
Il Manifesto di ANP Toscana

La Toscana che vogliamo è senza 
disuguaglianze!

Servizi socio-sanitari:

▪ Rafforzamento della figura del medico di 

famiglia;

▪ Promuovere la coresidenza;

▪ Dare continuità alle USCA;

▪ Promuovere i servizi di telemedicina.

Digital divide:

▪ Copertura della banda larga od ultra-larga o 

incrementare la connessione satellitare;

▪ Mappatura e geolocalizzazione delle utenze;

▪ Contributi agli anziani per l’acquisto e la 

dotazione di strumenti, servizi di 

connessione.

Infrastrutture:

▪ Realizzare il decentramento di alcune 

infrastrutture (Case della salute, gli 

ospedali di comunità, gli Hospice);

▪ Riformare le RSA, in termini organizzativi, 

formativi, relazionali; 

▪ Manutenzione della rete viaria territoriale;

▪ Conservazione degli Uffici postali esistenti.

Servizi pubblici: 

▪ Intensificare servizi ferroviari e trasporti 

facilitando e promuovendo i trasporti di 

collettività;

▪ Intensificare Servizi di sicurezza;

▪ Mantenere e promuovere le farmacie rurali 

e introdurre le farmacie di servizi.

Esercizi di vicinato:

▪ Promuovere gli esercizi di vicinato, i mercatini, 

i luoghi tradizionali del commercio e 

dell’artigianato;

▪ Promuovere e facilitare la pluriattività.

Cultura e svago:

▪ Aumentare biblioteche e ludoteche;

▪ Facilitare e promuovere l’invecchiamento 

attivo;

▪ Realizzazione di servizi di accoglienza per gli 

anziani.

● A livello nazionale:

Fisco e pensioni:

▪ Aumento pensioni minime al 40% del reddito medio nazionale;

▪ Stabilizzazione della quattordicesima;

▪ Modifica del meccanismo di indicizzazione delle pensioni;

▪ Riduzione del carico fiscale sulle pensioni.

● A livello regionale:

Per contrastare tali disuguaglianze in generale ANP Toscana individua soprattutto la necessità della 

partecipazione là dove si possono condividere programmi, investimenti, azioni e bisogni sociali per 

un confronto utile e positivo finalizzato al miglioramento del sistema sensibilizzando le Istituzioni e 

la Politica ai problemi degli anziani. Chiediamo:

Chi siamo

ANP Toscana è l’associazione che tutela e rappresenta oltre 72 mila pensionati toscani. Promossa dalla Confederazione 

Italiana Agricoltori Toscana persegue la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che salvaguardi e tuteli i diritti degli 

anziani e dei pensionati promuovendo e offrendo servizi specialmente nelle aree rurali in campo, civile, sociale e culturale.

Quanto abbiamo vissuto nei mesi precedenti ha fatto emergere in ANP Toscana ora più che mai la necessità di ribadire 

l’esistenza di disuguaglianze territoriali all’interno del territorio toscano e di come queste coinvolgano special modo gli 

anziani.


