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Gli anziani oggi: alcuni dati e suggestioni
(a cura di Beatrice Longoni)



MI PRESENTO…

Assistente sociale specialista, lavoro in libera
professione dal 1985.

DA CHE ANNO MI OCCUPO DI…

1985 terza età
1994 malattia di Alzheimer

1989 formazione
1989 ausiliario socio-assistenziale
1993 educatore professionale
1995 psicomotricista di area educativa
1998 assistente sociale
2001 amministrativo dei servizi alla persona
2002 operatore socio-sanitario

2008 conduzione di laboratori di scrittura



IN PARTICOLARE, NEGLI ULTIMI ANNI…

Dal 2013 professore a contratto nel Corso di Laurea in
Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca:
- Guida al Tirocinio 1° anno (un gruppo);
- laboratorio «Narrare la salute e la malattia. Il

confronto con le storie di vita degli utenti e con le
proprie emozioni» (3° anno);

- seminario di preparazione all’esame di Stato;
- coordinamento di Guida al Tirocinio.

Dal 2017 componente del Consiglio dell’Ordine
Assistenti Sociali Regione Lombardia:
- componente della Commissione istituzionale

Formazione Continua;
- referente del Gruppo Anziani;
- referente del Gruppo Formazione di base e

accompagnamento alla professione.



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
LOMBARDIA - GRUPPO ANZIANI

Un sottogruppo sul tema MALATTIA DI ALZHEIMER,
impegnato in una ricerca sui contributi della figura
dell’assistente sociale (AS) in:
- libri, monografie, articoli su riviste specializzate;
- corsi di formazione continua (con crediti FCOAS);
- corsi di specializzazione e master universitari;
- convegni e workshop (Forum Non Autosufficienza);
- ricerche (conferenza ricerca di servizio sociale).

Un sottogruppo sul tema DIPENDENZE TARDIVE,
impegnato in una ricerca sul tema del bere tardivo e
del gioco d’azzardo in tarda età, con questionari
specifici per AS dei servizi territoriali per anziani e per
AS dei servizi per le dipendenze + questionari generali
per tutti gli altri AS.



UNA PRIMA SUGGESTIONE



L’interesse all’area anziani:
il grande assente fra gli studenti di 1° anno

del Corso di Laurea in Servizio Sociale



L’AREA ANZIANI, DI GRANDE RILEVANZA PER LA PROFESSIONE

Sappiamo tutti che:

- l’invecchiamento demografico è un fenomeno rilevante, in atto da tempo e in
evoluzione;

- l’Italia contende al Giappone il primato del Paese più longevo del mondo;
- gli over 65 rappresentano oggi oltre 1/5 della popolazione e diventeranno 1/3

della popolazione totale nel 2030.

al 1/1/2018 >/ 65 anni totale %
Italia 13.644.363 60.483.973 22,5

Lombardia 2.247.703 10.036.258 22,4

Circa il 30% degli studenti assistenti sociali che terminano il percorso di studi
trova lavoro in servizi che si occupano delle persone anziane (fonte: Facchini
Carla, a cura di, Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del
welfare, Il Mulino, Bologna, 2010).



TUTTAVIA, ALL’INIZIO DEGLI STUDI UNIVERSITARI…

Interessi in ambito sociale:

__________________________________

__________________________________



LE RISPOSTE DI ALCUNI GRUPPI
DI 1° ANNO (DA AA 2013/2014)
(totale rispondenti = 296, possibili più 
risposte a domanda aperta)

216 MINORI 73%
122 CARCERE 41%
89 DIPENDENZE 30%
62 immigrazione 21%
45 disagio psichico 15%
39 disabilità 13%
35 ANZIANI 12%



I MOLTI VOLTI
DELL’ETÀ ANZIANA



L’età anziana:
- inizia sempre più tardi e dura sempre più a lungo;
- è contrassegnata indubbiamente da rischi di malattia cronico-

degenerativa, disabilità funzionale, fragilità e non autosufficienza (che
crescono all’avanzare dell’età), ma anche da condizioni di salute e di
autonomia buone o accettabili, per molto tempo;

- non si presenta più come la fase marginale, declinante e terminale del
ciclo di vita, ma come una fase significativa, caratterizzata da finalità,
progetti e attività propri e importanti, oltre che da contributi
significativi apportati nel contesto familiare e sociale (longevità attiva);

- si declina soprattutto al femminile, specie all’aumentare degli anni;
- presenta caratteristiche diversificate per sesso (es. stato civile, risorse

economiche) e per fascia di età (es. stato di salute percepito, tassi di
ricovero);

- corrisponde a un caleidoscopio di condizioni e stili di vita, dal punto di
vista socio-economico, culturale, psicologico, relazionale.



Gli anziani, quindi, non sono tutti uguali, anzi costituiscono un gruppo
molto diversificato.
Le persone invecchiano infatti in modi unici, che dipendono da una grande
varietà di fattori: genere, condizioni ambientali e sistema socio-sanitario
del luogo di residenza, corredo genetico, stili di vita, eventuali patologie e
disabilità funzionali, reti relazionali, contesto familiare e sociale, condi-
zioni economiche e abitative, occupazioni abituali, bagaglio culturale,
abilità apprese nel tempo, esperienze professionali e di vita, strategie
personali impiegate negli anni per conoscere se stessi e valorizzare le
proprie risorse, sono tutti fattori che rendono le persone sempre meno
simili, con l’avanzare dell’età.
L’invecchiamento è proprio un fenomeno complesso, in cui fattori
biologici, psicologici e sociali si intrecciano continuamente, disegnando
una trama esistenziale assolutamente unica e irripetibile.





L’ETÀ ANZIANA
FRA STEREOTIPI ANTICHI 

E UNA NUOVA REALTÀ



«Persistono stereotipi come quello dell’anziano sempre e
comunque fragile, povero e marginale, così come avanzano
luoghi comuni, molto presenti sui media, del genere la
bancarotta di pensioni e sanità per colpa dei troppi anziani.
Tuttavia, la longevità attiva praticata ormai da quote rilevanti
di persone della terza e quarta età ha cominciato a radicare
socialmente la convinzione che gli anziani non sono un peso
passivo di cui farsi carico, ma i soggetti protagonisti di una
fase molto diversa del nostro vivere collettivo.» (CENSIS,
2015)









ATTIVITÀ, RELAZIONI, IMPEGNI, BUONVIVERE

regolarmente ogni tanto totale

svolgono attività lavorativa regolare o in nero 929.000 1.700.000 2.629.000
svolgono attività di volontariato 712.000 3.100.000 3.812.000

fanno attività fisica in palestra o piscina 1.000.000 2.600.000 3.600.000

frequentano cinema, teatri, musei 727.000 5.200.000 5.927.000
si recano al ristorante o in trattoria 346.000 6.200.000 6.546.000

frequentano scuole o locali di ballo, balere 314.000 2.500.000 2.814.000

viaggiano all’estero 151.000 2.900.000 3.051.000

Oltre 407.000 anziani dichiarano che nel prossimo futuro proveranno ad avviare una
attività autonoma (es. piccola impresa, attività artigiana o commerciale) e oltre
225.000 nei prossimi anni si preparano a cercare lavoro.

Guidano l’automobile, più o meno regolarmente, circa 7.000.000 di anziani.



Rispetto ai costi dell’invecchiamento demografico, questo indubbiamente
determina un aumento progressivo della spesa farmaceutica, della spesa
sanitaria in genere, della spesa per servizi e prestazioni sociali, della spesa
del sistema pensionistico.
Tuttavia, va considerato che gli anziani forniscono un contributo essenziale
sia in termini familiari, sia in termini economici e sociali:
• consentono ad altri membri della famiglia allargata (specie se donne)

di partecipare in prima persona al mondo del lavoro;
• contribuiscono al reddito familiare, compensando l’assenza, diminu-

zione o perdita del lavoro dei membri giovani o adulti della famiglia;
• accolgono in casa propria i figli separati che non possono permettersi

un alloggio autonomo;
• apportano significativi contributi di conoscenza, competenza ed

esperienza in attività, lavorative o meno, di vario genere;
• si impegnano attivamente nel volontariato solidale o culturale, nelle

scuole, in parrocchia, nei partiti o sindacati.





IL WELFARE EROGATO DAI LONGEVI

regolarmente ogni tanto totale
si prendono cura di anziani parzialmente

o totalmente non autosufficienti 972.000 3.700.000
4.672.000
contribuiscono economicamente alla

famiglia di figli o nipoti 1.500.000 5.500.000
7.000.000

si prendono cura dei nipoti 3.200.000 5.700.000
8.900.000

Gli anziani quindi non sono solo recettori passivi di risorse e servizi di welfare,
ma sono tra i grandi protagonisti di una ridistribuzione orizzontale a vantaggio
sia di altri longevi, che delle altre classi di età.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Per inciso, gli anziani che si prendono cura dei nipotini vivono in media 5 anni di
più rispetto agli anziani che non lo fanno (fonte: studio internazionale
pubblicato su Evolution and Human Behavior, riportato da Focus).



FRAGILITÀ, DOMICILIARITÀ, RESIDENZIALITÀ:
LA CASA

Circa 10.000.000 di anziani vivono in casa di proprietà, ma spesso si tratta di
abitazioni di grandi dimensioni abitate da anziani soli; nel 55% dei casi le
abitazioni risalgono a oltre 50 anni fa e nel 76% dei casi sono prive di
ascensore (AUSER, 2017).
Riguardo a condizioni di ridotta mobilità, oltre 2.500.000 anziani vivono in
abitazioni non adeguate, in cui sono possibili e necessari lavori infra-
strutturali, e altri 1.100.000 anziani vivono in abitazioni inadeguate e
inadeguabili. Sono poi più di 9.800.000 gli italiani che vivono in una
abitazione inadeguata per una persona anziana con problemi di mobilità, e
ulteriori 6.700.000 italiani affermano che la propria abitazione non è
adeguabile (CENSIS, 2015).



FRAGILITÀ, DOMICILIARITÀ, RESIDENZIALITÀ:
L’ASSISTENZA A CASA E IN RESIDENZA

Gli anziani (più o meno autosufficienti) in strutture residenziali sono circa
290.000 (NNA, 2017).
Gli anziani non autosufficienti assistiti in strutture residenziali sono poco
più di 200.000, a fronte di circa 2.500.000 assistiti in famiglia, in casa
propria o di parenti, spesso con l’intervento (esclusivo o integrativo) di una
badante (CENSIS, 2015).
Pensando alla propria longevità con relativa fragilità o addirittura non
autosufficienza, la maggioranza degli italiani si immagina in casa propria, tra
i familiari e/o magari con la badante, anche se la propria abitazione non è
pienamente adeguata e/o adeguabile a garantire una buona qualità della
vita (CENSIS, 2015).



FRAGILITÀ, DOMICILIARITÀ, RESIDENZIALITÀ:
L’ASSISTENZA IN RESIDENZA

Fra gli anziani assistiti in struttura residenziale (AUSER, 2017 e NNA, 2017):
• il 75% è di sesso femminile;
• oltre il 70% ha più di 80 anni, oltre la metà ha più di 85 anni; il tasso di

ricovero per gli anziani fino a 74 anni è pari a 5 ogni 1.000 residenti e
aumenta gradualmente all’aumentare dell’età, divenendo pari a 77 ogni
1.000 residenti per gli ultra85enni.



FRAGILITÀ, DOMICILIARITÀ, RESIDENZIALITÀ:
LE RICADUTE ECONOMICHE SULLE FAMIGLIE

Nelle situazioni di non autosufficienza, le difficoltà che in questi anni stanno
colpendo i budget familiari, intaccando la capacità di spesa dei longevi e dei
loro familiari, sono note.
Il finanziamento del costo dell’assistenza ad anziani non autosufficienti ha
richiesto uno sforzo economico diffuso nelle reti familiari, con quasi
910.000 famiglie in cui più membri si sono tassati per contribuire a pagare
tale assistenza.
Sono oltre 561.000 le famiglie che per pagare l’assistenza a un non autosuf-
ficiente hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o vendere l’abitazione
(anche in nuda proprietà) o indebitarsi (CENSIS, 2015).



ANZIANI E ANZIANE





% FEMMINE (al 1/1/2018)

Italia Lombardia

totale anziani 13.644.363 2.247.703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65-74 anni 53% 53%

75-84 anni 57% 57%

85 anni e più 68% 70%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

centenari 84% 89%



M  65-74 anni

M  75-84 anni

M  85 anni e più

celibi coniugati divorziati vedovi

F  65-74 anni

F  75-84 anni

F  85 anni e più

nubili coniugate divorziate vedove

Popolazione anziana in Italia, per
sesso e stato civile (al 1/1/2018)



LA SOLITUDINE IN ETÀ ANZIANA





In Italia è in atto da tempo una crescita del numero delle
famiglie, con la progressiva riduzione della loro dimensione.
Il tipo di famiglia prevalente è ormai la famiglia unipersonale: i
motivi sono soprattutto l’invecchiamento demografico, oltre che
l’aumento di separazioni e divorzi, e l’arrivo di persone straniere
che - prima del ricongiungimento familiare - vivono da sole.

1991 2001 2011
Famiglie unipersonali Italia 21% 25% 31%



2011



FAMIGLIE UNIPERSONALI IN LOMBARDIA

1971 1991 2011 % famiglie 1 componente

su totale famiglie 2011

in provincia di Bergamo 30.511 64.671 130.986 28%
in provincia di Brescia 36.546 78.943 157.773 28% (35% a Brescia)

in provincia di Como 20.819 40.952 74.175 29%

in provincia di Cremona 15.564 27.878 45.059 29%
in provincia di Lecco 10.566 22.394 41.466 29%

in provincia di Lodi 7.270 13.454 26.527 28%

in provincia di Mantova 12.101 25.264 47.150 26%
in città metrop. di Milano 163.465 288.478 492.084 34% (42% a Milano)

in provincia di Monza e B. 20.822 45.018 98.987 27%

in provincia di Pavia 29.864 52.379 80.445 32%
in provincia di Sondrio 7.231 14.664 25.168 31%

in provincia di Varese 31.368 59.300 110.512 28%

totale Lombardia 386.127 733.395 1.330.332 30%



FAMIGLIE UNIPERSONALI E ANZIANI SOLI IN LOMBARDIA

% famiglie 1 componente % ultra65enni che vivono da soli

su totale famiglie (2011) su totale ultra65enni (2011)

in provincia di Bergamo 28% 27%
in provincia di Brescia 28% (35% a Brescia) 27% (30% a Brescia)

in provincia di Como 29% 27%

in provincia di Cremona 29% 28%
in provincia di Lecco 29% 27%

in provincia di Lodi 28% 28%

in provincia di Mantova 26% 24%
in città metrop. di Milano 34% (42% a Milano) 30% (34% a Milano)

in provincia di Monza e B. 27% 25%

in provincia di Pavia 32% 30%
in provincia di Sondrio 31% 30%

in provincia di Varese 28% 27%



Forse è possibile dire che l’isolamento
nei riguardi della solitudine è quello che
il mutismo è nei riguardi del silenzio.

Eugenio Borgna
(psichiatra - 1930-)

L’isolamento è un tagliarsi fuori ma la
solitudine è un vivere dentro.

Adriana Zarri
(teologa e scrittrice, 1919-2010)



Forse sarei più sola
senza la mia solitudine.

Emily Dickinson
(poetessa - 1830-1886)



La socializzazione rientra fra le indicazioni
internazionali di comportamenti salutari, sia
riguardo a malattie specifiche che in generale.



UN’ULTIMA SUGGESTIONE



Il tempo è l’immagine
mobile dell’eternità.

Platone
(filosofo – 427-347 a.C.)



Pietà Vaticana
(1497-1499)

Michelangelo
ha 22-24 anni

Pietà Rondanini
(1552-1555)

Michelangelo
ha 77-80 anni
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE.

Beatrice Longoni
beatrice.longoni@unimib.it


