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Quest’anno, non potendo essere presente fra voi, il Presidente della 

Fiapa, Alain Koskas, mi ha chiesto, in qualità di vice Presidente, di 

trasmettervi il suo messaggio, quello dell’Anap Confartigianato, 

associazione italiana che sono orgoglioso di rappresentare e, 

ovviamente, quello della nostra Federazione. Innanzitutto vorrei 

ringraziare il Presidente dell’Aiuta, François Vellas, per averci invitati 

e, attraverso noi, la Fiapa, al secondo Congresso mondiale del 

Turismo senior. I miei sinceri ringraziamenti vanno anche, 

naturalmente, alle autorità dello Shandong e della città di Yantai. 

La Fiapa é stata creata il 26 settembre del 1980 a Parigi. È  nata per la 

volontà espressa da circa 60 associazioni provenienti da 4 Paesi 

(France, Italia, Belgio e Spagna) coi volte nella difesa e nella 

rappresentanza delle persone anziane nella società contemporanea. 

La nostra Federazione é impegnata in particolare nella tutela e nella 

protezione degli anziani contro ogni forma di abuso e discriminazione 

legata all’età nella quotidianetà. Attraverso la sua strategia di 

integrazione e solidarietà  intergenerazionale, la Federazione  

promuove l’invecchiamento attivo a tutti i livelli, rappresentando, 

con la sua voce concreta e apprezzata, tutte le più sentite istanze in 

tema di invecchiamento.    

La FIAPA svolge un ruolo consultivo riconosciuto nell’ambito delle 

seguenti istituzioni internazionali :  

- L’ONU (grazie al suo Statuto consultivo in seno all’ECOSOC) 

- L’UNESCO (come Partner ufficiale) 

- Il Consiglio europeo (con il suo Statuto partecipativo) 



E’ inoltre firmataria della Carta MONALISA (Mobilitazione contro 

l’isolamento delle persone anziane), abilitata alla presentazione di 

reclami collettivi in caso di violazione della Carta sociale europea. 

Questi i suoi obiettivi principali : 

- Affiancare e supportare gli anziani favorendone 

l’associazionismo a livello locale, regionale e nazionale, al fine di 

combattere l’isolamento, favorendone la partecipazione e 

l’integrazione in ambito sociale, economico e familiare ; 

- Raccogliere le istanze nazionali e internazionali in seno alle 

associazioni aderenti in tema di pensioni, promozione del 

volontariato, lotta alle dipendenze, sviluppo della solidarietà 

intergenerazionale e promozione  dell’invecchiamento attivo a 

tutti i liveli ;  

- Garantire la difesa e la tutela delle persone anziane a livello 

internazionale . 

Consentitemi di esprimere le mie felicitazioni per il cammino 

percorso insieme a seguito del nostro primo incontro sempre qui a 

Yantai nel 2018.  

Eravamo infatti insieme lo scorso anno per raccogliere e andare 

incontro alle esigenze degli anziani, per favorirne il benessere e 

l’invecchiamento di qualità, la partecipazione a progetti e programmi, 

l’orientamento e la partecipazione a proposte e percorsi turistici 

dedicati. Abbiamo gettato le basi di questa missione comune e del 

lavoro che ci attende per rilanciare e promuovere il turismo, 

soprattutto quello sociale.  

Nel nostro progetto di stampo mondiale in favore del turismo senior 

abbiamo individuato nuove e importanti opportunità per gli anziani, 

per costruire reti di solidarietà sempre più forti e consentire alle 



persone anziane di uscire dall’isolamento nel rispetto delle necessità, 

delle attese e delle possibilità di ciascuno.  

Passare da una società di solitudine, ansia, individualismo, alla 

prospettiva di un destino inclusivo di autonomia è la sfida che ci 

poniamo, per la creazione di una società di integrazione e benessere 

a tutte le età.  

Abbiamo inoltre in programma la realizzazione di progetti mirati a 

costruire nuovi percorsi di incontro multiculturali fra persone, 

associazioni e Paesi, sempre più  al servizio degli anziani.  

La realizzazione di una società inclusiva, lo sviluppo ed il 

rafforzamento della partecipazione dei senior, necessitano anche 

dell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per sostenere il 

legame attivo e la cittadinanza sostenuti da sempre dalla Fiapa.   

E’ per questa ragione che la jostra Federazione supporta e aderisce 

alla formula degli Study Tour, che si basa su un rituale di 

preparazione del viaggio, per approfondire la conoscenza della 

destinazione prescelta, sia sul piano umano, sia su quello culturale, 

attraverso l’adesione ad una filosofia della convivialità, della 

fraternità e della solidarietà.  

La crescita personale lungo tutto il corso della vita dovrebbe essere 

un diritto di tutti, senza distinzione di classe o di condizione socio-

sanitaria. La Fiapa ed i suoi partner, con i suoi membri, come l’Anap 

Confartigianato, ed i suoi partner provenienti dai diversi continenti, si 

impegnano e si impegneranno costantemente per il conseguimento 

di tali obiettivi, attraverso progetti e proposte comuni in tal senso.  

Una sfida comune riguarda inoltre la sensibilizzazione dei senior alla 

prospettiva degli study tour. Si tratta di un progetto importante, che 



necessita di una larga concertazione da condurre insieme e 

singolarmete nei nostri Paesi, come ricerca attiva da diffondere 

attraverso i principali canali mediatici a disposizione per 

promuoverne un’ampia partecipazione fra gli anziani. 

E' bene ricordare anche che nella scorsa edizione del Congresso 

mondiale abbiamo sottolineato la necessità di recensire, mappare, 

raccogliere e diffondere le buone pratiche nel campo del turismo 

senior, per poterne sviluppare dei modelli che, sul piano etico e 

qualitativo, possano rispondere alle effettive esigenze del maggior 

numero di persone. 

E’ anche per questo che la Fiapa è lieta e fiera di essere qui presente 

oggi, con i suoi membri provenienti dall’Italia, dalla Martinica e da 

Parigi che da lungo tempo portano avanti proposte di turismo senior 

fondate sulla creatività e sulla multiculturalità. 

Altre organizzazioni aderenti, con sede nel continente africano, 

nell’area dell’Oceano indiano ed in Europa non hanno potuto inviare i 

propti rappresentanti qui a Yantai. Non posso esimermi, tuttavia, dal 

citarle per le buone pratiche ed i piani d’azione dedicati agli anziani, 

anche nel campo del turismo. Permettetemi di ricordare, fra le altre, 

Générations Mouvement in Francia e la MUPAC in Camerun e di 

complimentarmi per il loro lungo e costante impegno.   

Rendo omaggio ancora una volta al professor François Vellas, per la 

qualità del lavoro svolto al fine di promuovere la collaborazione fra i 

tanti Paesi qui rappresentati. La Fiapa si impegna per gli anni a venire 

ad essere partner attivo e impegnato in seno al Congresso mondiale 

del turismo senior, per l’ importanza del servizio reso agli anziani, al 

fine di favorirne l’avvicinamento, la condivisione e la pace. 

Grazie per l’attenzione e la calorosa accoglienza. 


