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Una società 
attenta ai bisogni 
degli anziani 
è una società 
migliore per tutti.
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Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione 
di questo approfondimento sulle sfide e le opportunità dell’ invecchiamento. Oltre ai 
conduttori della ricerca Francesco Montemurro e Valerio Porporato, i rappresentanti 
degli Enti e gli Amministratori che hanno partecipato ai focus group; i volontari dello 
SPI che ci hanno affiancato nelle fasi di progettazione e realizzazione dell’ indagine.

Un grazie particolare va a Presidi, docenti e studenti degli Istituti Superiori Bachelet e 
Greppi che, attraverso la formalizzazione di un percorso scuola /lavoro, hanno favorito 
un approccio innovativo alla ricerca. Un’ esperienza positiva da riproporre in futuro con 
altri progetti che prevedano la collaborazione fra le giovani generazioni ed il mondo 
degli anziani.

Questo lavoro di indagine si è realizzato in una terra di mezzo, i questionari sono stati 
somministrati in periodo pre covid, l’ interlocuzione con Enti e Amministratori Locali 
invece, è avvenuta in piena fase pandemica. Ne esce un quadro di insieme ampio e 
attuale:

“...le proposte contenute nelle conclusioni per potersi realizzare, richiedono un modello 
organizzativo capace di fare squadra favorendo la realizzazione di politiche sociali 
impostate a livello sovracomunale con una visione strategica…” 

Affermazioni queste che si possono ritrovare nella lettura dell’ indagine e che 
confermano in noi la convinzione che lo SPI bene ha fatto a realizzare questa ricerca 
e bene farà ad impegnarsi per costruire alleanze territoriali che possano facilitare la 
condivisione e l’ attuazione delle proposte emerse in questa indagine. 

Un impegno che lo SPI assume nella convinzione che una società attenta ai bisogni 
degli anziani è una società migliore per tutti. 

 Pinuccia Cogliardi
 Segretario Generale SPI CGIL Lecco

Lecco, giugno 2021
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Quando come SPI, si è cominciato a parlare di realizzare una indagine sugli anziani nel 
nostro territorio, ci trovavamo in un momento libero da tutta una serie di confini, che il 
Covid ci ha costretto ad adottare da un anno a questa parte.

Era venuto spontaneo quindi immaginare un confronto tra generazioni, e pensando 
all’alternanza scuola lavoro abbiamo ritenuto essere interessante per i giovani liceali, 
incontrare i loro o altrui “nonni” attraverso una indagine che proponesse di identificare 
il profilo di una fascia importante di persone che incontrano tutti i giorni: gli Anziani.

Sempre in quel momento si è deciso di dividere il territorio della provincia lecchese, 
iniziando a definire prima il territorio a sud di Lecco, e di riservare l’autunno per il 
territorio a nord. A oggi siamo riusciti ad attivare un confronto con il territorio a sud 
di Lecco, e date le difficoltà del momento, abbiamo dato il via alla consuntivazione dei 
dati che si sono resi disponibili.

A questi dati, con la collaborazione dell’Istituto di Ricerca IRES di Torino, ne abbiamo 
aggiunti di ulteriori, rilevati dall’Istituto stesso su ampia parte del territorio della 
provincia di Lecco, per cui si è potuto avere un riferimento statistico più ampio.

Dopo la raccolta dei questionari, dei dati rilevati dall’Istituto di Ricerca e quanto emerso 
dal focus di confronto con le varie Amministrazioni e Istituzioni, ritenendo la condivisione 
molto importante, si è proceduto alla realizzazione di una pubblicazione, attraverso la 
quale fermare e osservare i dati, importanti sia per noi che per le istituzioni coinvolte.

l dati emersi che si vedranno nel proseguo sottolineano chiaramente le problematiche 
relative al mondo dell’anziano, ma non volendo ribadire riflessioni che saranno esplicitate 
con competenza nel proseguo, vorrei evidenziare solo un aspetto che riguarda le 
persone della fascia di età più grande, e che in questo momento di distanziamento 
assume una importanza ancora più ampia: il gap digitale, che purtroppo fa sì che il 
distinguo tra generazioni sia molto difficoltoso da colmare.

Questa indagine oltre aver messo in evidenza le esigenze del mondo degli anziani 
e la voglia degli stessi di mettersi in gioco nella vita, ha permesso ai giovani che li 
hanno incontrati di sperimentare quanto sia importante mantenere una relazione 
intergenerazionale dove ognuno può portare la propria conoscenza e la propria 
esperienza di vita.

 Luigia Valsecchi
 Segretario SPI CGIL Lecco

Lecco, giugno 2021
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INTRODUZIONE

L’emergenza Covid-19 pone delle sfide senza precedenti sul piano dell’organizzazione 
delle attività economiche e dei servizi di cittadinanza (in primo luogo l’assistenza sani-
taria e l’istruzione) che potrebbero avere ripercussioni importanti sulle comunità che 
abitano la nostra provincia. Infatti, la crisi economica e sociale in corso, della quale non 
è ancora possibile stimare né la durata né la portata, produrrà cambiamenti rilevanti 
nella domanda sociale espressa dalla popolazione. Si è molto discusso di come que-
sto shock tenda ad impattare più duramente sulle fasce economicamente vulnerabili, 
come le famiglie giovani, numerose e a basso reddito, i residenti di cittadinanza stra-
niera (molti dei quali, oltre a non disporre di reti di protezione “naturali”, sono esclusi 
dagli ammortizzatori istituzionali), i lavoratori dei servizi a basso valore aggiunto che 
tipicamente dipendono da attività svolte “in presenza”, le donne e in particolare le madri 
di figli in età scolare.

Poco si è ragionato delle possibili conseguenze sulla popolazione anziana, se si fa ec-
cezione per le considerazioni di tipo epidemiologico, che hanno consentito di indivi-
duare immediatamente in questa fascia anagrafica quella più esposta a un decorso 
grave della malattia e a un esito fatale in seguito all’infezione. Eppure, sarebbe impor-
tante studiare le conseguenze del Covid sugli anziani non soltanto dal punto di vista della 
mortalità, ma anche delle condizioni di vita, con particolare attenzione al rischio, che ci 
sembra sempre più concreto, di uno sfilacciamento dei legami interpersonali e di un in-
debolimento del rapporto con il territorio (mediato dai servizi pubblici, dalle associazio-
ni, dalle reti di vicinato). 

Infatti, se è vero che la crisi in atto ha colpito soprattutto i redditi delle giovani fami-
glie mentre gli anziani, trovandosi in maggioranza “protetti” nel sistema pensionistico1, 
hanno preservato il loro tenore di vita, per molti di loro l’emergenza ha comportato iso-
lamento, rinunce alle abitudini quotidiane e un peggioramento della qualità della vita. 
Secondo un’indagine di Censis-Tendercapital, nell’ultimo periodo, considerando anche 
le fasi non di lockdown, 

Ed è ipotizzabile che anche nei prossimi mesi le misure di distanziamento sociale pena-
lizzino soprattutto gli anziani.

1 La percentuale di anziani il cui reddito non è stato intaccato durante il Lockdown è del 90,7%, tra gli 
adulti del 45% e tra i millennial del 44,5% (fonte: Censis-Tendercapital).

La provincia di Lecco: le sfide 
e le opportunità dell’invecchiamento 
I RIFLETTORI SULLA PROVINCIA
DI LECCO

il 74,6% degli over 65 residenti in Italia 
ha evitato gli incontri con familiari e amici 
e il 46,8% ha sospeso le passeggiate
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Il tema al quale ci approcciamo – l’invecchiamento – è un fenomeno al quale molti os-
servatori guardano con apprensione. L’allungamento della speranza di vita e il calo del-
la natalità hanno prodotto nel corso degli ultimi decenni una rapida crescita dell’età 
media e della quota di popolazione con più di 65 anni: un processo che, per un verso, 
testimonia i successi della medicina e i traguardi raggiunti negli stili di vita ma, dall’al-
tro, impone di riflettere su temi di importanza cruciale come i cambiamenti che stanno 
investendo il mercato del lavoro, le prospettive del sistema di previdenza sociale, la 
necessità di soddisfare una domanda crescente di servizi sanitari e socio-assistenziali. 
Tuttavia, riteniamo che occorra acquisire maggiore consapevolezza delle reali condizioni 
dei cosiddetti “anziani”, sfatando alcuni luoghi comuni che li identificano come una fascia 
anagrafica caratterizzata dal decadimento fisico e cognitivo e dalla conseguente perdita 
di funzionalità e necessità di assistenza. La stessa presunta frontiera della terza età, 
fissata a 65 anni, rappresenta ormai soltanto un punto di riferimento convenzionale che 
non coglie la pluralità delle esperienze di vita concrete. Infatti, l’essere anziano oggi è 
una condizione che sempre meno può essere ricondotta all’età, ma rappresenta piut-
tosto una perdita di autonomia, di ruolo, di progettualità, della sensazione di occupare 
una posizione nella propria comunità e nel mondo. È quindi un insieme di elementi che 
dipendono da fattori di natura ambientale, attitudinale e culturale.

A questo proposito, è bene ribadire un fatto noto nella letteratura specialistica: i “gio-
vani anziani” del 2021, grazie all’aumento del loro livello di istruzione, al miglioramento 
delle loro condizioni economiche e alla diffusione di stili di vita più sani, riescono a pre-
servare uno stato di buona salute per un periodo di tempo che sarebbe parso inimma-
ginabile soltanto pochi anni fa. L’essere anziano oggi nei paesi avanzati, soprattutto se 
si dispone di un buon livello di istruzione, non rappresenta una condizione di “dipendenza” 
dalle generazioni più giovani, ma una fase della vita durante la quale l’individuo dispone 
di più tempo e può impiegare un prezioso capitale di esperienze per migliorare il proprio 
benessere e produrre welfare2. Nell’arco di quasi vent’anni (2001-2019), la quota di an-
ziani “attivi” nella comunità è aumentata sensibilmente ed è sempre più vicina a quella 
osservata nella popolazione generale (Tabella 1). In Italia, la popolazione ultrasessan-
tacinquenne che partecipa alle riunioni di associazioni culturali/ricreative è cresciu-
ta dal 4,9% al 7,5%, quella che presta attività gratuita in organizzazioni di volontariato 
dal 4,2% all’8,2%. Sul totale della popolazione con più di 14 anni, i soggetti impegna-
ti nell’associazionismo sono l’8,6%, quelli che svolgono attività di volontariato il 9,8%, 
percentuali più alte che tuttavia non si sono modificate significativamente nell’ultimo 
ventennio. Guardando alle fasce di età con un maggior livello di dettaglio, si scopre inol-
tre che quelle identificabili con i “prossimi o giovani pensionati” sono in assoluto le più 
attive nell’associazionismo (9,9% i 55-59enni e 60-64enni e 9,5% i 65-74enni) e fanno 
più volontariato della media (10,8%, 11,3% e 10,9%).

2 Non ci riferiamo soltanto alla produzione di welfare familistico (anziani che accudiscono nipoti, anziani 
che accudiscono altri anziani, …), che in un paese con scarso sviluppo dei servizi alle famiglie, rappre-
senta uno dei principali strumenti di sostegno al lavoro femminile, ma anche alla partecipazione al vo-
lontariato, all’universo dell’associazionismo, alla formazione permanente: iniziative che, se valorizzate, 
possono accrescere il benessere e l’inclusione individuale e avere ricadute positive sul territorio.



9

 Tabella 1   Quota di popolazione per fascia anagrafica che svolge una serie di attività.
Valori percentuali. Anni 2001 e 2019. Italia.

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI DODICI MESI

Fascia
anagrafica

Riunioni
in associazioni 

culturali, ricreative
o di altro tipo

Attività gratuite
in associazioni
di volontariato

Attività gratuita
per un sindacato

Attività gratuita
per un partito

Frequenta un luogo 
di culto almeno una volta 

alla settimana

2001 2019 2001 2019 2001 2019 2001 2019 2001 2019

14-17 anni 9,0 7,6 7,5 8,7 0,3 0,5 0,5 0,4 N.d. N.d.

18-19 anni 11,6 9,1 10,6 13,3 0,1 0,3 0,7 0,6 24,2 12,0

20-24 anni 9,3 8,2 10,6 12,0 0,7 0,1 1,3 0,5 21,8 10,5

25-34 anni 8,4 8,2 9,2 9,8 0,9 0,7 1,1 1,3 23,5 12,5

35-44 anni 9,5 9,1 9,2 9,7 2,0 0,9 1,9 1,0 27,3 20,2

45-54 anni 10,0 9,3 10,4 10,5 3,3 1,5 2,5 0,7 32,7 21,9

55-59 anni 9,8 9,9 10,2 10,8 2,1 1,5 2,2 0,9 39,3 22,9

60-64 anni 8,1 9,9 9,0 11,3 1,4 1,8 1,3 1,2 45,5 27,2

65-74 anni 6,2 9,5 5,6 10,9 0,8 0,9 1,0 0,9 50,7 35,0

75 anni e più 3,1 5,5 2,3 5,4 0,5 0,4 0,6 0,4 43,8 35,8

14 anni e più 8,4 8,6 8,4 9,8 1,5 1,0 1,5 0,8 N.d. N.d.

65 anni e più 4,9 7,5 4,2 8,2 0,7 0,6 0,8 0,6 47,8 35,4

Fonte: dati ISTAT

Non c’è consenso sui fattori responsabili dell’incremento sostanziale delle pratiche di 
volontariato in età avanzata, ma potrebbero avere avuto un ruolo decisivo il maggio-
re livello medio di istruzione, le migliori condizioni di salute e le maggiori disponibilità 
economiche delle coorti nate nel secondo Dopoguerra, che da pochi anni sono entrate 
nelle fasce di età anziane. È noto, infatti, che il capitale culturale, lo stato di salute e le 
condizioni economiche sono variabili associate positivamente con il grado di impegno 
individuale (Barbabella et al., 2011). D’altra parte, è possibile ipotizzare che le associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio abbiano intercettato la domanda di parte-
cipazione che i tradizionali luoghi di aggregazione (in primo luogo i partiti politici e le 
parrocchie) oggi non riescono a soddisfare. Nello stesso arco di tempo che abbiamo 
considerato precedentemente, la percentuale di ultra65enni che prestano attività gra-
tuita per un partito politico o per un sindacato è relativamente stabile ma minoritaria 
(nel 2019, erano entrambe dello 0,6%), mentre coloro che frequentano almeno qualche 
volta i luoghi di culto sono diminuiti dal 47,8% al 35,4%.

Inoltre, è possibile osservare numerosi indicatori che documentano la diffusione di stili 
di vita più attivi nella popolazione anziana. Dal 2001 al 2019 la proporzione di ultrases-
santacinquenni che hanno fatto viaggi di piacere è aumentata in tutti i trimestri dell’an-
no, in particolare quelli non estivi: nel periodo compreso tra marzo e maggio sono pas-
sati dall’11,5% al 18,6%. Nello stesso arco temporale, gli anziani che praticano sport o 
fanno attività fisica sono cresciuti dal 35,5% al 44,4%, la quota di chi pratica sport in 
modo continuativo dal 3,1% al 9,4%.

La presente indagine, commissionata dallo SPI-CGIL di Lecco in un periodo anteceden-
te ai grandi cambiamenti indotti dalla pandemia, mira ad acquisire elementi conoscitivi 
sulle condizioni di vita degli anziani residenti nella Provincia di Lecco, anche alla luce 
degli sviluppi della crisi economica e sanitaria, allo scopo di comprendere quali sono le 
opportunità e gli ostacoli ad un invecchiamento attivo e sereno che questo territorio 
esprime, considerando diversi fattori di contesto, come le caratteristiche del tessuto 
sociale, il livello di reddito, gli stili di vita, gli insediamenti abitativi e l’offerta di servi-
zi. Nelle analisi ci siamo avvalsi del materiale empirico proveniente da fonti istituzionali 
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(INPS, ISTAT, Corte dei Conti, MEF …) e da un’indagine ad hoc realizzata con due stru-
menti:

•	 un questionario rivolto a 272 anziani residenti nella zona sud della Provincia di 
Lecco intervistati dagli studenti di due scuole superiori nell’ambito dell’Alter-
nanza Scuola-Lavoro. Si tratta di un campione di dimensione significativa sele-
zionato in modo tale da riflettere, approssimativamente, la distribuzione di ge-
nere e di età osservata nella popolazione anziana (il 63% degli intervistati sono 
donne, il 51% ha più di 75 anni). Inoltre, si è scelto, considerati gli obiettivi dell’in-
dagine che guardano alle problematiche dell’isolamento, di includere una quota 
significativa di persone che vivono sole (il 49%). I soggetti che hanno preso par-
te all’indagine hanno un’età compresa tra i 59 e i 93 anni, un range che include 
sia la generazione degli attuali lavoratori seniores vicini alla pensione, sia quella 
dei “grandi anziani”;

•	

 Tabella 2   Composizione del campione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 una breve inchiesta qualitativa, realizzata con la modalità dei focus group, fina-
lizzata ad un’interlocuzione in profondità con le amministrazioni pubbliche locali 
e gli anziani residenti, focalizzata in modo particolare sulle tematiche legate alle 
conseguenze della pandemia.

Genere

63% donna

171

37% uomo

101

Situazione 
abitativa

50% 
non vive da solo

137

50% vive da solo

135

40% 75-84 anni

108

49% ≤ 74 anni

133

11% ≥ 85 anni

31

Fascia
anagrafica

Totale intervistati:
272 anziani
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Riteniamo, infatti, che il coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni sia un pas-
saggio importante per comprendere le caratteristiche della domanda sociale. Integran-
do le informazioni statistiche con le testimonianze dei soggetti che vivono e operano 
nel territorio, sarà possibile non soltanto ricostruire il quadro della copertura dei servizi 
locali, ma anche evidenziarne i limiti e i punti di forza e, in condivisione con lo SPI CGIL 
di Lecco, potranno essere elaborate ipotesi di miglioramento del sistema di welfare, 
da sottoporre all’attenzione degli enti territoriali. Inoltre, dare voce ai testimoni diretti 
della realtà locale è un modo per fare emergere i “bisogni inespressi” che le statistiche 
ufficiali non sono in grado di cogliere. Va inoltre sottolineato come la nostra ricerca 
abbia dato vita a una interessante collaborazione con gli istituti scolastici del territo-
rio, con il coinvolgimento attivo di circa 70 studenti nello scambio intergenerazionale 
realizzato con una parte della popolazione anziana durante la somministrazione face to 
face dei questionari.
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LA PERCEZIONE DEGLI ANZIANI: LE PROBLEMATICHE 
DI VITA NELLA PROVINCIA DI LECCO

Una prima indicazione sulle problematiche inespresse, anche se soltanto in termini 
quantitativi, proviene dal questionario, nel quale abbiamo inserito una domanda che 
richiedeva agli anziani di riferire le difficoltà che si trovavano ad affrontare al momen-
to dell’intervista. La maggior parte dei rispondenti ha affermato di avere almeno una 
problematica (58%). La proporzione di chi lamenta uno o più problemi cresce al 67% tra 
coloro che vivono soli, mentre si riduce al 49% tra coloro che vivono con altre persone. 
Le difficoltà che sono state indicate con più elevata frequenza sono il senso di solitudi-
ne (21%) e le difficoltà negli spostamenti (20%). Seguono la mancanza di opportunità di 
socializzazione (13%), i problemi economici (10%), il senso di insicurezza (10%) e le diffi-
coltà ad accedere ai servizi pubblici (9%). La situazione abitativa/familiare è una chiave 
esplicativa delle difficoltà che riguardano gli anziani. Come era prevedibile, il senso di 
solitudine e di abbandono colpisce soprattutto gli individui soli, con percentuali rispet-
tivamente del 39% e del 7%; nel gruppo di coloro che vivono in famiglia si abbassano al 
4% e al 2%. A livello comunale, Merate, Costa Masnaga e Castello di Brianza sono le mu-
nicipalità in cui queste problematiche vengono manifestate con maggiore frequenza3.

La Figura 1 mostra che gli anziani che vivono soli hanno anche maggiori problemi di mo-
bilità e di tipo economico. Gli anziani che vivono in famiglia, invece, sono più coinvolti dai 
carichi familiari e dalle attività di caregiving verso nipoti e parenti non autosufficienti. 

Naturalmente, su queste differenze potrebbero incidere aspetti che poco hanno a che 
vedere con la condizione abitativa. Gli intervistati che vivono soli hanno un’età media di 
77 anni, mentre gli intervistati che vivono in famiglia sono mediamente più giovani (74 
anni), una condizione che aumenta la probabilità di avere genitori anziani che neces-
sitano di assistenza. Inoltre, nel primo gruppo il 70% ha figli/e, a fronte di un 93% nel 
secondo gruppo.

3 In questo caso come nelle pagine seguenti, le comparazioni tra comuni vanno lette con cautela a causa 
della ridotta dimensione campionaria. Per questo motivo, non commentiamo i risultati dei singoli comu-
ni con poche interviste (< 10).
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È interessante poi che una quota significativa di intervistati desideri che nel proprio 
territorio si attivino iniziative di carattere culturale e per l’aggregazione sociale, e che 
tale domanda venga espressa con una frequenza simile nei due gruppi che abbiamo 
individuato.

 Figura 1   Frequenze delle risposte alla domanda “Quali sono le principali problema-
tiche che si trova a vivere in questo momento? Indichi al massimo tre risposte”. Per-
centuale di intervistati che hanno indicato ciascuna problematica.

5%

0% 60%30% 40% 50%10% 20%

42%

21%

20%

10%

9%

5%

2%

1%

0%

13%

10%

5%

Non ho particolari problematiche

Solitudine

Difficoltà a spostarsi

Poche opportunità di socializzazione  
socio-culturali

Condizione economica non soddisfacente

Senso di insicurezza/esposizione  
al rischio di subire violenza

Difficoltà ad accedere ai servizi pubblici

Il peso di assistere figli e/o nipoti

Il peso di assistere uno o più familiari  
non autosufficienti

Senso di abbandono

Rapporti in famiglia non buoni

L’abitazione non in buono stato

Il rischio del gioco d’azzardo

soli non soli
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L’INVECCHIAMENTO E LE CONDIZIONI 
DI SALUTE NELLA PROVINCIA DI LECCO

La Provincia di Lecco si colloca a Nord dell’area urbana milanese che, secondo gli studi 
sui flussi di spostamento (Adobati et al., 2012), rappresenta un importante polo attrat-
tore per una porzione significativa della popolazione lecchese. Essa comprende 84 co-
muni, per una popolazione complessiva di 335mila abitanti. È un territorio di dimensioni 
ridotte ma dall’elevata densità abitativa (806 km2 in ciascuno dei quali risiedono in me-
dia 414 persone) dove tuttavia si riscontra la presenza di una vasta area montuosa poco 
antropizzata: l’84% della popolazione vive, infatti, nella parte meridionale – coincidente 
con l’area brianzola, il Comune Capoluogo e il suo ambito distrettuale – caratterizzata 
da un elevato sviluppo urbanistico, che può essere ricondotto al modello della “città dif-
fusa” associato a un elevato consumo di suolo, a un rischio-inefficienza nella gestione 
delle fonti energetiche e a un potenziale sovra-utilizzo di mezzi privati per il trasporto, 
con conseguente congestione viaria (Nur, 2017). 

Nella parte Nord, corrispondente ad una superficie di estensione superiore al 50% 
dell’intera provincia (Ambito di Bellano), risiede soltanto il 16% della popolazione. In que-
sta porzione del territorio si collocano le aree interne che, secondo la definizione forni-
ta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (2014) sono zone prive di un’offerta completa 
di servizi di cittadinanza (sanità, istruzione, trasporti) e con una distanza superiore ai 
20 minuti dal più vicino polo comunale (o intercomunale) che garantisce tutta l’offerta 
scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di primo livello e almeno una 
stazione ferroviaria di qualità media o alta. L’area mostra livelli di invecchiamento com-
plessivamente più elevati ed anche indicatori di benessere meno soddisfacenti (livello 
dei redditi da pensione e da lavoro).

Il territorio che abbiamo preso in esame è una provincia che, nel contesto italiano, pre-
senta buoni indicatori di qualità della vita e un grado di senilizzazione più avanzato della 
media. Al primo gennaio 2020, risultavano registrati all’anagrafe 80.342 residenti con 
più di 65 anni, corrispondenti al 24% dell’intera popolazione; lo stesso dato rilevato a 
livello nazionale era del 23,2%. I cosiddetti “grandi anziani” con più di 80 anni – la fascia 
anagrafica nella quale si riscontrano con frequenza apprezzabile, spesso sovrapposte, 
le condizioni di vulnerabilità tipiche della vecchiaia – sono il 7,5%, risultando anche in 
questo caso maggiormente rappresentati rispetto al livello nazionale, dove la loro inci-
denza è del 7,4%. La quota di anziani e grandi anziani è maggiore negli ambiti di Lecco 
e Bellano, mentre risulta più contenuta nell’area Sud.

 Tabella 3   Indicatori socio-demografici. Provincia di Lecco e ambiti di zona. Periodo 
2018-2020.

Ambito Comuni
2020

Popolazione 
2020

% over 65
2020

% over 80
2020

Popolazione 
residente nelle 

aree interne 
2020

% 
contribuenti sulla

popolazione over 15  
2018

Reddito medio 
da lavoro 

dipendente 
2018

Reddito medio 
da pensione

2018

Bellano 29 53.006 25,0% 7,8% 79,5% 86,4% 23.080 17.938

Lecco 31 162.813 24,1% 7,9% 2,0% 85,0% 24.647 18.960

Merate 24 119.142 23,4% 7,0% 0,0% 85,9% 25.771 19.851

Totale 
provincia 84 334.961 24,0% 7,5% 13,6% 85,6% 24.815 19.103

Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT, MEF e Agenzia per la Coesione Territoriale
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Per quanto riguarda le condizioni di salute, la speranza di vita a 65 anni, calcolata nel 
2019, è di ulteriori 21,5 anni di vita (che corrisponde ad un guadagno di 3 anni rispetto al 
2000), valore che colloca Lecco al ventisettesimo posto su 107 province italiane. Con-
siderando la Lombardia, Lecco è la terza provincia per la speranza di vita totale e per la 
speranza di vita maschile, mentre per la speranza di vita femminile si colloca al quinto 
posto (con un valore di 22,9 anni, vicino alla media regionale).

 Tabella 4   Speranza di vita a 65 anni (per il totale degli individui, per quelli di genere 
maschile e femminile). Italia, Lombardia e province lombarde. Anni 2000, 2010 e 2019.

MASCHI FEMMINE TOTALE

2000 2010 2019 2000 2010 2019 2000 2010 2019

Bergamo 15,5 18,1 19,5 20,2 21,7 22,9 18,0 19,9 21,2

Brescia 16,1 18,2 19,6 20,9 22,0 23,1 18,6 20,1 21,3

Como 16,2 18,6 19,6 20,7 21,9 22,7 18,5 20,3 21,1

Cremona 15,7 17,5 19,7 20,4 21,4 22,7 18,1 19,5 21,2

Lecco 16,2 18,3 20,0 20,6 22,2 22,9 18,5 20,2 21,5

Lodi 15,0 17,3 19,6 19,6 21,3 22,6 17,4 19,3 21,1

Mantova 16,6 18,3 19,3 21,3 22,2 22,6 19,0 20,3 21,0

Milano* 16,5 18,5 20,1 20,8 22,3 23,3 18,7 20,4 21,7

Monza-Brianza N.d. 18,4 20,0 N.d. 22,1 23,3 N.d. 20,2 21,7

Pavia 15,6 17,3 18,9 20,3 21,2 22,2 18,0 19,2 20,6

Sondrio 15,6 17,8 18,8 21,4 22,1 22,8 18,6 20,0 20,8

Varese 16,5 18,4 19,6 20,9 22,1 23,1 18,8 20,3 21,4

Lombardia 16,2 18,2 19,6 20,6 21,9 22,9 18,5 20,1 21,3

Italia 16,5 18,2 19,5 20,4 21,7 22,6 18,5 20,0 21,1

* Il dato del 2000 si riferisce all’aggregato che comprende le attuali province di Milano e Monza-Brianza. 
Fonte: dati ISTAT

Questo indicatore consente di fare comparazioni territoriali per quanto riguarda la lon-
gevità degli individui, ma informa solo parzialmente sulla qualità di vita in tarda età. Da 
questo punto di vista, gli indicatori disponibili di livello provinciale sono poco informati-
vi. Tuttavia, sappiamo che la nostra regione, pur essendo tra i campioni della speranza 
di vita (anche a livello mondiale) non primeggia per condizioni di salute. La speranza di 
vita a 65 anni senza limitazioni nelle attività, pari a 10,7 anni nel 2019, è in linea con il 
valore rilevato nella media delle regioni del Nord, ma ha subìto un calo di circa 0,7 punti 
nel corso degli ultimi quattro anni. Inoltre, il 41,8% degli abitanti della Lombardia ha 
almeno una malattia cronica e il 21% almeno due. Si tratta di percentuali in linea quelle 
rilevate a livello nazionale (40,8% e 21,5%) e nelle altre regioni del Nord; tuttavia, è utile 
evidenziare il marcato divario che separa la Lombardia (e le altre regioni italiane) dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano, dove i malati cronici sono il 32,7% e quelli affetti da 
comorbilità il 12,8%. L’ISTAT ha stimato che nel 2018 il 4,6% dei lombardi soffrisse di 
diabete, il 17,4% di ipertensione, il 15,3% di artrite o artrosi, il 7,9% di osteoporosi e che 
l’incidenza di queste ultime tre patologie fosse in aumento rispetto al 2009. Inoltre, il 
47,8% dei malati cronici dichiara di essere in uno stato di buona salute, un valore più 
alto di quello nazionale (42,6%), ma che anche in questo caso evidenzia un divario ri-
spetto a Bolzano (67,2%).
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Per svolgere alcune considerazioni sulle condizioni di salute degli anziani a livello pro-
vinciale è possibile ricorrere ad un indicatore indiretto, ovvero il tasso di percettori di 
indennità di accompagnamento. Si tratta di una misura che coglie la diffusione nella 
popolazione anziana delle condizioni di grave disabilità e, in particolare, è la quota degli 
individui che, trovandosi in stato di inabilità per menomazioni psichiche o fisiche, ov-
vero impossibilitati a deambulare autonomamente, ovvero a compiere gli atti della vita 
quotidiana senza assistenza, ricevono questa prestazione in seguito a una valutazione 
da parte di una commissione medica. Nel 2018 il 9,4% degli ultrasessantacinquenni lec-
chesi si trovavano in questa condizione, un valore inferiore alla percentuale regionale 
(9,9%) e alla maggior parte delle altre province, in particolare Sondrio e Pavia, i cui tassi 
appaiono difficilmente giustificabile sulla base di considerazioni di tipo sanitario, sug-
gerendo la possibile presenza di disparità nelle modalità di applicazione dei criteri di 
assegnazione. È opportuno, pertanto, interpretare questi risultati con cautela: infatti, 
l’istituto dell’indennità di accompagnamento mostra storicamente una distribuzione 
territoriale squilibrata che induce ad ipotizzare la presenza di abusi, favoriti dall’aver 
demandato gli accertamenti sanitari alle Regioni, e quindi alle aziende sanitarie, le cui 
commissioni operano con criteri non sempre uniformi.

La Figura 2 mostra che la percentuale di beneficiarie nella popolazione femminile è il dop-
pio di quella dei beneficiari nella popolazione maschile, confermando un fatto noto nella 
letteratura, e cioè che, nonostante la maggiore durata della vita attesa, la qualità della 
salute delle donne in tarda età tende ad essere peggiore rispetto a quella degli uomini.

 Figura 2   Percentuale di percettori di indennità di accompagnamento sulla popolazio-
ne ultrasessantacinquenne (suddivisa per genere). Anno 2018. Lombardia e province.
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Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT e INPS
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I risultati provenienti dal questionario indicano che le condizioni di salute vengono per-
cepite come “buone” dal 47% degli intervistati (il 46% delle donne, il 50% degli uomini), 
“discrete” dal 47% e “non soddisfacenti” dal 6% (Tabella 13).

Nella valutazione del servizio sanitario, prevalgono i giudizi positivi. In particolare, il 94% 
si è dichiarato molto o abbastanza soddisfatto del proprio medico di famiglia, mentre 
i giudizi positivi sugli interventi chirurgici raggiungono il 90%, sulle terapie l’89%, sulle 
prestazioni di diagnostica l’86% e sulle visite specialistiche l’81%. I dati “oggettivi” re-
lativi alla migrazione ospedaliera confermano che i residenti della Provincia di Lecco 
trovano assistenza, nella maggior parte dei casi, nelle strutture pubbliche e accreditate 
del Servizio Sanitario Regionale. Nel 2018, infatti, solo l’1,4% dei ricoveri ordinari o acuti 
è avvenuto in strutture di altre regioni, meno di tutte le altre province lombarde4. No-
nostante queste indicazioni positive, dai dati del questionario è emersa la percezione 
diffusa che il costo dei ticket sia troppo alto (28%) e soprattutto quella di lunghi tempi 
di attesa, segnalati dall’84% degli intervistati (Figura 6). Il 60% dice di dover ricorrere a 
visite a pagamento costose.

Per quanto riguarda il tenore di vita, la provincia di Lecco si posiziona, nel ranking na-
zionale, quattordicesima per reddito disponibile pro capite e sedicesima per importo 
medio dei redditi da pensione (in Lombardia dopo Milano e Monza-Brianza, con 20.073 
euro per pensionato nel 2018, secondo l’ISTAT), quinta per retribuzione del lavoro dipen-
dente. Si evidenziano tuttavia gli ampi divari di genere che superano, in termini relativi 
ed assoluti, quelli osservati nelle altre province di riferimento: le donne percepiscono 
in media una pensione di 15.849 euro, un importo non alto che determina un gender gap 
di circa 8.750 euro. La maggior parte della popolazione trova una protezione econo-
mica nel mercato del lavoro e nel sistema pensionistico, come testimoniano il valore 
relativamente alto del tasso di occupazione (68,9 per quanto riguarda la popolazione 
in età da lavoro) e il ricorso molto contenuto alle prestazioni di sostegno al reddito. Gli 
anziani che beneficiano dell’assegno sociale, non disponendo di un reddito sufficiente 
a raggiungere le soglie minime fissate dalla legge, sono il 2,1% (la percentuale più bassa 
in Italia), mentre l’1,6% della popolazione generale ha beneficiato del Reddito di Cittadi-
nanza nel corso del 2020, una quota inferiore a quella di tutte le altre province lombarde 
che, tuttavia, rivela un significativo aumento rispetto al 2019 (1,2%), sintomo del fatto 
che la crisi sociale e occupazionale ha interessato anche questo territorio.

Le risposte degli intervistati alla domanda su quanto il reddito a disposizione fosse suf-
ficiente ad arrivare alla fine del mese sono le seguenti: il 31% ha risposto di riuscire a 
risparmiare, il 20% di riuscire ad arrivare “facilmente” alla fine del mese, il 31% “abba-
stanza facilmente”, il 15% “con qualche difficoltà”, il 3% “con molte difficoltà” (Tabella 11). 
Osnago, Casatenovo e Merate hanno le maggiori percentuali di intervistati in difficoltà 
economica. Anche se questi dati, essendo l’espressione di percezioni soggettive, sono 
difficilmente comparabili con quelli oggettivi provenienti dalle statistiche istituzionali, 
sembra ragionevole ipotizzare che in questo territorio le situazioni di povertà estrema, 
in particolare tra gli anziani, siano diffuse in misura non rilevante ma comunque di un 
certo interesse; soprattutto, a giudicare dalle risposte al questionario, tali situazioni 
di disagio economico e sociale spesso non vengono adeguatamente presidiate dalle 
politiche locali.

Gli indicatori sulla situazione patrimoniale, inoltre, non sono positivi: il valore nominale 
del patrimonio per abitante si è ridotto del 4% negli ultimi cinque anni di rilevazione 

4 Naturalmente questo indicatore è solo in parte interpretabile come una misura di qualità del SSR, poi-
ché la sua intensità dipende strettamente dalla collocazione geografica delle province. Si osservi, infatti, 
che i tassi migratori più elevati sono quelli di Mantova, Pavia e Lodi, province che si trovano parzialmente 
nell’orbita dell’offerta sanitaria dell’Emilia-Romagna (Tabella 3).



18

(2012-2017) ed è inferiore non solo al dato medio lombardo, ma anche a quello di tutte le 
altre regioni del Nord Italia. Bisogna però considerare che questo indicatore riflette la 
dinamica dei prezzi delle abitazioni e sconta quindi le difficoltà di un mercato immobi-
liare asfittico, che vede i prezzi alla vendita in calo del 13% tra il 2016 e il 2021 (dati rife-
riti al prezzo medio al metro quadro per tutte le tipologie di immobili residenziali della 
Provincia di Lecco rilevati nel mese di gennaio da immobiliare.it). L’indagine tramite 
questionario ha fatto emergere che la casa di proprietà è la forma abitativa prevalen-
te, riguardando l’87% degli intervistati. Ciononostante, il tema “casa” è di particolare 
interesse e preoccupazione per una quota significativa di intervistati (Tabella 12). Le 
principali problematiche riscontrate nell’abitazione sono i costi troppo alti (30% degli 
intervistati), le dimensioni eccessive (22%), le barriere architettoniche esterne (21%), 
le cadute e gli incidenti (13%). Seguono le barriere architettoniche interne, il riscalda-
mento inadeguato, le dimensioni troppo contenute, le cattive condizioni della struttura 
e l’inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari (< 8%).

 Tabella 5   Indicatori di benessere. Periodo 2016-2019. Province della Lombardia

Province
lombarde

Reddito 
medio 

disponibile
pro capite 

2017

Patrimonio 
pro capite 

2017

Importo medio dei redditi 
pensionistici 2018 Over 65 

percettori 
di assegno 

sociale 
2019

Popolazione 
totale 

residente 
nelle aree 

interne
2019

Delitti 
diffusi 

denunciati 
per 10.000 

abitanti 
2018

Emigrazione 
ospedaliera 

in altra 
regione

2018
Totale Maschi Femmine

Bergamo 19.511 173.167 19.098 23.015 15.209 2,7% 15,3% 187,0 1,6%

Brescia 18.554 186.323 18.309 22.002 14.718 3,5% 22,5% 170,9 2,6% 

Como 19.894 199.332 18.997 22.562 15.785 2,9% 11,2% 140,1 1,8%

Cremona 19.784 177.826 19.137 22.640 15.934 3,0% 11,9% 127,1 3,2%

Lecco 21.529 177.943 20.073 24.598 15.849 2,1% 13,8% 144,7 1,4%

Lodi 19.497 162.917 19.811 23.510 16.425 3,0% 0,8% 126,7 7,3%

Mantova 18.499 181.739 18.204 21.324 15.454 2,9% 36,4% 144,1 10,5%

Milano 27.301 295.154 22.573 27.281 18.684 3,4% 0,0% 411,8 3,1%
Monza/
Brianza 23.902 185.253 20.522 24.854 16.607 2,7% 0,0% 200,1 2,3%

Pavia 19.757 201.889 19.619 22.766 16.978 3,9% 8,3% 188,8 6,1%

Sondrio 18.115 201.036 17.799 20.628 15.215 3,1% 74,8% 67,4 1,5%

Varese 20.848 181.370 19.536 23.323 16.174 2,7% 8,8% 150,1 2,6%

Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT e INPS
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RELAZIONI SOCIALI, RISCHIO DI ISOLAMENTO, 
PARTECIPAZIONE

L’immagine dell’anziano come risorsa attiva (o attivabile) nasce in una società occidenta-
le post-fordista in cui gli individui dispongono, solitamente, conclusa la fase dedicata al 
lavoro per il mercato, di un lungo periodo di buona salute e di sicurezza economica che 
fornisce l’opportunità di riconciliarsi con le passioni personali che i carichi familiari e le re-
sponsabilità professionali non consentivano di coltivare. Non c’è ragione di ritenere che la 
cosiddetta terza età sia (e, a maggior ragione, debba essere) una fase in cui gli stili di vita e 
gli interessi cambiano o si ridimensionano rispetto alle stagioni precedenti, in particolare 
nelle prime due decadi che seguono l’evento del pensionamento. D’altra parte, sembra 
che lo sviluppo del sistema previdenziale si sia accompagnato alla diffusione dell’aspet-
tativa che i pensionati spendano tempo ed energie per mettersi al servizio degli altri, sia 
nella sfera familiare sia in quella pubblica.

•	 Nell’ambito familiare, l’anziano veste i panni del custode e dell’educatore dei nipoti 
(Billari e Dalla Zuanna, 2010) e quindi di “facilitatore” per le generazioni più giovani – in 
particolare per le donne, che in Italia faticano a conciliare i ruoli di madri e lavoratrici 
(Saraceno, 2003) – e talvolta di caregiver verso i propri genitori, come anziani che as-
sistono altri anziani (Robine et al., 2007); una casistica in crescita, quest’ultima, dato 
l’aumento della speranza di vita in tarda età, che ha reso più frequente la coesistenza 
di quattro o anche più generazioni della stessa linea di parentela. Dall’indagine per 
mezzo del questionario è emerso che il 39% si occupa dei propri nipoti e che il 14% 
assiste parenti malati e invalidi (Figura 7); le stesse percentuali aumentano al 43% e 
al 16% se si considerano soltanto le donne. Inoltre, il 4% dà contributi economici ai 
parenti, confermando che, anche in una provincia ricca come la nostra, gli anziani in 
molti casi rappresentano una rete di sostegno per le generazioni più giovani, un wel-
fare informale che si attiva quando sopraggiungono situazioni di difficoltà.

•	 Considerando la sfera pubblica, l’anziano può mettersi al servizio della comunità de-
dicandosi al volontariato, un termine comprensivo delle diverse forme della vita as-
sociativa, del servizio civico organizzato, della partecipazione politica e sindacale. La 
figura dell’anziano-volontario viene promossa dai principali soggetti di policy (regioni, 
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UE, …) e dalle organizzazioni sindacali, che riconoscono la capacità di una terza età 
attiva e partecipativa di tradursi in un contributo al bene pubblico e di posticipare la 
condizione di fragilità fisica ed anche il declino cognitivo, configurandosi pertanto 
come un gioco a somma positiva che produce welfare per la comunità e benessere 
per i soggetti anziani (Mirabile, 2011). Un ulteriore aspetto di cui bisogna tenere conto 
è che l’impegno civico rappresenta un efficace contrasto all’immagine del pensiona-
mento come fonte di privilegio (o anche parassitismo) che rischia di produrre nuovi 
conflitti intergenerazionali. La già citata indagine Censis-Tendercapital suggerisce 
che la pandemia abbia acuito le preesistenti lacerazioni intergenerazionali, soprat-
tutto in relazione all’accesso alle risorse e ai servizi pubblici. Il 49,3% dei millennial ri-
tiene che nell’emergenza sia giusto che i giovani vengano curati prima degli anziani (la 
stessa convinzione è condivisa dal 39,2%, nella popolazione generale); inoltre il 35% 
dei giovani pensa che la spesa pubblica per gli anziani sia eccessiva, dalle pensioni alla 
salute (il 26,9% nel totale della popolazione). Dalle comparazioni internazionali emer-
ge che gli anziani italiani sono meno coinvolti nel volontariato rispetto ai loro coetanei 
nord-europei e tuttavia, come abbiamo evidenziato, i dati più recenti a disposizione 
mettono in risalto una forte crescita della partecipazione a questo tipo di attività. 
Dall’analisi dei questionari è emerso che il 39% effettua almeno qualche volta attività 
di volontariato, il 20% lo fa regolarmente. La quota di chi è impegnato nell’attività sin-
dacale è del 6% e, sebbene minoritaria, rappresenta un valore significativamente più 
alto rispetto a quello restituito dalle indagini nazionali. A questo proposito, rileviamo 
che, sebbene gli anziani non siano stati contattati attraverso i canali dello SPI-CGIL, 
il campionamento ha portato alla selezione di un 47% di intervistati iscritti almeno 
ad un sindacato, un dato che presumibilmente riflette il forte radicamento di queste 
organizzazioni sul territorio (dei 69 intervistati del comune di Oggiono, il 64% ha una 
tessera sindacale, nel comune di Costa Masnaga sono 9 su 10). Il 27% sono iscritti ad 
associazioni culturali, sportive o per il tempo libero (Tabella 14).

•	 Uno dei principali motivi di interesse delle scienze sociali e della gerontologia verso il 
grado di partecipazione civica e di inclusione degli anziani risiede nel complesso delle 
ricadute positive che queste producono sulla salute, fornendo benessere psico-e-
motivo e stimoli all’attività cerebrale. Esistono solide evidenze empiriche dei benefici 
prodotti sia dal coinvolgimento nelle attività della comunità sia da un’elevata frequen-
za delle micro-interazioni con amici e parenti (Zunzunegui et al., 2003), che giocano 
un ruolo decisivo nella prevenzione del declino cognitivo e della demenza. Gli studi 
sulla qualità della vita degli anziani mostrano che la presenza di contatti frequenti con 
amici, parenti e vicini di casa agisce positivamente sul benessere emotivo e sul senso 
di tranquillità e sicurezza, rafforzato dalla consapevolezza di poter contare su qualcu-
no nel momento del bisogno (Gabriel e Bowling, 2004).

•	 Anche se, come hanno evidenziato le risposte relative all’analisi dei bisogni (Figura 
1) la solitudine è la problematica maggiormente sentita dagli anziani intervistati, la 
condizione di isolamento relazionale riguarda una percentuale molto esigua di loro. 
Infatti, il 97% afferma di poter contare su qualcuno in caso di bisogno (Figura 8), e 
tuttavia la rete dei “legami forti”, che abbiamo scelto di misurare attraverso il numero 
di persone sulle quali l’anziano sente di “poter contare”, tende ad essere poco estesa e 
a non valicare l’ambito familiare: il 71% di chi può contare su qualcuno ha, al più, 4 per-
sone di fiducia e meno di un terzo può contare su almeno una persona che non sia un 
parente. Quest’ultima osservazione trova conferma nella frequenza degli aiuti ricevuti 
da parenti e amici. Il 23% ha dichiarato di ricevere spesso, talvolta o raramente aiuti 
di natura economica dai familiari e solo il 9% dagli amici. Per quanto riguarda gli aiuti 
di tipo non economico (faccende domestiche, spostamenti, cura della persona, …) il 
57% ha dichiarato di riceverli dai familiari e il 35% dagli amici.
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I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

L’analisi delle entrate e delle spese realizzate dalle amministrazioni comunali consen-
te tanto di valutare gli orientamenti delle politiche locali – sensibilità verso il welfare, 
spesa per l’autoamministrazione, tassazione dei cittadini e delle imprese, elementi 
di progressività fiscale, livello di efficienza nell’organizzazione dei servizi essenziali 
(raccolta rifiuti, viabilità, …) orientamento agli investimenti e così via – quanto di va-
gliare la loro coerenza nei confronti della domanda sociale al fine, eventualmente, di 
sollecitare nel processo di negoziazione con gli enti locali l’adozione di nuove priorità 
nella loro agenda politica.

La spesa per gli interventi in ambito sociale vive una fase di prolungata contrazio-
ne nella maggior parte dei comuni italiani: un dato che contrasta con l’esigenza di 
accrescere l’offerta di servizi socio-assistenziali, in conseguenza dell’aumento della 
domanda espressa da un tessuto sociale in via di senilizzazione. La crisi economica e 
occupazionale in atto, giunta dopo una lunga fase di stagnazione dei redditi (che nel 
2019 ancora non erano tornati ai livelli precedenti alla Grande Recessione 2008-2014), 
ha inoltre aumentato e reso più sfumato il perimetro delle fragilità sociali all’interno 
delle nostre comunità. Ed è quindi sempre più pressante la necessità di fornire rispo-
ste alle condizioni di disagio, povertà e vulnerabilità.

Sulla base dei certificati di rendiconto del 2019 (Tabella 6), i comuni della provincia di 
Lecco hanno sostenuto 715 euro di spesa corrente (impegni) per abitante, un valore 
più basso rispetto a quello medio regionale (909) – fortemente condizionato dalla pre-
senza della Città di Milano – e lievemente inferiore (-28 euro) a quello di Como. Il livello 
di spesa è superiore a quello medio provinciale nell’ambito di zona di Lecco (750 euro) 
e soprattutto in quello di Bellano (877) mentre è significativamente più basso a Merate 
(592). La composizione della spesa per missioni rivela tuttavia come i comuni dell’a-
rea bellanese non destinino maggiori risorse ai servizi sociali; la spesa per questo 
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capitolo è anzi più bassa rispetto a quella rilevata negli altri due ambiti, sia in termini 
pro capite che di incidenza sul totale: 9,5% rispetto al 16,2% di Merate e al 24,8% di 
Lecco. Il più alto livello di spesa osservato nell’ambito di Bellano sembra invece asso-
ciato ad una forte rigidità nell’allocazione delle risorse: quasi il 58% del bilancio viene 
“assorbito” dal funzionamento della macchina comunale (segreteria, ufficio tecnico, 
gestione tributi, consultazioni …) e dal servizio di raccolta rifiuti, limitando fortemen-
te le risorse disponibili per l’organizzazione e l’erogazione degli altri servizi.

La spesa destinata agli interventi per gli anziani (programma 3 della Missione 12) è di 
72 euro per residente nella fascia di età superiore ai 65 anni e si attesta quindi ad un 
livello più basso rispetto a quello regionale (96) e tuttavia più alto rispetto ad alcu-
ne delle province maggiormente comparabili: Bergamo (63), Como (38), Monza (66) e 
Sondrio (71).

L’indicatore, tuttavia, varia sensibilmente tra gli ambiti di zona: dai 39 euro dell’am-
bito di Merate, ai 49 di Bellano fino ai 103 di Lecco, soprattutto in conseguenza della 
diversa composizione della spesa per il welfare tra i vari “programmi” (Figura 3). L’am-
bito di Merate, ad esempio, vede predominare la quota di spesa (> 62%) destinata alla 
programmazione della rete dei servizi e alla prima infanzia, mentre è più contenuta 
quella rivolta alle famiglie, ai soggetti a rischio di esclusione e agli anziani. In tutti gli 
ambiti risulta poco significativa la quota di spesa destinata all’associazionismo (< 2%) 
e al diritto alla casa (< 0,5%).

 Tabella 6   Indicatori di bilancio. Anno 2019. Lombardia, province e ambiti territoriali 
lecchesi

Spese 
correnti

Spesa 
per servizi sociali

Spesa 
servizi sociali
area anziani

Spesa 
amministrazione 

generale

Spesa 
raccolta 

rifiuti urbani

Impegni 
per abitante

Impegni 
per abitante

% su spesa 
corrente

Impegni per 
over 65

% su spesa 
sociale

% su spesa 
corrente

% su spesa 
corrente

Bergamo 669,90 € 108,40 € 16,2% 62,51 € 12,4% 31,2% 13,9%

Brescia 832,74 € 127,37 € 15,3% 113,66 € 19,6% 26,8% 13,4%

Como 742,39 € 118,99 € 16,0% 38,48 € 7,5% 33,0% 14,2%

Cremona 754,13 € 132,15 € 17,5% 61,31 € 11,5% 32,1% 13,4%

Lecco 714,68 € 137,59 € 19,3% 72,09 € 12,6% 33,1% 13,5%

 Ambito Bellano 877,10 € 83,35 € 9,5% 49,29 € 14,8% 45,0% 12,9%

 Ambito Lecco 749,63 € 186,05 € 24,8% 103,37 € 13,4% 27,5% 13,9%

 Ambito Merate 591,57 € 96,06 € 16,2% 39,06 € 9,5% 35,3% 13,3%

Lodi 660,98 € 102,38 € 15,5% 59,64 € 12,7% 33,3% 15,7%

Mantova 720,73 € 144,06 € 20,0% 93,46 € 15,6% 33,5% 4,8%

Milano 1.250,71 € 200,60 € 16,0% 142,92 € 16,3% 17,6% 11,9%

Monza e della 
Brianza 697,95 € 160,33 € 23,0% 65,55 € 9,2% 26,6% 16,3%

Pavia 750,03 € 116,80 € 15,6% 87,80 € 18,6% 31,0% 17,0%

Sondrio 949,78 € 90,35 € 9,5% 71,24 € 18,8% 29,9% 13,8%

Varese 723,63 € 134,47 € 18,6% 50,67 € 9,0% 30,4% 14,8%

Lombardia 909,18 € 151,87 € 16,7% 95,94 € 14,5% 24,3% 13,0%

Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT e bilanci comunali
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 Figura 3   Composizione della spesa per il welfare (Missione 12 al netto del programma 
9) per programmi. Provincia di Lecco e ambiti territoriali.
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Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT e bilanci comunali
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Gli interventi per gli anziani attivati dai comuni (in forma singola o associata) della 
nostra provincia sono numerosi: l’indagine ISTAT su Gli interventi e i servizi sociali dei 
comuni singoli e associati riferisce che nel 2017 gli anziani lecchesi hanno usufruito di 
28 diversi servizi o attività sui 34 oggetto di rilevazione. 

Nello stesso anno, gli anziani con una cartella dell’assistente sociale attiva erano il 
3,6% a livello provinciale, poco più della percentuale regionale (3,3%) ma meno della 
percentuale nazionale (4,2%). Guardando ai tassi di copertura dei principali servizi 
sociali di sostegno alla non autosufficienza attivati dai comuni, vale a dire il servizio 
di assistenza domiciliare (SAD) e il trasporto sociale di persone a mobilità ridotta, la 
provincia di Lecco mostra un grado di copertura leggermente superiore a quello re-
gionale (1,3% e 1,5% la percentuale di over 65 che ha ricevuto almeno una prestazione 
nel corso dell’anno). Questa rappresentazione sintetica cela tuttavia un quadro terri-
toriale internamente variegato, nel quale si confrontano differenti modelli di presa in 
carico a livello di Ambito di Zona. 

Si ricorda, a questo proposito, che la legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), con l’istituzione degli 
Ambiti di Zona (conosciuti con diverse denominazioni nelle 20 regioni italiane), ha 
attuato una riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali in Italia, ridefinen-
done le modalità di attuazione nell’ottica di una programmazione integrata e di una 
promozione della gestione associata. Essi si configurano dunque come lo strumento 
privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l’ana-
lisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e parte-
cipata del sistema di offerta. 

•	 La provincia di Lecco è articolata in tre ambiti: quello di Lecco, all’interno del quale 
risiede il 49% della popolazione anziana, quello di Merate (34%) e quello di Bellano 
(16%). Come mostrato nella Tabella 7, quest’ultimo ambito definisce un’area con una 
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più elevata diffusione dei servizi per gli anziani non autosufficienti, mentre in quelli 
di Lecco e Merate il grado di copertura è in linea o inferiore alla media provinciale e 
regionale. 

•	 Queste differenze territoriali potrebbero riflettere soprattutto una diversa compo-
sizione della domanda, dal momento che l’ambito di Bellano, oltre a caratterizzarsi 
per una maggiore presenza di “grandi anziani” ultra80enni, abbraccia prevalentemen-
te zone distanti dai grandi insediamenti abitativi e quindi dai principali poli di offerta 
(una condizione che accresce l’esigenza di sviluppare servizi comunali di trasporto e 
assistenza). Dal confronto con l’aggregato della Lombardia, la nostra provincia mo-
stra tassi di copertura lievemente superiori per quanto riguarda i centri diurni (ai qua-
li però ha avuto accesso una quota esigua della popolazione anziana) e le attività di 
socializzazione (che comprendono i soggiorni climatici e termali), mentre emerge un 
divario in negativo per quanto riguarda i centri sociali e di aggregazione, più sviluppati 
nell’ambito di Merate ma sostanzialmente assenti in quelli di Lecco e Bellano.

 Tabella 7   Copertura dei servizi sociali dei comuni singoli e associati. Anno 2017. Ita-
lia, Lombardia, province lombarde e ambiti di zona della Provincia di Lecco.

Servizi attivati 
sul totale oggetto 

di rilevazione

Tasso di copertura (%)

Servizio 
sociale 
profess.

SAD Trasporto 
sociale Centri diurni

Centri 
sociali e di 

aggregazione

Attività 
ricreative, 

sociali 
e culturali

Italia 100,0% 4,2% 1,0% 0,6% 0,4% 1,8% 1,9%

Lombardia 100,0% 3,3% 1,2% 1,2% 0,3% 1,1% 1,4%

Provincia di Como 82,4% 3,2% 1,0% 0,9% 0,0% 0,0% 1,6%

Provincia di Bergamo 88,2% 3,8% 1,7% 2,4% 0,4% 1,3% 2,0%

Provincia 
di Monza-Brianza 82,4% 2,8% 0,9% 1,6% 0,5% 1,5% 2,1%

Provincia di Lecco 82,4% 3,6% 1,3% 1,5% 0,5% 0,5% 2,0%

Ambito di Bellano 44,1% 4,8% 2,3% 2,4% 0,5% 0,1% 2,2%

Ambito di Lecco 58,8% 4,5% 1,1% 1,0% 0,5% 0,0% 2,4%

Ambito di Merate 55,9% 1,7% 1,0% 1,7% 0,5% 1,3% 1,2%

Fonte: Elaborazione IRES Lucia Morosini su dati ISTAT

Proponiamo ora, basandoci sui dati del questionario, un’analisi sulla percezione delle 
carenze del welfare pubblico locale (sanità, interventi socio-sanitari a sostegno degli 
anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, prestazioni socio-assistenziali) espres-
sa dagli stessi anziani residenti nel territorio. Abbiamo chiesto agli intervistati nell’am-
bito dell’indagine di indicare quali servizi, di una batteria prefissata, necessitassero di 
un potenziamento o, qualora non fossero presenti, di essere attivati. Ciascun rispon-
dente ha potuto indicare fino a tre opzioni (Figura 4). La validità dei risultati, per via 
della composizione del campione, non può essere estesa all’intero territorio provinciale 
ma va limitata all’Ambito di Merate.
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 Figura 4   Percentuale di intervistati che hanno indicato il servizio o l’attività come un 
elemento da potenziare.
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L’aspetto più problematico sono i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie (visite am-
bulatoriali e prestazioni diagnostiche), che il 58% degli intervistati individua come un 
elemento da potenziare. È emerso poi il tema dei trasporti, di cui peraltro sembrano 
delinearsi diverse carenze, evidenziate anche dall’elevata frequenza di giudizi negativi 
su diversi aspetti del servizio (Tabella 8) e dallo scarso grado di utilizzo che ne fanno gli 
intervistati (Tabella 15): alla richiesta di indicare i due mezzi di trasporto prevalenti uti-
lizzati per spostarsi nel territorio, solo il 3% ha riposto “l’autobus” e lo 0% il treno (il 64% 
si sposta abitualmente in auto come autista, il 32% come passeggero). Ad eccezione 
dei Comuni di Casatenovo, Merate e Lomagna, dove una piccola percentuale ha indi-
cato l’autobus come mezzo di trasporto abituale, negli altri comuni nessun intervistato 
lo ha fatto. Inoltre, il 36% degli intervistati, dunque poco più di 1 su 3, afferma di non 
riuscire, almeno qualche volta, a raggiungere dei luoghi di interesse.

 Tabella 8   Distribuzione dei giudizi degli intervistati su alcuni aspetti del servizio di 
trasporto pubblico.

La fermata è vicina 
alla mia abitazione

Gli orari sono 
adeguati alle mie 

esigenze

Il costo 
del biglietto  
è adeguato

È semplice 
salire/scendere 

dai mezzi

Il numero 
di posti a sedere è 
adeguato a quello 

dei passeggeri

Ci sono molte 
corse del 

mezzo pubblico

Molto 28% 11% 15% 21% 20% 12%

Abbastanza 34% 48% 50% 53% 55% 40%

Poco 16% 24% 21% 16% 14% 34%

Per niente 23% 17% 14% 10% 12% 14%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Venendo alla domanda sui servizi e le attività da potenziare, il 36% degli intervistati 
ha indicato il problema dei trasporti pubblici e dei collegamenti tra le diverse zone del 
territorio, il 25% ha segnalato la necessità di incrementare i servizi di accompagna-
mento (un dato che potrebbe essere messo in relazione al sottosviluppo di questo tipo 
di offerta nell’ambito di Merate), il 13% vorrebbe delle agevolazioni per l’utilizzo del TPL 
rivolte agli anziani.

Al terzo posto in assoluto, con il 30% delle riposte, troviamo le iniziative per il potenzia-
mento della sicurezza, un tema già emerso con forza in altre indagini sulla popolazione 
anziana di altre zone della Lombardia e che sembra riguardare soprattutto le donne 
(IRES Lucia Morosini, 2019). Al quinto posto seguono le attività di compagnia (18%); poi i 
servizi per le persone non autosufficienti (17%), l’incremento dei posti nelle case di ripo-
so (14%). Il sostegno al reddito, indicato dal 10%, una misura comunque rilevante, anche 
in presenza di un campione non rappresentativo, si trova al decimo posto.

In definitiva, come sostenevano le premesse dalle quali muoveva l’indagine, l’isola-
mento è uno dei maggiori problemi che si trovano a vivere gli anziani che abitano nella 
Provincia di Lecco. Non è semplice immaginare politiche efficaci di contrasto per un 
fenomeno che origina principalmente da un’evoluzione dei comportamenti, degli stili di 
vita, delle forme di residenza e delle traiettorie di vita, sempre più atomizzate. Tenden-
ze, queste, che si sono affermate in tutti i paesi europei e che sono anche un effetto 
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dall’aumento del benessere e di un accresciuto empowerment degli individui, le cui vo-
cazioni e ambizioni spesso si sviluppano al di fuori dei tradizionali modelli di famiglia e 
di residenza. Peraltro, l’esperienza della solitudine e la sensazione dell’isolamento pos-
sono assumere connotati diversi a seconda dell’età, delle abitudini e delle aspettative 
che si nutrono verso gli altri. Per queste ragioni, non è semplice definire i confini del 
problema né immaginare soluzioni che valgano per tutte le condizioni individuali.

Le risposte degli intervistati alla domanda su “quali possano essere i modi per combat-
tere efficacemente l’isolamento degli anziani” (Tabella 9) rivelano, prima che le diverse 
preferenze degli anziani sulle azioni da compiere, la molteplicità dei significati che essi 
attribuiscono alle relazioni personali. La maggior parte (in particolare se guardiamo ai 
“giovani anziani”) pone l’accento sulla necessità di potenziare le attività di socializzazio-
ne, sia da parte del comune sia con il contributo delle associazioni, di coinvolgere gli 
anziani nel volontariato e nelle attività del territorio, di costruire occasioni di incontro e 
scambio di esperienze, in particolare quelli tra generazioni.

Un tema ricorrente è quello della scarsa presenza dei centri sociali per anziani, ma an-
che di case di riposo e centri diurni per chi è più avanti negli anni, oltre che della man-
canza di un trasporto verso i medesimi, un dato già emerso dall’analisi dei servizi (il 27% 
delle risposte può essere ricondotto a questa tipologia di proposta). Un’altra tipologia 
frequente di proposte, avanzata soprattutto dagli intervistati più anziani, riguarda il raf-
forzamento dei servizi a domicilio e in particolare le attività di compagnia per mezzo di 
visite effettuate da volontari. Non mancano stimoli all’autocritica, da parte di chi ritie-
ne che dovrebbero essere gli anziani ad attivarsi e fare di più (“Bisognerebbe uscire [di 
casa]”, “Che la gente si dia più da fare!”, [Bisognerebbe] buttare via la televisione”). Ma c’è 
anche chi non è interessato a socializzare (“C’è gente che vuole stare da sola”, “Bisogna 
vedere il carattere della singola persona”) e chi ritiene prioritari e, di per sé, sufficienti 
i legami familiari (“I familiari dovrebbero prestare più attenzione ai loro parenti anziani”, 
“[Bisognerebbe] mandare in pensione un po’ prima le figlie”, “Gli anziani vanno tenuti a 
casa loro con la badante giusta”).

 Tabella 9   Classificazione delle risposte alla domanda “In che modo potrebbe essere 
combattuto efficacemente l’isolamento degli anziani? Si esprima liberamente.”

Area delle proposte Descrizione

Attività di compagnia Visite a domicilio e accompagnamento ai luoghi 
di interesse da parte di volontari; pet therapy.

Attività di socializzazione Aprire maggiormente le associazioni agli anziani; organizzare più 
manifestazioni e eventi di paese.

Urbanistica

Rimozione delle barriere architettoniche; miglioramento dei 
collegamenti; potenziamento dei servizi di trasporto verso i luoghi di 
interesse per gli anziani; favorire i servizi 
e gli esercizi commerciali di prossimità.

Maggiore umanità Sviluppare, nelle associazioni, nei servizi sociali e nelle parrocchie, una 
cultura dell’ascolto e dell’integrazione verso gli anziani.

Servizi a domicilio
Incrementare i servizi domiciliari e ampliare il ventaglio 
di offerta, includendo attività come le consegne presso 
le abitazioni degli anziani con difficoltà motorie.

Scambi Creare occasioni di incontro tra anziani e giovani (anche coinvolgendo 
le scuole) e di scambio tra culture diverse.

Volontariato Dare più spazio agli anziani che vogliono lavorare 
e dedicare il proprio tempo per aiutare gli altri.
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I FOCUS GROUP

L’indagine ha previsto la realizzazione di 2 focus group (o discussioni di gruppo), ai qua-
li hanno partecipato una ventina di attori protagonisti della filiera delle politiche so-
cio-assistenziali e socio-sanitarie attivate nella nostra provincia: sindaci e assessori 
comunali, responsabili e operatori degli uffici sociali e socio-sanitari, rappresentanti 
delle associazioni del territorio e del sindacato dei pensionati, alunni delle scuole che 
hanno contribuito allo svolgimento dell’indagine e in particolare alla somministrazione 
dei questionari.

Gli incontri si sono svolti in videoconferenza lo scorso 3 dicembre, e ai partecipanti è 
stato chiesto di individuare le emergenze sociali che nella provincia di Lecco interes-
sano più da vicino la realtà degli anziani, nonché di pronunciarsi sulla qualità delle poli-
tiche rivolte ad essi e di formulare proposte di miglioramento. Nell’ambito del confronto 
sono stati esaminati anche i risultati dei questionari somministrati nei mesi precedenti 
dagli studenti agli anziani del territorio. 

 Box 1   Le domande del focus group

1 Con riferimento alla provincia di Lecco, quali sono a suo giudizio, i principali 
elementi di forza e di criticità relativamente alla recente evoluzione delle con-
dizioni di vita degli anziani nella provincia di Lecco e quali sono, in prospettiva, 
le principali sfide?

2 Qual è lo stato delle politiche rivolte agli anziani e come funziona la program-
mazione di zona? Considerando sia i punti di forza che i punti di criticità, quali 
priorità immagina per le politiche e i servizi rivolti agli anziani (indichi uno o più 
ambiti di intervento oppure servizi e prestazioni)?

3 Dall’indagine sugli anziani promossa dallo SPI CGIL di Lecco emergono solleci-
tazioni alla rigenerazione delle politiche sociali. Qual è la sua opinione sui se-
guenti aspetti?

 • potenziare l’assistenza domiciliare a favore delle persone non autosufficienti, 
ridurre le liste di attesa in sanità, disegnare un nuovo ruolo per il medico 
di medicina generale, più al servizio delle comunità locale,

 • valorizzare di più le enormi potenzialità del capitale umano degli anziani; 

 • rendere più vivibili le città con l’attivazione di nuove politiche urbanistiche, 
per l’abitare, la mobilità e i trasporti;

 • potenziare le iniziative di apprendimento permanente a favore degli anziani, 
promuovendo gli scambi intergenerazionali.

Nonostante sia stato dato un giudizio positivo sugli sforzi che gli enti locali e l’ATS e 
ASST, insieme con i soggetti del terzo settore, stanno sostenendo per garantire anche 
in questa fase emergenziale prestazioni sociali di qualità, è tuttavia emerso come le 
politiche locali ancora tardino ad abbandonare la concezione dell’anziano come soggetto 
“residuale” e passivo. 

Mentre soprattutto i cosiddetti “anziani giovani” (al di sotto dei 75 anni) e quelli in buone 
condizioni di salute e con un livello di istruzione più alto hanno enormi potenzialità in 
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termini del contributo attivo che possono apportare allo sviluppo delle comunità loca-
li (anche per quanto riguarda gli scambi intergenerazionali) e spesso esprimono biso-
gni (apprendimento permanente, prevenzione finalizzata non solo a evitare le malattie 
ma anche a promuovere l’autonomia, bisogno di sviluppare relazioni sociali e culturali 
che non possono essere confinate nei tradizionali centri sociali …) non adeguatamente 
compresi da chi governa le politiche. Si tratta di una tematica di riflessione poco esplo-
rata, ma di grande importanza anche rispetto alla dimensione della sostenibilità sociale 
e finanziaria del sistema salute. 

Nei focus group uno spazio importante è stato dedicato all’emergenza Covid e alle ini-
ziative intraprese dai Comuni per far fronte alle criticità che hanno riguardato la po-
polazione anziana. Tra di esse, è emerso con forza il tema dell’isolamento relazionale 
e fisico, reso più drammatico dagli effetti della pandemia, che riguarda soprattutto gli 
anziani più a rischio (i cosiddetti grandi vecchi e coloro che hanno un tessuto sociale 
molto fragile e poche risorse individuali per far fronte alle necessità), che spesso sono 
donne. Per far fronte efficacemente a questa problematica, espressa anche da molti 
anziani intervistati tramite questionario nella fase pre-pandemica, occorrerebbe in pri-
mo luogo potenziare il monitoraggio territoriale delle fragilità. 

È stata poi rilevata la difficoltà ad usare mezzi di comunicazione informatici (il digital 
divide), diffusa tra gli anziani, che produce problemi oggi importanti: difficoltà nelle co-
municazioni con i familiari, problemi negli accessi a prestazioni del welfare che oggi 
richiedono l’iscrizione e il collegamento a portali on-line (in aumento), impossibilità a 
essere informati. 

Un’altra area problematica è quella dei trasporti e della mobilità, con riferimento non 
solo agli spostamenti delle persone non autosufficienti e di coloro che non possono 
contare su qualcuno che li accompagni, ma anche alle maggiori esigenze di fruibilità 
del territorio espresse in generale dagli anziani. Sia pure tenuto conto delle difficoltà 
finanziarie e organizzative degli enti territoriali nell’assicurare efficaci ed efficienti si-
stemi di trasporto pubblico locale, diversi partecipanti agli incontri hanno sottolineato 
la necessità di ri-programmare il servizio tenendo conto anche degli orari e dei tempi di 
vita di chi non lavora e non va a scuola. È stato poi sottolineato il forte disagio che deriva 
dai lunghi tempi di attesa cui spesso vanno incontro le persone che necessitano di visite 
specialistiche e prestazioni diagnostiche.
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Il sindaco di un comune ha sostenuto che non siamo ancora riusciti a sviluppare un 
ambiente migliore per una società anziana, sia per quanto riguarda l’abbattimento o 
la riduzione delle barriere architettoniche esterne sia per quanto concerne i punti di 
aggregazione. 

Non mancano naturalmente i punti di forza. Un assessore ai servizi sociali ha indivi-
duato come elemento positivo delle politiche sociali del territorio – anche nel conte-
sto dell’emergenza pandemica – la forte presenza delle associazioni, che spesso par-
tecipano alla gestione dei centri diurni e organizzano i servizi di “trasporto sociale”. I 
rappresentanti dei comuni e dell’ATS hanno illustrato le attività organizzate a favore 
degli anziani durante i periodi di lockdown (interventi in presenza per coloro che hanno 
vissuto il maggior disagio, organizzazione della rete telefonica e della video-chiamata, 
facilitazioni per diffondere l’uso delle tecnologie nel campo della salute, realizzazione di 
video o “piccole pillole” di rappresentazioni teatrali accessibili su internet in occasione 
delle festività natalizie …).

Per quanto riguarda le prospettive d’intervento, i rappresentanti dell’ATS hanno sotto-
lineato la necessità di potenziare la sinergia tra tutti gli attori protagonisti dei servizi 
sociali e socio-sanitari e innovare le pratiche d’intervento. 

Occorre attivare i modelli di rete e “fare squadra”, con l’erogazione di servizi sociali e 
sanitari flessibili, che cambino rapidamente in base alle necessità della popolazione. 
Soprattutto, è necessario “tracciare” e avvicinare prontamente le persone più a rischio 
di disagio sociale, specie gli anziani che vivono soli. 

Si è inoltre sostenuto che le politiche sociali locali dovrebbero essere impostate di più a 
livello sovracomunale e con una “visione strategica”, integrando diversi settori (aggiorna-
mento e formazione continua rivolta anche agli anziani, trasporti) fino ad ora trascurati. 

I rappresentanti dello Spi CGIL di Lecco hanno inoltre osservato come i mutamenti por-
tati dalla società anziana sollecitino, anche nelle città della nostra provincia, l’attivazio-
ne di più efficaci politiche sociali, urbanistiche e per la gestione del territorio, tra loro 
integrate, finalizzate: all’abbattimento delle barriere architettoniche esterne, all’atti-
vazione di nuove forme di residenzialità (con riferimento al co-housing ma anche alle 
strutture residenziali “leggere” alternative alle rsa tradizionali) in grado di favorire l’in-
clusione, a migliorare l’organizzazione dello spazio urbano (ad esempio con la creazione 
di spazi-incontro dedicati) per favorire la ricostruzione e il mantenimento dei legami e 
lo svolgimento di funzioni protettive, a sviluppare i servizi domiciliari per gli anziani non 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti. 

Analogamente, è stata sottolineata la necessità di impostare le politiche sociali sem-
pre più in un’ottica di genere, prendendo in considerazione le differenze di condizioni, 
di esperienze e di esigenze delle donne e degli uomini, eventualmente anche differen-
ziando gli interventi. 

Nell’ambito dei due focus group organizzati a Lecco è stato inoltre apprezzato il metodo 
del confronto e dell’ascolto, che ha consentito ai partecipanti di scambiare esperienze 
e giudizi e di pervenire ad alcuni punti di convergenza. A questo proposito, alcuni rap-
presentanti di enti pubblici hanno sottolineato la necessità che nel territorio si faccia 
“sistema”, si operi davvero in rete per migliorare le politiche sociali e socio-sanitarie, 
garantendo agli anziani più a rischio una presa in carico multidimensionale e una plura-
lità di aiuti (formali e informali) integrati e calibrati rispetto ai bisogni. 
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CONCLUSIONI

Oltre ad essere il gruppo più vulnerabile agli effetti del virus Covid-19, la popolazione 
over 65 presenta altri fattori di rischio e situazioni di disagio che sono esasperati nelle 
attuali circostanze.

L’emergenza pandemica si innesta su problematiche preesistenti andandole ad acuire, 
e ne presenta di nuove. Una risposta efficace parte dall’analisi del modo in cui esse si 
declinano sulle diverse fasce della popolazione, pertanto è fondamentale esaminare gli 
effetti sugli anziani tanto dell’emergenza sanitaria quanto delle misure di contenimento 
e delle politiche attuate dal governo per mitigare gli effetti collaterali.

Secondo l’Istat nel 2017 gli anziani che usufruivano dei centri diurni in Italia erano 60.000 
(55.000 pubblici e 5.000 privati). Tale dato segue un trend positivo che lascia supporre 
la presenza di un numero più elevato allo stato attuale. Questa parte della popolazione 
a causa delle misure di contenimento del virus si è ritrovata improvvisamente esclusa 
dall’accesso a servizi importanti e forzata a riprogrammare la propria attività quotidiana. 

La stessa chiusura delle residenze diurne e la sospensione dell’attività didattica in pre-
senza (DPCM 9 Marzo 2020) hanno provocato un notevole aumento del carico dell’at-
tività di cura sulle famiglie italiane, cui le persone anziane forniscono un importante 
supporto. Il contributo Istat all’esame del disegno di legge per la conversione del DL 
17 Marzo 2020 ha messo in luce che normalmente il 38% dei nuclei familiari con figli di 
età inferiore ai 15 anni trova un sostegno nell’aiuto di amici o parenti, che in 9 casi su 10 
risultano essere i nonni (34,4%). È legittimo supporre che anche in queste circostanze 
parte del carico di cura ricada su tale aiuto. 

Il decreto Cura Italia non ha previsto variazioni sostanziali nel trattamento economico 
dei pensionati. In effetti il rallentamento dell’economia non incide direttamente sulle 
pensioni (se non nelle fluttuazioni del potere di acquisto). Sono però prevedibili riper-
cussioni indirette: in un contesto in cui molti lavoratori precari rischiano di trovarsi sen-
za lavoro o con un reddito notevolmente inferiore, ci si può attendere un ampliamento 
del fenomeno – già diffuso5 – del carico economico di familiari e parenti sulle persone 
anziane.

•	 La pressione dell’emergenza sul sistema sanitario nazionale e la sospensione di molti 
servizi ambulatoriali hanno accresciuto i rischi per la salute della popolazione, tra cui 
quello di effettuare diagnosi tardive. Il dato interessa in particolar modo la popolazio-
ne anziana, nella quale in media l’incidenza di patologie è più frequente, e la risposta 
dell’organismo più debole. 

•	 Le politiche per l’invecchiamento attivo rivestono un ruolo sempre più centrale. In 
particolare, gli aspetti inerenti alla formazione e all’aggiornamento permanente, alla 
creazione di soluzioni abitative indipendenti e di strutture residenziali alternative alle 
tradizionali case di riposo, alla realizzazione di infrastrutture e servizi di trasporto in 
grado di contrastare i fattori che determinano il rischio di isolamento della popolazio-
ne anziana. 

•	 L’istruzione in età avanzata può contribuire grandemente all’inclusione sociale delle 
persone anziane, permettendo loro di mantenere le funzioni cognitive e di continuare 

5 Da uno studio realizzato dall’Ires Lucia Morosini in collaborazione con la SPI di Varese (Novembre 2019) 
nel quale sono state intervistate 294 donne di età compresa tra i 61 e i 101 anni, è emerso che il 18% delle 
intervistate aiuta finanziariamente i propri familiari, viceversa solo il 4% riceve aiuto finanziario dai fa-
miliari.
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a comprendere i cambiamenti che attraversano la società e quindi sentirsene parte. 
In queste particolari circostanze, l’esclusione di alcune parti della popolazione anzia-
na dall’accesso ai servizi informatici, il cosiddetto digital divide, è particolarmente pe-
nalizzante. 

•	 Infatti, molti servizi sospesi o fortemente ristretti continuano attraverso canali di-
gitali: dalla pubblica amministrazione all’offerta di assistenza psicologica via Skype, 
passando per la spesa online ed ovviamente il mantenimento delle relazioni tramite 
social network. Si pensi, inoltre, a quanto sia importante l’accesso a internet per po-
tersi informare sui servizi sanitari disponibili, per effettuare prenotazioni ospedaliere, 
per poter ricevere servizi a distanza per mezzo delle tecniche di telemedicina. L’e-
sclusione da queste risorse riduce l’autonomia, aumenta potenzialmente la solitudine 
della persona e rappresenta oggi uno dei principali fattori di disuguaglianza che osta-
colano il pieno godimento dei diritti di cittadinanza.

•	 Sotto questo profilo, come detto, dal questionario emerge una forte attenzione alle 
politiche per la formazione. Partecipare a corsi d’istruzione o di aggiornamento in età 
avanzata ha un significato profondamente diverso da quello che può avere in altre fasi 
della vita e può aiutare a meglio comprendere la società in cui si vive e restare al passo 
con i cambiamenti, approfondire tematiche d’interesse o, ancora, evitare l’esclusione 
sociale e rimanere attivi e creativi. Dunque, i percorsi di apprendimento in età avan-
zata non sono soltanto un hobby o un modo per riempire il tempo, ma hanno anche 
la funzione di soddisfare una specifica domanda di competenze. La partecipazione 
a programmi di formazione in età avanzata è inoltre molto importante anche perché 
contribuisce al mantenimento delle funzioni cognitive che costituiscono, assieme a 
quelle motorie, la precondizione fondamentale per una buona qualità della vita. 

•	 La riduzione della mobilità conseguente all’aumentare dell’età rende determinante la 
presenza di un contesto di infrastrutture e servizi tali da mettere l’anziano in condizio-
ni di continuare a condurre una vita autonoma. Le politiche urbanistiche dovrebbero 
comprendere misure dirette al miglioramento delle aree abitate, alla diffusione della 
domotica, alla riqualificazione energetica, alla riduzione delle barriere architettoni-
che, alla pianificazione di servizi di trasporto flessibili e modulati sulle necessità del 
territorio, al supporto del commercio tradizionale e alla creazione di spazi di incontro. 
Queste misure sono difficili da realizzare nelle aree interne montuose e rurali che, a 
differenza di quelle urbane, non beneficiano di economie di scala e si trovano quindi 
a dover sostenere costi maggiori. Proprio queste zone hanno un’incidenza di popola-
zione anziana particolarmente elevata – conseguenza di un impoverimento demogra-
fico, cui si aggiunge la rarefazione dei servizi di base (pubblici e commerciali) – che si 
trova in condizioni di particolare vulnerabilità ed isolamento in queste circostanze. 
Nella Provincia di Lecco, la parte di popolazione che risiede in comuni che distano più 
di 20 minuti dal più vicino “polo” (vale a dire un comune o un aggregato di comuni sede 
dei principali servizi scolastici, sanitari e di trasporto) nel 2019 era del 13,9%, un valore 
certamente non alto, se paragonato a quello di Mantova (36,4%) e Sondrio (74,8%) ma 
che ci informa della presenza di una quota significativa di anziani che potrebbe avere 
difficoltà di accesso ad importanti servizi “di cittadinanza”. 

•	 Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla prevalenza nell’offerta di soluzioni 
residenziali, con diverse e significative eccezioni, di strutture ad alta capienza (100 e 
più posti letto) che in questo contesto hanno agito favorendo la diffusione del virus. 
Anche alla luce di questo, vi è l’urgenza di interrogarsi sull’opportunità di promuovere 
soluzioni abitative diverse, come il silver cohousing o volte a facilitare la permanenza 
degli anziani nella propria abitazione (appartamenti protetti, centri multifunzionali, 
ecc.), come l’utilizzo della domotica o delle tecnologie IoT (Internet of Things) negli 
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ambienti domestici, già sperimentate nell’ambito del programma europeo Activage 
2017-2020. Tali tecnologie permetterebbero all’anziano di rimanere autonomo anche 
a seguito del peggioramento delle condizioni di vita, ed in queste circostanze avreb-
bero l’ulteriore effetto positivo di ridurre le situazioni di affollamento che si sono rive-
late così pericolose per la diffusione del virus.

•	 È stato poi rilevato, nel maggior contatto intergenerazionale che caratterizza la po-
polazione anziana italiana, un fattore che aumenta il rischio di contagio. Secondo uno 
studio del 2006 citato da The Economist (21 Marzo 2020) gli over 70 in Italia avrebbe-
ro notevolmente più contatti (interazioni giornaliere) con le fasce di popolazione più 
giovani rispetto al Regno Unito. Sebbene tale dato potrebbe essere, al giorno d’oggi, 
sovrastimato in considerazione di evoluzioni nei modelli di rapporti intergeneraziona-
li, come testimoniato dall’aumento dell’incidenza dei nuclei costituiti da ultrasessan-
tenni soli (15,2% nel 2009, 17,6% nel 2018), rimane comunque rilevante.

•	 Occorre inoltre dedicare un approfondimento alla crescente domanda di servizi per il 
trasporto espressa dagli anziani, che si pone come il risultato non solo dell’evoluzione 
dei processi demografici e sociali (il progressivo invecchiamento della popolazione, la 
marcata frammentazione dei nuclei familiari, il ridimensionamento delle reti protetti-
ve familiari) e della necessità di raggiungere i presidi sanitari, ma anche dell’esigenza 
di fruire in modo attivo del territorio (partecipazione ad attività culturali, aggregazioni 
sociali, rapporti amicali..). È quindi una tendenza che discende dai cambiamenti in-
terni agli stili di vita anziani. Questa domanda si confronta però con una carenza strut-
turale dell’offerta, sia pubblica sia privata. Il mercato dei servizi di trasporto passeg-
geri in Italia è fortemente regolamentato e presenta delle elevate barriere all’ingresso 
che penalizzano la concorrenza (e i consumatori). Il servizio di trasporto sociale, pur 
essendo relativamente diffuso nella provincia di Lecco, appare non sufficiente a sod-
disfare la domanda sociale, così come testimoniato dai risultati dell’indagine campio-
naria. 

•	 Infine, dall’indagine si evince la presenza di una quota piuttosto ampia di anziani che 
non presentano caratteristiche particolari di dipendenza (dai servizi socio-sanitari, 
dagli aiuti familiari …) e che manifestano, anzi, uno spiccato interesse verso la pos-
sibilità di diventare volontari e partecipare alle iniziative del territorio; si tratta di 
un fattore da valorizzare nell’ambito delle politiche rivolte all’invecchiamento attivo. 
In effetti, le nuove generazioni di anziani, portatrici di un capitale umano più artico-
lato, sono più orientate a partecipare attivamente alla vita sociale, economica e cul-
turale, e costituiscono un patrimonio rilevante per lo sviluppo delle comunità locali.
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LE PROPOSTE

PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ 
DELLA PERSONA ANZIANA 

Proponiamo di attivare interventi di prevenzione della fragilità della persona anzia-
na (isolamento fisico e relazionale, vulnerabilità individuali, disagio sociale ed eco-
nomico, cattiva salute, non autosufficienza…) con azioni coordinate e servizi di sor-
veglianza e monitoraggio diffusi e pianificati, attraverso il ricorso alle tecnologie e 
all’intervento integrativo dei soggetti del Terzo settore, allo scopo di fornire risposte 
mirate e coordinate tra loro. 

Occorre inoltre incoraggiare la persona anziana a intraprendere un percorso di valoriz-
zazione e creazione delle proprie capacità e a indirizzare le proprie energie verso forme 
di socialità e comunità. In questo senso è importante che, a livello territoriale, venga 
incentivata la costruzione e l’auto-organizzazione di reti di solidarietà (forme di mutuo 
aiuto, banca del tempo, portierati sociali, spazi di incontro…): tutto ciò allo scopo di 
rafforzare il tessuto sociale in cui è inserita la persona fragile.

LA SALUTE 

È necessario incentivare le persone - anziane e non solo anziane - a sviluppare il con-
trollo sul proprio corpo e sulla propria identità (integrità fisica e psicologica) attraverso 
la promozione di corretti stili di vita e il potenziamento della prevenzione.

Occorre sviluppare le attività di cura agli anziani non autosufficienti potenziando l’assi-
stenza domiciliare integrata e il sostegno ai caregiver familiari e realizzando finalmente 
un migliore coordinamento degli interventi: domiciliari, semiresidenziali e residenziali, 
dimissioni protette per garantire la continuità assistenziale. A questo proposito, nono-
stante le criticità del quadro normativo nazionale e regionale, nel territorio va incorag-
giato il miglioramento della collaborazione istituzionale e pubblico–privata (ATS e ASST, 
comuni, associazioni, volontariato, imprese sociali …). È importante impegnarsi per re-
alizzare una presa in carico multidimensionale, definire una pluralità di prestazioni e 
aiuti (formali e informali) tra loro integrati e finalizzati a rispondere in modo sempre più 
personalizzato alle esigenze delle persone (eliminando o stemperando il tradizionale 
approccio per grandi categorie di servizi rigidamente separate tra loro), monitorare e 
riprogrammare gli interventi. Per poter davvero aumentare l’efficacia dell’intervento, 
la governance locale deve essere in grado di puntare maggiormente al risultato, con la 
consapevolezza che l’atto e le procedure amministrative costituiscono un momento di 
un’attività che è valutata per i risultati che produce. In questo contesto occorre inoltre 
adottare, se necessario, adeguati correttivi all’organizzazione del lavoro nelle politiche 
sociali e socio-sanitarie: operatori sociali che “operano” nel territorio e non solo negli 
uffici, potenziamento del lavoro in team, attenzione ai trattamenti salariali, al ruolo e 
agli aspetti motivazionali che riguardano i/le lavoratori/trici che operano presso le im-
prese sociali.
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L’ASSISTENZA DI BASE

È necessario che la Regione, l’ATS e ASST locale e i comuni, per quanto loro compete, 
s’impegnino sinergicamente - sia nell’ambito del processo di riforma della l.r. 23/2015 
sia adottando misure concrete e immediatamente operative - per sviluppare l’assisten-
za sanitaria a livello territoriale, anche allo scopo di ridurre significativamente i tempi di 
attesa per le visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche. 

Occorre dunque potenziare finalmente l’organizzazione distrettuale dei servizi sanitari, 
specie nelle aree interne, a rischio di spopolamento e con servizi di trasporto sottodo-
tati. È necessario anche prevedere la nascita di studi associati di medicina generale, 
con funzioni diagnostiche, servizio infermieristico e potenziare il ruolo delle farmacie 
quale presidio del territorio. A questo proposito, va considerato che già il lontano Pia-
no Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008 aveva considerato quale importante ambito 
di rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la riorganizzazione delle cure 
primarie attraverso un processo di riassetto organizzativo e funzionale, prevedendo un 
maggiore coinvolgimento dei MMG (Medici di Medicina Generale) e dei PLS (Pediatri di 
Libera Scelta) nel governo della domanda e dei percorsi sanitari, sperimentando nuo-
ve modalità di erogazione in grado di favorire l’integrazione con le altre professionalità 
sanitarie del territorio, al fine di garantire una più efficace risposta ai nuovi bisogni di 
salute e di assistenza. 

POLITICHE URBANISTICHE 
E RESIDENZIALI

Nelle città, sia pure in modo differenziato, i mutamenti portati dalla società anziana 
sollecitano l’attivazione di più efficaci politiche sociali, urbanistiche e per la gestione 
del territorio, tra loro integrate. 

Un ambito d’intervento fortemente legato alla dimensione relazionale e sociale è quello 
che chiama in causa le politiche urbanistiche. Se è vero, come mostrano i dati disponi-
bili, che all’aumentare dell’età diminuisce la mobilità delle persone, occorre allora pre-
stare attenzione anche alle forme di radicamento sul territorio, sia nelle città più grandi 
e nelle loro periferie, sia nei comuni più piccoli, urbani e rurali. È importante, in questo 
senso, in coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030 e del Piano nazionale per la rigene-
razione urbana, che le municipalità migliorino le politiche urbanistiche con l’obiettivo 
di promuovere la realizzazione di interventi integrati (area delle abitazioni, domotica e 
barriere architettoniche esterne, spostamenti, presenza del commercio tradizionale, 
residenzialità, progettazione di spazi di incontro, ecc.) e soluzioni adeguate alle reali 
esigenze di una fascia di popolazione molto ampia, gli anziani appunto. Migliorare le 
politiche urbanistiche può significare attivare una pluralità di interventi: preservare e 
sviluppare qualora non ci fossero, degli spazi intermedi in cui gli abitanti di un certo ter-
ritorio possano incontrarsi, comunicare e intessere relazioni sociali; garantire la messa 
in sicurezza e la manutenzione degli attraversamenti e dei marciapiedi, rendendoli fru-
ibili e sicuri anche per le persone con mobilità ridotta; prevedere zone pedonali prive di 
barriere architettoniche; sostenere i piccoli esercizi di vicinato; sollecitare esperienze 
di silver cohousing o sperimentare stili di progettazione che rendano lo spazio costrui-
to vivibile e accessibile per ogni persona, come dimostra l’esempio del free-barrier con-
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cept che prevede l’adeguamento e la modifica di edifici, strutture, mezzi di trasporto e 
così via, in modo che siano resi accessibili per tutti.

Un’organizzazione efficace non solo dello spazio urbano ma anche dello spazio abitati-
vo può favorire la ricostruzione e il mantenimento dei legami, soprattutto intergenera-
zionali, e svolgere funzioni protettive per i legami forti. 

LA MOBILITÀ E I TRASPORTI

Quello della mobilità è ormai divenuto un tema centrale nell’ambito delle politiche per 
gli anziani (con riferimento sia ai cosiddetti autosufficienti, sia alle persone con ridotte 
autonomie e agli anziani non autosufficienti), da mettere in relazione almeno con i se-
guenti fattori:

•	 l’evoluzione dei processi demografici e sociali (il progressivo invecchiamento della 
popolazione, la marcata frammentazione dei nuclei familiari, il ridimensionamento 
delle reti protettive familiari, ecc.);

•	 i cambiamenti interni agli stili di vita anziani: la richiesta di socialità e di mobilità è 
legata non solo alla necessità di raggiungere i presidi sanitari ma anche all’esigenza 
di fruire in modo attivo del territorio;

•	 le carenze strutturali dell’offerta pubblica di tali tipologie di servizi.

In generale, la vita libera da malattie e limitazioni e il più alto livello di studio, come si è 
detto, si traducono spesso in una maggiore partecipazione sociale e culturale delle per-
sone anziane che possono così dedicarsi maggiormente alla frequentazione di amicizie, 
alla cura della famiglia, allo sport, al volontariato, alla vita associativa, alle arti e così via. 
In questo senso, diviene essenziale, per lo sviluppo di stili di vita partecipativi, la possi-
bilità di muoversi liberamente sul territorio ed è, quindi, importante osservare se e come 
questa libertà sia agevolata e garantita da un’adeguata offerta di servizi di trasporto. 
Purtroppo, accade spesso, anche nei nostri comuni, che l’offerta pubblica dei servizi di 
trasporto venga calibrata quasi esclusivamente in base agli orari di lavoro e di studio. 

Negli ultimi anni, la domanda di servizi per il trasporto espressa dagli anziani è stata 
soddisfatta dai comuni soprattutto attraverso le convenzioni sottoscritte con i sogget-
ti del Terzo settore (il cosiddetto trasporto sociale). In molti comuni questo interven-
to si configura come iniziativa sperimentale e temporanea, sollecitata dalle richieste 
degli organismi territoriali di volontariato, risultando talvolta inadeguato rispetto alla 
quantità e qualità della domanda di trasporto. Sarebbe opportuno che i servizi di tra-
sporto per l’accompagnamento ai presidi sanitari e socio-sanitari siano programmati 
anche in condivisione con l’ATS e ASST, allo scopo di integrare questi interventi con i 
servizi di prenotazione. 

Pur considerando i costi elevati del servizio in questione, la domanda di trasporto 
pubblico espressa dagli anziani rappresenta un elemento che le politiche non posso-
no ignorare. Una possibile soluzione è rappresentata dalla combinazione dei servizi di 
trasporto pubblico tradizionale e di quelli a domanda individuale (Demand Responsive 
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Transport), ovvero servizi di trasporto su richiesta. Si tratta di servizi che vengono, ap-
punto, erogati in base alla domanda degli utenti, attraverso la prenotazione di fermate 
aggiuntive lungo un percorso prestabilito, la richiesta di fermate in luoghi particolari 
come un ospedale, un centro commerciale o un edificio pubblico o, ancora, servizi do-
or-to-door con fermate ad indirizzi specifici6. Si avvalgono solitamente di minibus come 
mezzi di trasporto e possono essere erogati da una pluralità di operatori, quali azien-
de di trasporto pubblico locale, aziende di trasporto passeggeri private, associazioni 
no-profit e comunità territoriali. L’informatizzazione e i nuovi sistemi di comunicazio-
ne, inoltre, rendono possibile un’elevata flessibilità delle prenotazioni, fino a servizi con 
richieste a risposta immediata. A livello internazionale non si tratta di una soluzione 
recente ma attività di questo tipo, spesso rivolte a categorie specifiche di utenti, come 
persone con disabilità o anziani, sono state sviluppate già a partire dagli anni ’70 negli 
Stati Uniti e implementate, in modo sempre più generalizzato, negli anni ’90 in molti 
Paesi del Nord Europa7. In Italia, la loro introduzione è relativamente più recente. Dalle 
prime esperienze risalenti all’inizio del secolo, come quella del Personalbus a Firenze e 
del Drinbus a Genova, il servizio ha visto una grande crescita nell’ultimo decennio. Oggi, 
in Lombardia, ne esistono diversi esempi, nell’area milanese, in quella di Cremona, nel 
comune di Sondrio e in altre città.

APPRENDIMENTO PERMANENTE 

È una delle domande “forti” formulate dagli anziani che hanno risposto al questionario. 
Le trasformazioni (linguaggi, tecnologie, economia, società) richiedono la possibilità 
di un continuo aggiornamento anche alla popolazione anziana, al fine di ridurre i rischi 
di emarginazione sociale. Tale aspetto viene inteso come uno dei fattori determinanti 
dell’inclusione sociale. 
Per il conseguimento di questo obiettivo le amministrazioni pubbliche locali, le istituzio-
ni scolastiche, le organizzazioni di volontariato possono fornire (e in numerosi casi già 
lo fanno) un grande contributo. In Lombardia l’offerta formativa rivolta agli adulti e agli 
anziani ha una lunga tradizione che fa capo ai soggetti del Terzo Settore e alle Università 
popolari e della terza età, esperienze spesso patrocinate e supportate dagli enti locali. 
Si tratta di potenziare e qualificare ancora di più queste esperienze, tuttavia riteniamo 
sia possibile, in coerenza con quanto avviene in altri paesi europei, abbattere le rigide 
barriere tra istituzioni scolastiche ufficiali e mondo degli anziani, offrendo a questa fa-
scia di popolazione la possibilità di accedere ai corsi universitari e di realizzare scambi 
informativi e formativi di carattere intergenerazionale in ambiti scolastici diversi. 
 

6 Si possono identificare differenti modelli di servizio in base alla flessibilità concessa e alla complessità 
del sistema: a) la linea fissa a prenotazione, con percorsi definiti e corse effettuate solo in presenza di 
prenotazioni; b) la linea fissa con deviazioni, analoga alla precedente, ma nella quale sono ammesse pic-
cole deviazioni sul percorso predefinito; c) il modello “molti ad uno”, che raccoglie i passeggeri in punti 
diversi e li conduce verso una stessa destinazione; d) il modello “molti a molti”, che offre la flessibilità più 
completa sia in origine che in destinazione.

7 In merito, si vedano, ad esempio, le due esperienze virtuose del Rural Transport Programme in Irlanda o 
del Lincolnshire InterConnect nel Regno Unito.
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COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Potenziare l’informazione degli anziani è un aspetto decisivo:

- per evitare di abbandonare soprattutto chi è più fragile, solo, e chi vive nelle 
“aree più periferiche” e nei piccoli comuni;

- per ridurre il digital divide, tenuto conto che l’esperienza del COVID ha reso an-
cora più evidente che chi non sa o non può usare strumenti digitali è esposto ad 
un maggiore rischio di emarginazione.

Proponiamo che gli enti locali dedichino maggiore attenzione ai temi dell’informazione 
e della comunicazione istituzionale. Quest’ultima dovrebbe rispondere a criteri di effi-
cacia sul piano della conoscenza e della diffusione delle informazioni, garantendo inol-
tre un livello elevato di trasparenza, capace di stimolare confronto, controllo sociale e 
partecipazione civica. 

L’uso di pc, tablet, iphone, smartphone è ormai diventato fondamentale. Recenti ricer-
che scientifiche hanno confutato l’idea che l’anziano desideroso di imparare non abbia 
le capacità di apprendere a causa delle problematiche connesse all’età. 

È necessario sviluppare specifiche convenzioni con le associazioni del terzo settore 
per strutturare corsi di formazione all’uso di questi strumenti rivolti agli anziani. È inol-
tre utile e importante sviluppare iniziative che fanno perno sulla creazione di relazioni 
intergenerazionali per creare occasioni di supporto nel percorso di apprendimento de-
gli anziani (tipicamente organizzando progetti in cui giovani studenti si adoperano al 
tutoraggio nell’accesso di soggetti anziani ai media digitali).
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APPENDICE: FIGURE E TABELLE

 Tabella 10   Risposte alla domanda “Quali sono le principali problematiche che si tro-
va a vivere in questo momento? Indichi al massimo tre risposte.”
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Donna 171 39% 23% 25% 15% 13% 10% 11% 4% 7% 5% 2% 1% 0%

Uomo 101 47% 18% 12% 9% 6% 11% 6% 7% 1% 4% 1% 0% 1%

Soli 135 33% 38% 25% 13% 13% 11% 8% 1% 3% 7% 2% 0% 1%

Non soli 137 52% 4% 15% 13% 8% 9% 10% 10% 7% 2% 1% 2% 0%

Fino a 74 133 49% 17% 11% 12% 8% 6% 9% 7% 5% 4% 3% 1% 0%

75-84 108 38% 26% 27% 16% 16% 14% 11% 5% 6% 5% 0% 0% 1%

85+ 31 29% 23% 35% 10% 3% 13% 6% 0% 0% 6% 0% 3% 0%

Licenza 
elementare/ 
nessun titolo

123 40% 20% 26% 12% 15% 14% 12% 4% 3% 3% 2% 1% 0%

Licenza media 
inferiore 74 41% 27% 16% 8% 7% 8% 5% 4% 7% 4% 1% 1% 0%

Qualifica 
professionale 29 54% 21% 11% 25% 7% 7% 4% 4% 4% 7% 4% 0% 0%

Diploma 
secondaria 
sup.

35 48% 19% 10% 16% 6% 0% 3% 16% 10% 6% 0% 0% 3%

Laurea 
o superiore 11 27% 0% 36% 18% 0% 18% 36% 0% 9% 9% 0% 0% 0%

Totale 
intervistati 272 42% 21% 20% 13% 10% 10% 9% 5% 5% 5% 2% 1% 0%

Nota: Distribuzione calcolata sul totale degli intervistati che hanno fatto almeno una scelta o che hanno dichiarato “Non ho parti-
colari problematiche”.
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 Tabella 11   Risposte alla domanda “Il reddito a disposizione sua (o della sua famiglia, 
se vive con altri) le (vi) permette di arrivare alla fine del mese:”.

Intervistati Con molte 
difficoltà

Con qualche 
difficoltà

Abbastanza 
facilmente Facilmente

Senza problemi. 
Riesco/riusciamo

anche a risparmiare

Donna 171 4% 17% 34% 20% 26%

Uomo 101 2% 12% 25% 21% 39%

Soli 135 5% 16% 30% 20% 29%

Non soli 137 1% 15% 31% 21% 32%

Fino a 74 133 3% 13% 35% 21% 28%

75-84 108 3% 23% 29% 14% 31%

85+ 31 3% 0% 20% 37% 40%

Casa propria/di 
un famigliare 245 1% 14% 30% 22% 33%

In affitto (mercato privato) 20 30% 15% 45% 0% 10%

In affitto (casa popolare 
o parrocchiale) 6 0% 67% 0% 17% 17%

Totale intervistati 272 3% 15% 31% 20% 31%

Nota: Distribuzione calcolata sul totale degli intervistati che hanno risposto alla domanda.

 Tabella 12   Percentuale di intervistati che hanno segnalato la presenza di problemi 
della propria abitazione (“Relativamente alla sua casa, lamenta alcuni dei seguenti 
problemi?”).
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Soli 135 36% 27% 6% 9% 7% 17% 7% 23% 3%

Non soli 137 25% 15% 5% 7% 1% 9% 5% 21% 5%

Fino a 74 133 32% 21% 6% 9% 3% 8% 7% 21% 5%

75-84 108 32% 20% 6% 4% 4% 17% 6% 22% 2%

85+ 31 13% 19% 3% 16% 6% 23% 6% 26% 10%

Casa 
propria/di un 
famigliare

245 29% 19% 5% 8% 3% 11% 7% 24% 3%

In affitto 
(mercato 
privato)

20 45% 40% 5% 0% 15% 25% 5% 5% 15%

In affitto 
(casa 
popolare o 
parrocchiale)

6 50% 17% 17% 33% 0% 67% 0% 0% 0%

Totale 
intervistati 272 30% 21% 6% 8% 4% 13% 6% 22% 4%
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 Figura 5   Frequenze delle risposte alla domanda “Attualmente dove vive?”.

ATTUALMENTE 
DOVE VIVE?
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(figlio/a, genero/nuora...)

Nota: Distribuzione calcolata sul totale degli intervistati che hanno risposto alla domanda.

 Tabella 13   Frequenze delle risposte alla domanda “Come valuta il suo stato di salute?”.

Intervistati Buono Discreto Non soddisfacente

Donna 171 46% 50% 4%

Uomo 101 50% 42% 9%

Soli 135 42% 51% 7%

Non soli 137 52% 43% 5%

Fino a 74 133 54% 40% 6%

75-84 108 38% 57% 5%

85+ 31 48% 42% 10%

Totale intervistati 272 47% 47% 6%

Nota: Distribuzione calcolata sul totale degli intervistati che hanno risposto alla domanda.

 Figura 6   Percentuale di intervistati che hanno segnalato la presenza di criticità 
nell’assistenza sanitaria (“Ritiene che esistano delle criticità nell’assistenza sanita-
ria? Indichi tutte le risposte applicabili.”).
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 Figura 7   Percentuale di intervistati che hanno dichiarato di fornire una serie di aiuti 
(“Quali aiuti dà? Indichi tutte le risposte applicabili.”).
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 Tabella 14   Percentuale di intervistati che hanno dichiarato di essere iscritti ad as-
sociazioni o sindacati (“E’ iscritto a qualche associazione culturale/sportiva/di tem-
po libero?/E’ iscritto al sindacato?”), di fare volontariato o attività sindacale (“Come 
passa il suo tempo? Per ciascuna attività indichi se lo fa spesso/con frequenza rego-
lare, qualche volta o mai.”)

Intervistati
Iscritto ad associazioni 

culturale/sportiva/
di tempo libero

Iscritto 
al sindacato Fa volontariato Fa attività 

sindacale

Donna 171 22% 46% 36% 5%

Uomo 101 36% 49% 44% 7%

Soli 135 20% 47% 34% 4%

Non soli 137 34% 47% 43% 7%

Licenza elementare/ 
nessun titolo 123 20% 53% 30% 6%

Licenza media inferiore 74 24% 50% 41% 8%

Qualifica professionale 29 34% 45% 41% 0%

Diploma secondaria sup. 35 49% 29% 66% 3%

Laurea o superiore 11 27% 27% 27% 9%

Totale intervistati 272 27% 47% 39% 6%
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 Figura 8   Risposte alla domanda “Su quante persone può contare davvero in caso di 
bisogno?”.
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Nota: Distribuzione calcolata sul totale degli intervistati che hanno risposto alla domanda

 Tabella 15   Percentuale di intervistati che hanno dichiarato di utilizzare abitualmen-
te un certo mezzo di trasporto (“Quale mezzo di trasporto utilizza abitualmente per 
spostarsi nel territorio? Indichi al massimo due risposte.”)

Intervistati Auto (guido io) Auto
(guida qualcun altro) Piedi Bici Autobus Treno

Fino a 74 133 74% 27% 35% 6% 3% 1%

75-84 108 61% 29% 49% 1% 2% 0%

85+ 31 32% 61% 42% 0% 3% 0%

Centro storico 91 55% 37% 56% 3% 3% 1%

Periferia 90 68% 28% 37% 4% 1% 0%

Frazione 84 68% 31% 33% 2% 2% 0%

Zona isolata 7 86% 14% 0% 0% 14% 0%

Totale interviste 272 64% 32% 41% 3% 3% 0%
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OBIETTIVI DELLA NOSTRA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI RICERCA

Durante l’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con le altre classi terze del Li-
ceo delle Scienze umane e del Liceo Economico sociale dell’Istituto Greppi, siamo stati 
coinvolti nella realizzazione del progetto di ricerca sugli anziani, suggerito da Spi CGIL 
Lecco. Coerentemente con il nostro programma di studi, esso ci ha offerto l’opportuni-
tà di sperimentare come nasce, si costruisce e si realizza un progetto di ricerca in am-
bito sociale, e di coglierne l’utilità per la predisposizione di politiche sociali funzionali 
agli effettivi bisogni della popolazione di riferimento. 

La proposta si è articolata in due momenti:

a. Preparazione e realizzazione di un’inchiesta, commissionata a noi da SPI- CGIL Lec-
co e realizzata grazie al coinvolgimento dell’Istituto di Ricerca IRES di Torino; essa 
mirava a rilevare le condizioni di vita della popolazione anziana del territorio lecche-
se, uomini e donne dai 65 ai 90+, attraverso la somministrazione, eseguita verbal-
mente, di un questionario semi-strutturato. In particolare, si voleva esplorare la na-
tura delle relazioni socio-affettive di un campione molto vasto di anziani, per poter 
identificare i relativi bisogni, ed eventuali situazioni di isolamento e di difficoltà nella 
gestione delle attività quotidiane. Il campione è stato selezionato utilizzando come 
tecnica il campionamento ragionato e a valanga. La somministrazione è avvenuta 
grazie al lavoro sul campo degli alunni della 3SA, 3SB, 3SC, 3EA;

b. Focus group: sono stati invitati i rappresentanti degli enti territoriali che si occupa-
no di assistenza agli anziani, e delle amministrazioni comunali, per discutere i dati, 
riflettere sulle esigenze emerse, analizzare i progetti già esistenti e nuove possibilità 
di intervento. Noi siamo stati invitati ad assistere a tale confronto come osservatori, 
in collegamento on-line.

ISTITUTO GREPPI 
di Monticello Brianza

LE VOCI DEGLI STUDENTI
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IL NOSTRO IMPEGNO SUL CAMPO

Nei primi giorni di febbraio, dopo un adeguato momento di formazione avvenuto presso 
il nostro Istituto, abbiamo iniziato la nostra esperienza di ricerca sul campo suddivisi 
in piccoli gruppi, composti da due o tre persone, ciascuno incaricato di intervistare 6 
anziani, seguendo specifici criteri: 3 avrebbero dovuto avere un’età dai 75 anni in su, e 
almeno due di questi doveva vivere da solo, 3 un’età compresa tra i 65 e i 74, di cui uno 
doveva vivere da solo, e in precisi paesi, in modo da soddisfare i requisiti del campiona-
mento ragionato. 

I contatti con le persone da intervistare sono stati effettuati nei luoghi pubblici, quindi 
prevalentemente nelle strade, nelle piazze, nei parchi, fuori dalle chiese, nelle vicinan-
ze o all’interno di biblioteche e bar e, in alcuni casi, presso le loro abitazioni, su appunta-
mento, quando gli intervistati corrispondevano a contatti offerti da amici o conoscenti. 

Il lavoro sul campo non è stato semplice: abbiamo fatto fatica a trovare gli anziani che 
corrispondessero precisamente alle caratteristiche concordate per età, genere, re-
sidenza e condizioni di vita; inoltre, soprattutto all’inizio, per noi, alle prime armi con 
la ricerca sul campo, è stato un po’ imbarazzante presentarci a persone sconosciute, 
e difficoltoso cercare di vincere la loro comprensibile diffidenza. Non tutti coloro che 
abbiamo fermato hanno infatti accettato di fare l’intervista, complice anche la fredda 
stagione invernale e la lunghezza del questionario. 
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La fase vera e propria della somministrazione è risultata complessa per via dell’alto nu-
mero delle domande, e, in qualche caso, della presenza di numerose opzioni tra cui 
scegliere, della loro apparente ripetitività, della difficoltà di comprensione da parte de-
gli anziani, e della delicatezza di alcune richieste. Nonostante ciò, abbiamo apprezzato 
molto la collaborazione e l’impegno di chi ha accettato di trascorrere un po’ di tempo 
con noi; questa esperienza, infatti, oltre ad averci regalato qualche competenza tec-
nica, ci ha permesso di entrare un po’ nella vita di persone con le quali i giovani non 
sono soliti avere un dialogo; gran parte di coloro che hanno sostenuto l’intervista, vinto 
il primo impatto con noi, si è lasciata andare a lunghi racconti sulle proprie vicende 
personali, in certi casi è stato anche difficile contenere la loro voglia di parlare di sé, e 
costringerli a concentrarsi sulle domande del questionario! 

L’ ESPERIENZA COME OSSERVATORI DEL FOCUS GROUP

Due ragazze della classe, insieme a studenti delle altre classi coinvolte nella ricerca, 
hanno partecipato al Focus group il giorno 3/12/2020. A causa dell’emergenza sanitaria 
l’incontro è avvenuto a distanza, attraverso la piattaforma Zoom: i partecipanti coin-
volti erano collegati da remoto. Il moderatore dell’incontro era il dott. Francesco Mon-
temurro, dirigente e ricercatore dell’IRES. Lo scopo dell’evento era quello di effettuare 
un resoconto dell’attività proposta dallo SPI di Lecco e, in particolare, analizzare i dati 
raccolti durante l’inchiesta, discutere dei risultati emersi, esporre nuove proposte, pre-
sentare le iniziative già in atto. Hanno partecipato all’incontro diversi rappresentanti di 
enti che promuovono l’assistenza agli anziani, ma anche sindaci e assessori comunali 
della provincia di Lecco. 

Il moderatore ha proposto tre domande alle quali ognuno ha potuto rispondere libe-
ramente. La prima richiesta era di inquadrare gli elementi di forza e le criticità delle 
condizioni di vita degli anziani, in particolare in relazione alla domanda sociale (salute, 
isolamento, socialità, ecc.): la principale problematica emersa è stata la difficoltà del 
dialogo con le istituzioni, soprattutto ospedaliere, e il senso di solitudine provato dalle 
persone anziane durante la pandemia. Sono emerse anche delle iniziative, come la spe-
sa a domicilio o le chiamate per portare conforto. Il secondo quesito riguardava lo stato 
delle politiche rivolte agli anziani e il funzionamento della programmazione di zona: una 
proposta emersa è stata di attivare corsi di formazione rivolti a questa fascia della po-
polazione per una sua valorizzazione. L’ultima questione riguardava il ruolo degli anziani 
nella società: tutti hanno concordato sulla necessità di promuovere un loro maggiore 
coinvolgimento attivo nelle varie iniziative sociali. 

Questa modalità di confronto è stata per noi molto coinvolgente: infatti abbiamo assi-
stito a un dibattito costruttivo e collaborativo, in cui ogni partecipante del focus group 
ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni emerse, di-
scutere le criticità rilevate e condividere alcuni obiettivi. Anche se non è stata possibile 
una partecipazione attiva da parte nostra, abbiamo potuto cogliere aspetti interessanti 
relativi tanto ai contenuti dell’incontro quanto alla modalità stessa di svolgimento. La 
nostra speranza è che questo lavoro e questo confronto possano tradursi in concreti 
interventi migliorativi.

4SA - 4SB - 4SC  Liceo Scienze Umane,  
4EA  Liceo Economico Sociale

Istituto Greppi, Monticello Brianza
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Durante lo scorso anno scolastico, nel periodo febbraio-marzo 2020, abbiamo svolto 
un’indagine sociale promossa da SPI CGIL di Lecco, somministrando un questionario 
alle persone anziane che vivono in provincia di Lecco.

Non è stato semplice trovare delle persone che rispettassero i requisiti richiesti e che 
fossero disponibili a sottoporsi all’indagine, ma nonostante ciò siamo riuscite a portare 
a termine questa attività. Abbiamo svolto un ottimo lavoro di squadra, infatti mentre 
una di noi leggeva le domande agli intervistati, l’altra scriveva le risposte.

È stato un lavoro molto interessante in quanto abbiamo avuto la possibilità di interfac-
ciarci con una realtà completamente diversa dalla nostra. 

Ci è piaciuto molto l’atteggiamento degli anziani nell’affrontare questa iniziativa, infatti 
si sono mostrati molto disponibili e collaborativi. Alcuni di loro si sono fatti coinvolgere 
a pieno, tanto da raccontarci diverse loro esperienze passate. È stato per noi un piace-
re vedere come la nostra presenza sia stata da loro gradita. Per concludere, consiglie-
remmo questa esperienza ad altri nostri coetanei.

Eleonora C. e Carlotta C.

Il progetto è stato utile per capire le fragilità e i punti di forza delle persone anziane. 

Crediamo che l’aspetto più interessante sia stato il fatto di metterci in gioco e rappor-
tarci con signori nettamente più grandi e con un vissuto più ampio del nostro. Trovia-
mo che questa sia stata un’opportunità per interagire con una generazione con cui non 
abbiamo grandi possibilità di rapportarci, ma da cui possiamo e dobbiamo imparare 
molto. 

Talvolta risultava difficile il dialogo poiché le domande erano molto personali e quindi 
venivano reputate scomode e invadenti. 

La maggior parte degli anziani che abbiamo intervistato hanno sostenuto di sentirsi 
soli e questo è un punto che ci ha fatto riflettere molto. Indagini sociali come questa, 
sono in grado di portare a galla piccole debolezze che probabilmente neanche gli stessi 

ISTITUTO BACHELET
di Oggiono
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intervistati valorizzavano. 

Il tema della solitudine è molto delicato e riteniamo importante fare presente che i co-
muni in cui risediamo non fanno proposte interessanti alle persone più avanti con l’età 
che avrebbero bisogno di stimoli per non farsi abbattere dall’essere da sole. 

In conclusione questo progetto ci ha dato la possibilità di affrontare problematiche a 
cui spesso non diamo peso nè importanza.

Giorgia P. e Giulia P.

Un primo problema che abbiamo riscontrato è stato trovare persone disponibili a sotto-
porsi all’intervista, soprattutto a causa della situazione covid sviluppatasi a fine febbra-
io, che ha reso ancora più difficoltoso interagire con gli anziani, essendo una categoria 
particolarmente a rischio. Un altro problema che è insorto durante la realizzazione del 
progetto è la diffidenza da parte degli anziani a divulgare i propri dati personali, in par-
ticolare il numero di telefono. Capitava infatti molto spesso che il soggetto intervistato 
fosse riluttante nel rilasciarci le sue informazioni private e per questo motivo spesso 
rifiutava anche di sottoporsi al questionario. Come criticità invece abbiamo individuato 
soltanto una difficoltà nel trovare degli individui che rientrassero nelle categorie che ci 
erano state imposte, come ad esempio l’età, lo stato civile e la suddivisione tra uomini 
e donne.

Uno dei punti di forza che abbiamo rilevato è stata la possibilità di svolgere l’indagine 
a coppie, che ci ha permesso di dividere meglio il lavoro e potenziare le nostre com-
petenze e capacità nel lavorare in gruppo. Inoltre abbiamo apprezzato la struttura del 
questionario e la chiarezza delle domande, che erano ben formulate e offrivano una 
vasta possibilità di scelta. 

Riteniamo che questa esperienza sia stata particolarmente utile sia a livello personale 
e formativo che a livello territoriale, in quanto è stato possibile cogliere gli aspetti pro-
blematici, emersi dai questionari, che una buona parte degli anziani vivono al giorno 
d’oggi. Secondo noi infatti è fondamentale tutelare la popolazione anziana dal momen-
to che essa costituisce la parte del popolo più saggia e con maggiore esperienza, in 
grado di tenere in vita tradizioni nazionali come ad esempio i dialetti. Abbiamo anche 
molto apprezzato il fatto che questa indagine ci abbia dato la possibilità di agire con-
cretamente in favore degli anziani e di aiutarli.

Alessia S. e Francesca P.

Abbiamo intervistato persone nel comune dove siamo residenti noi e i nostri nonni per-
ciò è stato abbastanza semplice trovare persone da intervistare. Abbiamo iniziato in-
terrogando i nostri parenti e successivamente, con il loro aiuto, abbiamo raggiunto altri 
anziani. 

È stata un’esperienza molto educativa perché siamo venute a conoscenza delle loro 
abitudini e ci siamo rese conto di cosa hanno bisogno maggiormente. In questo modo 
possiamo capire come aiutarli, trovare delle soluzioni per integrarli maggiormente nel-
la società e farli sentire a loro agio in qualsiasi situazione. 

All’inizio ci sembrava un’attività non particolarmente interessante, ma successivamen-
te venendo a diretto contatto con gli intervistati, abbiamo cambiato idea. Abbiamo 
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appreso moltissime e bellissime informazioni su di loro ed è stato molto interessante 
passare del tempo insieme.

Martina G. e Martina S.

L’indagine sociale ci ha permesso di venire a conoscenza di problematiche che gene-
ralmente non riguardano gli adolescenti come noi. Ci ha colpito in particolare il disagio 
causato dai tempi di attesa per le visite mediche e le difficoltà legate ai trasporti, so-
prattutto quelli pubblici. Inoltre abbiamo apprezzato molto il confronto con una gene-
razione che vive una realtà molto diversa dalla nostra e la possibilità di relazionarsi con 
persone con cui non interagiremmo solitamente.

D’altra parte abbiamo riscontrato difficoltà di varia natura, quali ad esempio la com-
plessità nel riportare, in modo adeguato e grammaticalmente corretto espressioni pu-
ramente dialettali. In aggiunta, siamo state ostacolate dal particolare momento stori-
co e sanitario rappresentato dal Covid-19. Infatti, nel periodo precedente il lockdown, 
nonostante non fossimo ancora in piena emergenza, le persone erano già allarmate e 
diffidenti nei confronti degli estranei. Abbiamo perciò dovuto intervistare solo persone 
a noi note. 

In conclusione, possiamo dire di aver trovato particolarmente arricchente questo pro-
getto e siamo grate che ci sia stata data questa responsabilità che potrà influire sul 
futuro degli anziani.

Lisa P., Aurora S. e Alessia T.

L’indagine sociale svolta durante lo scorso anno scolastico, ha portato in me un senso 
di gioia e spensieratezza facendomi vedere la vita sotto un altro punto di vista. Ogni in-
tervista che io e il mio gruppo portavamo a termine era uno spiraglio di positività verso 
il mondo esterno; questo mi era possibile osservando i sorrisi degli anziani intervistati 
che erano molto disponibili e attenti. Le caratteristiche che maggiormente mi sono 
piaciute sono state la semplicità con la quale le persone intervistate, ci raccontavano 
la loro vita senza omettere nulla e i modi gentili con i quali ci trattavano. Porterò questa 
esperienza, che raccomando e consiglio, nel mio cuore con grande piacere e felicità. 

Chiara R.

Quest’esperienza mi ha permesso di trovare un contatto con tutti coloro con cui, molto 
spesso, non ho la fortuna di passare del tempo: gli anziani. Ascoltando le persone più 
mature di noi, non possiamo fare altro che imparare e crescere attraverso le loro pa-
role. I loro racconti, le loro storie, le loro emozioni nel parlare della loro vita, sono inse-
gnamenti preziosi per noi.

Non dimentichiamoci mai di loro. Scambiare anche solo qualche parola fa bene a noi, 
ma tanto anche a loro. Il più delle volte sono persone sole e quindi è importante far ca-
pire loro che noi ci siamo. Non avendo i miei nonni vicini, ho colto questa opportunità 
con grande entusiasmo perché è come se l’avessi fatto per loro, così da averli avuti un 
po’ più vicini a me.

Chiara V.
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La mia esperienza nella somministrazione del questionario sulle condizioni degli anzia-
ni è stata piuttosto interessante. In primo luogo ho avuto modo di entrare nella vita di 
molti dei miei concittadini che si è rivelata a volte molto diversa da come credevo fosse: 
ho conosciuto problematiche fino ad allora sconosciute e che invece sembra abbiano 
un grosso impatto sulla vita degli anziani, come il pagamento delle visite specialisti-
che, ma ho anche più semplicemente preso coscienza di alcune parti della loro sfera 
quotidiana. In secondo luogo, l’attività stessa della raccolta di dati per le statistiche 
successive è stata un’impresa non indifferente, dati i rigidi criteri di scelta per i sogget-
ti da intervistare e la portata e durata di questi questionari, la cui tempistica risultava 
spesso difficile da prevedere. Ciononostante è stata un’attività certo densa di opportu-
nità, che mi ha permesso di acquisire nuove competenze, ad esempio, nell’applicazione 
della logistica.

Sara G.

È stata un’esperienza davvero molto interessante. Ripensandovi, soprattutto sotto 
una prospettiva post-pandemia, mi rendo conto di quanto sia importante dare voce 
agli anziani, che spesso vengono isolati ed esclusi. In una società dove solo chi può 
offrire forza lavoro viene effettivamente ascoltato, non possiamo dimenticare l’enorme 
importanza del patrimonio di storie, di esperienze e di memorie che solo i più anziani 
possono donarci. Sono loro le radici della nostra collettività e proprio per questo me-
ritano la giusta attenzione per quanto riguarda i loro bisogni e i servizi a loro dedicati. 
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Quest’esperienza mi ha permesso di entrare in contatto con persone con diversi punti 
di vista rispetto al mio, ampliando dunque la mia visione del mondo. Sono proprio que-
sti incontri tra persone nate in condizioni storico-sociali differenti che permetteranno 
a noi, futuri cittadini, di creare una società che ha alla base gli elementi migliori di tutte 
le precedenti generazioni. 

Giulia O. 

La popolazione anziana risulta essere la parte più svantaggiata della popolazione; le 
persone anziane appartengono a generazioni passate e con esse anche tradizioni e 
modi di vivere e di pensare. È dunque fondamentale poter avere le testimonianze veri-
tiere di coloro che sono ancora con noi, i nostri nonni e nonne ed è nostro dovere pro-
teggere questa parte della popolazione e imparare dal loro vissuto. 
Durante questo progetto, sia nella parte di apprendimento riguardo ai dati relativi alla 
popolazione anziana, sia nell’atto vero e proprio di indagine, personalmente ho appreso 
l’importanza di documentarsi anche riguardo minoranze della popolazione, delle quali 
spesso ci si dimentica. È stato necessario solo vedere l’interesse con il quale gli anziani 
rispondevano alle domande poste per rendersi conto di quanto in realtà molte di queste 
persone si sentano sole e trascurate. È quindi importante curarsi anche delle neces-
sità di queste persone ed è fondamentale ascoltarle, in modo da alleviare per alcuni la 
solitudine che li accompagna giornalmente. Subentrando tuttavia la questione Covid 
è risultato difficile poter “intervistare” molte persone anziane come avremmo voluto, 
proprio poiché la popolazione anziana è stata tra le più colpite durante questa pande-
mia ed è lecito da parte loro essere timorosi riguardo alle altre persone per poter tute-
larsi da questo virus insidioso. 
Soprattutto in questo periodo, che si è rivelato difficile per tutti, gli anziani sono sta-
ti messi ad un’ulteriore dura prova, in quanto sono stati costretti ad adattarsi in poco 
tempo a leggi e norme imposte ai fini della sicurezza sanitaria nazionale ma a differenza 
del resto della popolazione non hanno ottenuto subito risposte, in quanto molti di essi 
non possedevano accesso ai media e a internet. 
Questa esperienza si è rivelata sicuramente istruttiva e molto interessante e ci ha forni-
to la possibilità di conoscere meglio quelle che sono le vite degli anziani ai giorni nostri, 
quindi in una società praticamente opposta a quella in cui sono nate tali persone e dun-
que ci ha permesso di analizzare in qualche modo anche il cambiamento della società 
e delle sue abitudini. Inoltre un punto di forza di tale progetto è stato proprio lo stare a 
contatto con la parte anziana della popolazione e dunque fargli sapere che i giovani e 
quindi la società nascente è sicuramente interessata alle loro vite ed è pronta ad aiuta-
re chiunque ne abbia bisogno. 
Un’ ulteriore conseguenza di questa esperienza è stata lo sviluppo di un’empatia ver-
so gli anziani, proprio perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerli più da vicino e 
di comprendere le loro problematiche. Ciò ci ha fatto rapportare con questa parte di 
popolazione da un altro punto di vista e ci ha portato ad essere più attenti e disponibili 
verso di loro.

Aurora D. C.
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