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Comunicato stampa 

Anziani e nuove tecnologie di comunicazione – 

Prestigioso premio per un progetto del Cantone 

Bellinzona, 4 gennaio 2016 

 

Sfruttare le nuove tecnologie di comunicazione per sostenere le persone anziane 
che abitano nelle regioni periferiche: è questo l’obiettivo di un progetto sociale 
innovativo avviato in Ticino, che – lo scorso 15 dicembre a Milano – è stato 
insignito di un prestigioso premio internazionale.  

Il progetto sperimentale denominato Sostegno alle persone anziane e vulnerabili 
mediante l’adozione di soluzioni innovative è il frutto di una collaborazione tra Ticino e 
Valle d’Aosta, avviata nell’ambito del programma Interreg 2007-2013. Il Dipartimento 
della sanità e della socialità – tramite l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio – ha 
sostenuto e accompagnato l’iniziativa e lavorato, nel contempo, affinché la relazione fra 
terza età e nuove forme di comunicazione trovi una collocazione centrale nel dibattito 
politico sulla trasformazione della nostra società. L’esperienza maturata in questi anni 
permetterà ora di avviare nuove iniziative che coinvolgano territori considerati marginali.  

In quest’ottica, la menzione di «progetto particolarmente significativo»  – assegnata 
durante un convegno intitolato «Cooperazione Italia-Svizzera: risultati e prospettive» – è 
quindi una conferma che la strada imboccata è corretta, e che le nuove tecnologie di 
comunicazione possono offrire un contributo determinante nella qualità di vita delle 
persone anziane che vivono nelle regioni periferiche, come le vallate dell’arco alpino. 

La premiazione è avvenuta alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti, della rappresentante della presidenza della 
Regione Lombardia Francesca Brianza e – in rappresentanza dei Cantoni elvetici – 
dell’ambasciatore e capo della Direzione della Promozione economica Svizzera Eric 
Jakob e del delegato del Canton Ticino per i rapporti transfrontalieri Francesco Quattrini.  

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Francesco Branca, Capo Ufficio anziani, tel. 091 / 814 70 44 


