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La AGE Platform ha comunicato che, durante l'ultima riunione del Consiglio di 

amministrazione della stessa AGE del 7-8 novembre 2017, sono stati eletti nel 

Comitato Esecutivo i seguenti membri del Consiglio: 

 

· Fernando Martins (Portogallo) in qualità di Vicepresidente, 

· Elena Weber (EDE) in qualità di Segretaria, 

· Jean-Michel Hôte (Francia) in qualità di Tesoriere. 

 

La AGE Platform (www.age-platform.eu) è un network europeo di 

organizzazioni no profit di e per persone di età superiore ai 50 anni. 

La AGE Platform vuole dare voce e promuovere gli interessi dei 190 milioni di 

cittadini nell’ambito dell’Unione Europea di età superiore ai 50 anni; vuole 

inoltre incrementare la consapevolezza in tale ambito ed in particolare in 

relazione agli argomenti che li coinvolgono più direttamente. 

Le attività della AGE Platform si concentrano su un’ampia area di intervento 
che impatta sulle persone anziane ed in pensione. Tali attività includono le 
politiche di antidiscriminazione, il lavoro di persone anziane, l’invecchiamento 
attivo, la protezione sociale,le riforme pensionistiche, l’inclusione sociale, la 
salute, gli abusi sulle persone anziani, la solidarietà intergenerazionale, la 
ricerca, l’accessibilità al trasporto pubblico ed alle politiche abitative, alle 
nuove tecnologie. 

La AGE Platform ha sede a Bruxelles ed è gestita da un’assemblea generale 

composta da tutti i membri della stessa AGE: l’assemblea generale a propria 

volta elegge i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione 

all’interno del quale vengono poi eletti i componenti del comitato esecutivo. 

EDE - European Association for Directors and Providers of Long-Term Care 

Services for the Elderly (EDE) – di cui ANSDIPP fa parte, già da alcuni anni ha 

aderito alla AGE Platform: da settembre 2015 Elena Weber è stata nominata 

da EDE quale componente supplente nel consiglio di Amministrazione della 

AGE Platform e, da novembre 2017, quindi, è stata eletta nel comitato 

esecutivo della stessa AGE. 

 

http://www.age-platform.eu/

