GRUPPO DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA DELL'EFPA – Relazione del delegato Santo Di
Nuovo
Gentili colleghi,
approfitto dell'ospitalità della newsletter AIP per relazionare sulle attività del comitato sulla
Geropsychology dell'EFPA (European Federation of Psychological Associations) nel quale sono
stato nominato dall'Italian Network of Professional Psychologists Associations (INPPA) come
corrispondente per l'Italia.
Attività del gruppo
I membri del gruppo di psicologia gerontologica sono attualmente rappresentanti dei seguenti
paesi: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Turchia.
Le attività programmate per il triennio in corso sono:
 Revisione e aggiornamento del sito web http://geropsychology.efpa.eu/
 Scambio di informazioni sulla situazione della geropsicologia nei paesi membri
 Creazione di un database europeo di esperti in psicologia dell'invecchiamento, suddivisi
per aree di interesse, per creare un server di mailing list dell'European Geropsychology
Network
 Messa a punto e divulgazione di una dichiarazione “On the Need of Geropsychology in
Hospitals and Nursing Homes”
 Relazioni con gli altri gruppi di lavoro EFPA
 Partecipazione e organizzazioni di sessioni specifiche nei congressi internazionali.
Survey online
L'iniziativa più recente del gruppo è stata la messa a punto di un survey online per gli psicologi
europei che si occupano di invecchiamento; ne ho curato la versione italiana che – come già
segnalato ai soci AIP - è disponibile per la compilazione da parte degli interessati al link messo a
disposizione dalla SIPI (Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento):
http://www.sipinvecchiamento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=818

Progetti di interesse degli psicologi dell'invecchiamento europei (I link nel testo seguente
rinviano ad approfondimenti nei siti degli eventi e delle iniziative citate).
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)
Il progetto, in corso dal 2011, costituisce una delle reti più qualificate e importanti della strategia
Europa 2020: ha l'obiettivo di aumentare di due anni il periodo di vita sana dei cittadini europei
entro il 2020.
Le fonti di finanziamento sono riepilogate all'apposita pagina del sito EFPA.
Per monitorare l'impatto dell'AHA è stato costituito il Monitoring and Assessment Framework for
the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (MAFEIP-Project).
La 4a Conferenza dell' AHA si è tenuta a Brussels dal 9 al 10 dicembre 2015, ed è stata dedicata al
tema: "Accelerating market uptake of innovation for active and healthy ageing across Europe".
Nel dicembre 2016 si è tenuto, sempre a Brussels, l'European Summit on Innovation for Health
and Active Ageing.

Congressi
Il 2-3 febbraio 2017 si terrà a Lille (Francia) AgeingFIT, evento che ha l'obiettivo di collegare
partner potenziali di ricerca e finanziari sui bisogni emergenti nel mercato della cura e assistenza
all'anziano.
La collega croata Jasminka Despot Lučanin organizza per il 24 marzo 2017 nell'Università di
Zagabria un meeting sulla psicologia dell'invecchiamento, si darà notizia al più presto del
programma.
Il prossimo congresso europeo di Psicologia dell'EFPA si terrà ad Amsterdam dall'11 al 14 luglio
2017. Informazioni, programma, scadenze, modalità di partecipazione nel sito del congresso
https://psychologycongress.eu/2017/
Una sessione specifica sarà dedicata proprio alla geropsicologia.
Approfondimenti e aggiornamenti
La sezione del sito EFPA dedicata al gruppo di lavoro sulla Gerontologia si trova al link
http://geropsychology.efpa.eu/. Vi si trovano tutte le informazioni utili ed aggiornate sulle
attività del gruppo.
Utili anche i riferimenti contenuti nell'ultimo numero della Newsletter dell'EFPA:
http://efpa.magzmaker.com/efpa_news_december_2016
Cordiali saluti
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