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| introduzione

Il  tavolo  ambiente,  assetti  urbani  e  mobilità,  all'interno  del  Piano  Strategico 

Metropolitano, si propone di raccogliere idee e proposte che mettano al centro la 

qualità urbana al fine di costruire le condizioni migliori perché il territorio possa  

essere adatto a supportare, potenziare ed accrescere il benessere e lo sviluppo  

della  comunità  che  lo  abita  e  lo  abiterà.  Da questo  obiettivo  nasce  l'idea  di 

utilizzare un patrimonio umano esistente  troppo volte offeso ed escluso dalle 

attività produttive, di cura e sviluppo di una nuova società civile; la terza età. Gli  

ultimi possono essere individuati in molte categorie, relative a tematiche diverse: 

immigrazione,  povertà,  handicap,  anzianità.  Proprio  quest'ultima  categoria  è 

quella che viene più spesso dimenticata, ma che, secondo il  nostro punto di  

vista,  nasconde  grandissime  potenzialità.  La  fascia  degli  anziani  viene 

culturalmente  considerata   al  margine  della  società,  a  causa  di  un pensiero 

basato  su  pregiudizi  e  modelli  di  valutazione  che  prediligono  la  velocità  di  

risposta alla riflessione:  in una società che pone al centro del  suo sistema il  

produrre, una categoria che guadagna senza lavorare e poco consuma, viene 

percepita come inutile e relegata ai margini della vita civile. Vogliamo ribaltare la 

lettura e valorizzare una fascia in costante aumento demografico portatrice di  

intelligenza creativa sino ad ora non espressa.

La ricerca seguente vuole indagare il tema degli anziani sia in termini statistici  

che di dettaglio riferiti al contesto bolognese, ponendosi l'interrogativo di come 

ribaltare la lettura: da problema a risorsa,  da freno a motore di  sviluppo,  da 

emarginazione a inclusione. In questo senso il ruolo dell'anziano può e deve farsi  

centrale  nei  settori  della  vita  civile  della  qualità  urbana,  all'integrazione 

intergenerazionale,  alla  creazione  del  senso  di  comunità,  alla  cura  e  alla  

partecipazione dello spazio pubblico.



_ la città moderna è suddivisa in settori  aventi  ognuno una diversa funzione, 

questo costringe la persone ad un continuo spostarsi  fisicamente tra le varie 

aree, dando luogo ai problemi di traffico e smog che ben conosciamo.

_ la città metropolitana è fatta di aree contenenti  un mix di funzioni,  in cui la  

maggior  parte  degli  scambi  avvengono  virtualmente  e  quelli  fisici  sfruttano 

percorsi pedo-ciclabili e veicoli elettrici. 



| la vecchiaia in cifre

vita-media

La prima parte della ricerca si propone di indagare quantitativamente il problema, 

ponendosi l'obiettivo di capire cosa viene racchiuso dalla parola “anziani”:  chi  

sono, quanti sono e come vivono.

L'organizzazione  mondiale  della  sanità  definisce  “anziano”  qualsiasi  persona 

oltre i sessantacinque anni d'età. Chiaramente questa semplificazione serve per  

dare un parametro oggettivo che possa essere confrontabile tra diversi paesi,  

nonostante nel suo valore semantico la parola “anziano” si lega a molti fattori, 

meno  scientificamente  determinabili,  quali  la  salute,  l'energia,  l'attività  svolta,  

l'emarginazione o inclusione sociale.

Di fatto il progressivo invecchiamento della popolazione è un dato ormai certo 

per tutti i paesi occidentali, che hanno visto in poco più di trent'anni aumentare di  

circa 10 anni la speranza di vita. L'OMS definisce questo risultato un “trionfo” che 

rispecchia  un  miglioramento  della  salute  e  della  qualità  della  vita  della 

popolazione. L'Italia è tra i  paesi  più anziani  d'Europa:  al secondo posto per  

aspettativa  di  vita,  dopo  il  principato  di  Monaco  e  al  quarto  posto  a  livello  

mondiale dopo il Giappone. 

A livello nazionale la provincia di Bologna si colloca tra i primi posti per speranza 

di vita, che risulta essere 79 anni per gli uomini e 84 per le donne. Questo dato, 

unito ad una diminuzione costante della crescita demografica, porta a sbilanciare 

molto il rapporto tra popolazione attiva e ultra-sessantacinquenni. Dai dati Istat si  

evince che a Bologna il 26,4% della popolazione residente è anziana, per un 

totale di 99.440 persone, con un costante e consistente aumento dei “grandi” 

anziani, gli ultra ottantacinquenni, che sono  il 4,6% della popolazione.



Cercare  di  capire  cosa  sta  alla  base  di  questi  dati  non  è  cosa  semplice, 

sicuramente i primi fattori  che influenzano la speranza di vita di un gruppo di 

persone sono il benessere inteso come possibilità di vivere in modo dignitoso 

soddisfacendo  i  bisogni  primari,  la  qualità  delle  strutture  di  assistenza,  la 

possibilità  di  accedere  al  servizio  sanitario,  l'assenza  di  guerre  o  catastrofi  

naturali ecc. Oltre a questi macro-fattori c'è  una componente di micro-fattori che 

diventa molto interessante e fa la differenza a parità delle altre condizioni. 

E' dimostrato che la salute è in netta correlazione con la solitudine, non solo dal 

lato psicologico, ma anche fisiologico (è stato riscontrato un aumento di infarti  

nei gruppi di persone che hanno scarse relazioni sociali). Gli studi fatti a seguito  

dell'ondata di caldo che nel 2003 ha colpito l'Europa, hanno correlato l'incidenza 

delle  morti  di  persone anziane alla  rete sociale in  cui questi  erano inseriti:  l'  

aumento delle morti  aumenta esponenzialmente per chi  non è inserito in reti  

sociali (in Francia sono stati fatti i funerali di stato a centinaia di persone così 

dette “invisibili” morte in conseguenza all'ondata di caldo e che nessuno aveva 

reclamato). Allo stesso modo Eric Klimberg, sociologo americano, nel suo libro 

“Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago” riporta le differenze delle 

morti  caldo-correlate  nei  diversi  quartieri  della  città,  rilevando come l'impatto 

fosse stato notevolmente più devastante nei quartieri che avevano una struttura 

sociale più disgregata. Gli ispanici avevano retto molto meglio proprio perché “le  

reti sociali e urbane di quartiere hanno, a lungo termine, creato dei legami che,  

in tempi di crisi, assicurano il benessere o la sopravvivenza della comunità. E' la  

forza di questi legami che ha permesso agli ispanici , malgrado una posizione  

sociale fragile, di resistere all'ondata di calore meglio di qualsiasi altro gruppo  

etnico della città”.

Così Rita Cutini nel suo libro Viva gli Anziani dice: “l'isolamento uccide più del  

fumo.  Il  combinato di  solitudine e un incidente casalingo, bronchiti  croniche,  

scarsa  mobilità,  ansia,  perdita  di  memoria,  diventa  letale.Non  si  muore  per  

perdita  di  memoria  o  per  una  banale  caduta,  se  si  è  soli  invece  sì.  Un  

invecchiamento migliore, non solo porterebbe a migliorare e a rendere davvero  

memorabile il  trionfo dell'allungamento della vita, ma al contempo avrebbe un  

impatto positivo su tutta la società, sia in termini di arricchimento sociale sia di  

minor spesa per la sanità e l'assistenza.”

La qualità della vita, intesa come qualità di cibo, sonno, salute, deve avvalersi di 

una  migliore  qualità  delle  reti  sociali;  da  questo  punto  di  vista  l'Italia  parte  

sicuramente avvantaggiata rispetto ad altri  paesi,  sopratutto quelli  nordici,  ma 

molto  si  può  e  si  deve  ancora  fare  per  migliorare  l'integrazione  della  fascia 

anziana nella comunità, per il bene sia dell'anziano che della comunità stessa.



care-aging
Una delle forme più diffuse di attività di volontariato informale è quella del care-

aging, ossia del  prendersi cura di qualcuno vicino. Questo tipo di attività, molto 

diffuso  nel  nostro  paese,  vede  le  persone  della  terza  età  contribuire  al 

miglioramento della qualità della vita di “altri”, in termini molto incisivi nella nostra  

società. Il  fatto che il  maggior numero di questi  aiuti  rimanga all'interno della  

cerchia dei parenti stretti o vicini, rende questi contributi difficili da riconoscere e 

conteggiare,  ma  di  fatto  sostengono  molte  situazioni  critiche,  sopperendo  ai 

deficit dei servizi pubblici, basti pensare al contributo dei nonni per le famiglie  

con uno o più figli dove entrambi i genitori lavorano.

L'IRES, istituto ricerche economiche e sociali, ha pubblicato a febbraio 2012 uno 

studio intitolato : “Il Capitale Sociale degli anziani, volontari e nonni come creatori  

di benessere”, dal quale emerge che:

“tra il 2003 e il 2009 il numero delle le persone tra i 55 e i 59 anni che hanno  

dato almeno un aiuto gratuito a persone non coabitanti nelle quattro settimane  

precedenti l’intervista è passato dal 30,3% al 36,0% (è da notarsi che nel 2003  

ammontava al 24,7%), per la classe di età tra i 60 e i 64 anni dal 31,6% al 37,8%  

(24,7% nel 1983), per quella tra i 65 anni e i 74 dal 25,8% al 32,7% (nel 1983 la  

percentuale era del 20,2%), per gli over 74 dal 11,2% al 16,3%. Si tratta in buona  

parte  di  aiuti  che  sono  scambiati  tra  persone  accomunate  da  rapporti  di  

parentela per ampie funzioni di cura e sostegno garantite dalla famiglia.”

La  maggior  parte  delle  ore  di  cura  erogate  sono  a  favore  di  bambini,  più  

consistenti al nord, in corrispondenza di tassi di occupazione femminile più alti, in 

costante aumento e distribuite in percentuali maggiori dalle donne piuttosto che 

dagli  uomini.  Le  donne  che  già  nel  2003  erogavano  538.010.000  ore  per 

l’assistenza  ai  bambini,  nel  2009  sono  arrivate  a  erogarne  881.998.000;  gli 

uomini da 248.415.000 sono passati a 440.336.000.

Questo dato impressionante, nonostante i benefici, porta a degli squilibri sociali,  

sia per il  carico sempre più ingente che pesa sulle spalle dei pensionati,  che 

spesso si vedono costretti a questo tipo di supporto per sopperire a situazioni 

critiche di figli e nipoti, sia per il vuoto che improvvisamente si viene a creare 

nella vita dell'anziano quando il rapporto di cura viene a cessare. 

Gli intervistati nello studio dell'Ires hanno dichiarato che, nel caso la pressione 

delle attività di cura e aiuto si riducesse, bisogni di auto-realizzazione rilevanti:  

oltre  un  quarto  di  loro  intenderebbe  incrementare  la  propria  partecipazione 

sociale (in associazioni di volontariato o in generale nella vita pubblica); il 33,1  

vorrebbe dedicare più tempo alla formazione e alla cultura (ben il 37,4% delle 

donne); il 50,2% cercherebbe maggiori occasioni di svago e il 47% dedicherebbe 

più tempo alla cura di sé.



la situazione economica degli anziani
Un  articolo  del  corriere  di  Bologna  riporta  i  dati  dell'osservatorio  Inps sulle 

pensioni:  “le  pensioni  liquidate  sull’intero  territorio  della  provincia  di  Bologna  

sono 335.437 e l’età media dei beneficiari è di 73,8 anni. In tutto la spesa per i  

vitalizi raggiunge i 3,787 miliardi di euro annui, con una media di 870 € al mese. I  

più ricchi sono i dirigenti d’azienda che, in media, si mettono in tasca 4.328,05 al  

mese. Se la passano molto peggio gli ex lavoratori dipendenti con pensione di  

vecchiaia. Il fondo dell’Inps dedicato riguarda 119.289 persone che ogni mese  

possono spendere 1.124 €. Poi ci sono le 22.877 pensioni di invalidità che, in  

media tra tutte le categorie, valgono 655 euro al mese. Quelle di reversibilità,  

invece, sono 68.748 e hanno, in media, un importo mensile da 555 euro.”

Nel Comune di Bologna le 76.077 pensioni per vecchiaia valgono un importo 

medio di 1.134 euro, leggermente superiore alla media, che vede le pensioni in 

provincia un po'  più svantaggiate.  Questi  dati  sono in linea con la media del 

centro nord, che vede la disponibilità di spesa dei pensionati attestarsi sui  954 

€/mese. La media non sempre dà la misura della reale situazione economica, 

considerando le pensioni per classe d'importo, probabilmente c'è da considerare 

che non tutte le pensioni sono di vecchiaia, ma ad esse si sommano la sociale,  

quelle di  invalidità ecc,  ma è comunque allarmante che secondo i  dati  forniti 

dall’Inps e dall’Istat, nel 2009 il 39,1% delle pensioni aveva un importo mensile  

inferiore ai 500 €.

I dati Istat sui consumi delle famiglie italiane danno un quadro generale di come 

vengono spesi questi soldi. L'Emilia Romagna è la seconda regione italiana per 

spesa media mensile delle famiglie dopo la Lombardia. Dal prospetto che segue,  

estrapolato dalla ricerca Istat sui consumi della famiglie del 2010, si evince che i  

nuclei familiari anziani sono quelli che spendono meno. Il 70% della spesa degli 

anziani  è  assorbito  dai  bisogni  primari:  abitazione,alimentazione,  sanità. 

Importante notare che rispetto agli altri nuclei familiari gli anziani sono quelli che  

spendono di più per gli alimentari e meno per il tempo libero e l'istruzione (3,7%).  

In  generale,  considerando che ben il  12% della  spesa  viene effettuata  per  i  

trasporti  solo  l'8%  viene  dedicato  ai  beni  di  consumo  come  abbigliamento,  

calzature, arredamento. La Federazione Nazionale Pensionati ha commissionato 

uno studio sull'Emilia Romagna che fotografa la situazione degli  anziani nelle  

due città di Bologna e Ferrara. Da questo rapporto la situazione che emerge è  

abbastanza critica,  la maggior  parte delle pensioni  è  molto bassa,  i  consumi 

aumentano e con la crisi il reddito fisso dei pensionati serve sempre di più ad 

aiutare  figli  e nipoti  a far  fronte  alle difficoltà economiche.  In  linea con i  dati 

nazionali che vedono una drastica riduzione dei consumi da parte degli anziani  

per  mangiare (-1,7%),  vestirsi  (-0,8%) e  curarsi  (-0,6%) sono sempre più  gli  

anziani a scivolare sotto la soglia della povertà. 



|  la nuova frontiera del creative-aging 

Gli studi sull'invecchiamento della fine del secolo scorso enfatizzavano la visione 

negativa di questa fase della vita: i test di intelligenza si basavano in gran parte 

sulla “velocità” di risposta che penalizzava notevolmente le persone anziane e 

alimentava  una  visione  della  vecchiaia  come  un  processo  di  decadimento 

irreversibile. I nuovi studi hanno dimostrato che le persone anziane pur essendo 

più lente, non hanno una ineluttabile perdita della facoltà mentali, che l'avanzare 

dell'età non comporta di per sé un una patologia e un decadimento, ma anzi  

nelle  persone  più  fortunate  la  conservazione  e  l'accrescimento  delle  proprie 

potenzialità è possibile indipendentemente dall'età. 

Da un lato lo stimolo di questi nuovi studi, dall'altro un'esigenza di cambiamento  

della visione della terza età relativa all'aumento di questa fascia di popolazione, 

portano ad una rivalutazione in senso positivo della così detta terza fase. Nel  

2002 viene coniato dall'OMS (organizzazione mondiale della sanità), il termine di  

invecchiamento-attivo: “Concetto di invecchiamento che ottimizza le possibilità di  

salute, partecipazione e sicurezza al  fine di  migliorare la qualità della vita  in  

questa  fascia  della  popolazione.  Questo  non  indica  solo  attività  fisica  o  

produttiva ma la capacità di partecipazione nelle questioni sociali, economiche,  

culturali, spirituali e civiche in relazione ai bisogni e alle inclinazioni di ciascun  

individuo  o  gruppo.”  Questa  diversa  visione  dell'invecchiamento  cambia  pian 

piano anche l'indirizzo delle politiche sociali, l'anziano inizia a essere visto non  

solo come destinatario di  politiche di  aiuto e  di  assistenza ma come risorsa.  

Essendo uscito dal ciclo produttivo-lavorativo della società egli può comunque 



contribuire all'arricchimento di questa tramite forme di volontariato, sia formale 

all'interno di organizzazioni, che informale come cura al vicino. Questa forma di 

attività, che si va sempre più affermando anche nel nostro paese, non solo crea  

benefici  per  la società,  ma è stato dimostrato essere di  beneficio psico-fisico 

anche  per  la  persona  che  si  dedica  a  questa  attività.  Gli  studi  del  1998  di  

Wheeler,  Gorey  e  Greenblatt  rilevarono  buone  correlazioni  tra  volontariato  e 

percezione della qualità della vita, anche quando venivano tenuti sotto controllo i  

parametri di reddito e salute, gli studi longitudinali con follow-up a distanza di 8 

anni  hanno  evidenziato  minori  tassi  di  mortalità  dei  volontari  rispetto  ai  non 

volontari.

Le teorie e gli studi di Marcello Cesa Bianchi (ordinario di psicologia e direttore 

dell'istituto di psicologia della facoltà medica di Milano) propongono un ulteriore  

passo in avanti nella visione dell'invecchiamento, dall'active-aging al  creative-

aging: “Negli anziani è presente una importante offerta di creatività che chiede 

di  trovare  opportunità  concrete  di  dispiegamento,  all’interno  di  un  sistema  

valoriale che segni il superamento dei limiti tracciati da una visione della società  

longeva come una società non sostenibile nel futuro.”

La  creatività  dell'età  adulta  non  va  a  perdersi,  ma  continua  nella  fase  della 

vecchiaia  andando  incontro  ad  un  processo  di  rinnovo,  la  liberazione  dalle 

pressioni e dai vincoli sociali permette di raggiungere nuovi traguardi diventando 

così una reale risorsa per la società che porta ad una rivisitazione del concetto 

stesso di vecchiaia. 

Il lavoro di ricerca e rielaborazione dati di Bresolin, Minello e Gallucci dimostra  

come da parte dell'anziano ci sia una reale ricerca di creatività anche in termini di 

impegno e lavoro  creativo, che diventa condizione prioritaria nella motivazione 

degli  anziani  al  rimanere  attivi,  mentre  con  sorpresa  emerge  che,  per  la 

maggioranza,  il  compenso  economico  non  è  rilevante:  “Occorre  dunque 

ripensare il  legame tra economia e  longevità  e  più in generale tra  società  e  

longevità, favorendo una svolta culturale all’interno delle politiche per gli anziani,  

offrendo  loro  di  accedere  alle  opportunità  e  di  vivere  una  nuova  «stagione  

creativa».  Gli  anziani  potrebbero  così  realizzare  i  loro  progetti  in  un  tempo  

liberato  dai  vecchi  vincoli  e  rendere  meno  pesanti  gli  scenari  che  oggi  

contraddistinguono  società  sempre  più  longeve.  Come?  Prestando  una  

crescente  attenzione  agli  elementi  di  «contesto»,  quelli  legati  all’ambiente  in  

senso lato. Questa attenzione dovrebbe favorire il formarsi di un nuovo «clima  

umano», di un nuovo  habitat  nel quale i valori siano pienamente condivisi e si  

riconoscano effettivamente il  ruolo e il contributo dei cittadini anziani che così  

possono (ri)entrare a pieno titolo nelle dinamiche sociali.”



| esempi di attività e integrazione sociale

L'unione europea ha dichiarato il  2012 l'anno dell'active aging, con l'intento di 

promuovere e finanziare progetti volti all'integrazione della popolazione anziana 

nella società. L'esigenza nasce da un'aumento costante della popolazione senior  

in europa, che si prevede in raddoppio nei prossimi 50 anni (entro il 2060 il 30% 

della popolazione sarà over 65), con notevoli squilibri sociali e economici.

La strategia studiata da Age Platform Europe per affrontare questo cambiamento 

della società si basa sull'intervenire su 4 fronti principali:

_invecchiamento attivo e lavoro (condizioni per rimanere a lavoro più a lungo)

_invecchiamento attivo e società (idee per una maggiore partecipazione sociale)

_salute e indipendenza abitativa (invecchiare meglio e mantenersi autosufficienti)

_solidarietà tra generazioni (promuovere scambio e comprensione reciproca)

L'obiettivo a livello europeo è quello di trovare nuovi sistemi di lavoro flessibile 

che permettano alle persone di lavorare più a lungo e al contempo sviluppare 

servizi  e  prodotti  rivolti  a  questa  fascia  di  popolazione:  “Sustainable  growth  

requires helping people age healthily and actively to prevent overburdening of  

public services. Inclusive growth has to include guaranteeing opportunities and  

quality of life for the increasing numbers of older people.”

invecchiamento attivo e società
l'inclusione  dei  soggetti  anziani  nella  società  viene  ritenuta  una  strategia 

fondamentale  che  porta  benefici  sia  alla  società,  che  vede  nel  contributo  e 

nell'esperienza dei seniors una grossa risorsa, e al contempo contribuisce ad un 

rafforzamento della sicurezza e della motivazione della  persona che partecipa.

Quattro sono i punti chiave per sostenere questa inclusione:

_  sostenere  e  promuovere  il  volontariato  (in  particolare  ci  sono  progetti  di 

scambio tra diverse realtà europee di volontariato delle persone anziane).

_garantire e incoraggiare l'accesso e la partecipazione alla politica e al dialogo 

civile (vedi guida InclusAge del dicembre 2010).

_facilitare  i  social  network  (all'interno  di  progetti  del  LifeLongLarning,  come 

andare su internet, promuovere social network ad hoc per persone anziane).

_supporto al “informal carers” (viene riconosciuto il ruolo prioritario di supporto 

che spesso pensionati e anziani fanno verso malati, figli, nipoti,..ecc il supporto 

può avvenire sia dando una formazione e facendo partecipare le istituzioni per  

alleggerire il carico, sia come sostegno una volta finita la fase di assistenza in 

modo che l'anziano non si ritrovi solo e senza niente da fare).



solidarietà tra generazioni
L'age plattaform Italia  individua nella  rimozione del  conflitto  tra  generazioni  il  

primo passo per arrivare ad una solidarietà tangibile:

“occorre innanzitutto rimuovere le infondate accuse, palesi o subdole, verso le  

persone anziane le cui colpe sarebbero l’allungamento della vita media e con  

essa  del  periodo di  pensionamento con la  conseguente crescita  dei  costi  di  

welfare (pensioni, servizi sanitari, assistenza, ecc.): l ’allungamento della vita  è  

invece un successo, il sistema previdenziale e pensionistico italiano è in perfetto  

equilibrio e le pensioni sono per il 80% al disotto dei 1.000,00 euro al mese e  

sono in continua perdita del potere d’acquisto (-30% negli ultimi 5 anni); sanità  

ed  assistenza  sono  state  innanzitutto  vessate  dalla  cattiva  gestione,  dagli  

sprechi e 2 dagli abusi clientelari della bassa politica e solo in seconda istanza  

dalla crescita della domanda di servizi da parte degli anziani. 

Altrettanto  infondate  sono  le  accuse  verso  le  nuove  generazioni  di  essere  

“bamboccioni” e di non voler accedere alle occupazioni più umili lasciandole agli  

immigrati,  quando invece sono stati  sottoposti  ad umilianti  ed infiniti  percorsi  

formativi  senza esito professionale, alla precarietà  in un numero spropositato  

(quasi 4 milioni) e senza fine con il pretesto della mobilità, accusando padri e  

nonni di essersi accaparrato una quantità ingente di risorse. “

A livello europeo sono stati  portati  avanti  alcuni  progetti  pilota che tentano di 

avvicinare diverse generazioni, ad esempio: 

-progetto HEAR ME, persone anziane, che vengono da percorsi professionali  

qualificati, si mettono a disposizione di giovani studenti a rischio di abbandono,  

per confronti, counseling ecc…

-progetto COMPUTERIA-intergenmertional solutions, in questo progetto i giovani 

insegnano i segreti del web, mantre gli anziani mettono a disposizione la loro  

esperienza professionale e danno consigli per l'inizio carriera.

Il comune di Torino promuove il volontariato delle persone anziane con un offerta 

di progetti pubblici ai quali partecipare, le quattro macro aree sono cultura, città 

dei  bambini,  terza età  e ambiente.  All'interno di  ogni  sezione ci  sono diversi 

compiti con diversi patner, dalla cooperazione con le biblioteche, ai musei come 

guida, archiviazione, ricerca, promozione alla lettura, dai nonni vigile ai pedibus,  

dal supporto in classe, al monitoraggio dell'igene urbana, dal progetto anagrafe  

alla  vigilanza  di  stabili  comunali  incustoditi,  dalla  collaborazione  con  l'opera 

Barolo, al centro di documentazione sulla resistenza e sulla deportazione. Al di là 

delle singole iniziative quello che è particolarmente interessante è l'approccio alla 

questione,  anche  il  solo  evitare  l'uso  della  parola  “anziani”,sostituendola  con 

“senior”,  il  cercare  di  rendere  l'over  60  attore  della  situazione e  non  solo 

fruitore  tramite l'attivazione di  una piattaforma in  cui  è  il  singolo  a scegliere, 

secondo le  proprie  inclinazioni  e  i  propri  desideri  come rendere servizio  alla  



comunità. In questo senso il fatto che il tutto sia coordinato dall'amministrazione 

pubblica rende la cosa più interessante ed efficace, moltissimi comuni attivano 

iniziative e servizi per l'anziano che ha bisogno, qui la situazione è ribaltata, sono 

le istituzioni che chiedono aiuto agli anziani.

L'iniziativa  senior  civico si  inserisce nel  più  ampio  progetto  +spazio+tempo,  

sottotitolato “la tua città,ripensa/progetta/inventa”, la linea di fondo quindi è quella 

di cercare una maggior inclusione di tutti i cittadini nella vita civica della città, di  

rendere  l'idea  che  lo  spazio  pubblico non  è  “di  nessuno”  ma “di  tutti”,  che 

ognuno, a qualsiasi età, può contribuire con idee, progetti, lavoro.

bologna 
Come già riferito nei paragrafi precedenti, Bologna è tra i primi posti in Italia per  

speranza di vita, più di un residente su quattro fa parte della fascia degli over 65,  

il  problema di come riuscire ad includere nella vita sociale e civile della città  

questo gruppo di persone è assai rilevante, in quanto si tratta di coinvolgere circa 

99.440 persone, una città dentro la città.  E' interessante notare, dai grafici di  

distribuzione  della  popolazione  anziana  nei  vari  quartieri  della  città,  che  la 

percentuale degli  anziani  è massima nella periferia est e ovest della città,  in  

particolare ai primi posti ci sono i quartieri Savena e San Donato, negli ultimi 10  

anni  infatti  c'è  stato  un graduale  spostamento della  popolazione anziana dal 

centro  verso  la  periferia,  probabilmente  perchè  qui  si  ha  la  maggiore 

concentrazione  di  edilizia  pubblica  che  vede  come  maggiori  utenti  proprio  i  

pensionati.  Molto  diversa  è  la  situazione  quando  si  analizza  la  popolazione 

anziana che vive da sola: questa si concentra molto di più in centro, al primo 

posto il quartiere Porto e nella prima periferia. 

% over 85 sul tot                       % over 65 sul tot                           % over 65 soli sul tot



Il  29,4% degli  anziani  a Bologna vive da solo,  considerando che in totale le 

persone over 65 residenti nel comune sono 99.440, significa che 29.235 persone 

anziane vivono da sole. Probabilmente si tratta di persone ancora autosufficienti,  

in  grado  cioè  di  provvedere  a  loro  stesse,  che  però  potrebbero  essere 

maggiormente a rischio sia in termini di fragilità economica che psicologica con 

rischio di maggiore emarginazione sociale.

Questo è ancora più importante se si considera che un reale  coinvolgimento 

porterebbe ad  una  riduzione consistente  della  spesa  sociale,  che  anche per 

Bologna è  molto  consistente.  Dal  bilancio  del  comune del  2011  si  riscontra, 

infatti,  che il  19,2% della spesa totale viene adibita al settore sociale,  per un  

totale di  104.753.000 di euro, (con una consistente riduzione rispetto al 2009, 

che viene in conseguenza delle politiche nazionali che hanno tagliato o quasi 

azzerato i fondi a questo proposito).  Secondo i dati Istat del 2009 il  60% della 

spesa sociale è assorbita dal settore degli  anziani,  (il  che per un comune 

come quello di Bologna significa circa 62 milioni di euro), mentre a giovani e 

famiglie vengono dedicati neanche il 5%. A parità di spesa complessiva, che è 

simile agli altri paesi europei, in Italia c'è un vero e proprio sbilanciamento delle  

risorse verso il  passato e  poca protezione per  le  fasce che rappresentano il  

futuro del paese, mentre  nella maggior parte degli stati membri questa tendenza 

è all'opposto.

Alcuni dei contributi economici che il comune di Bologna mette a disposizione 

per  la  popolazione  dei  senior  sono:  contributi  per  il  pagamento  delle  rette,  

agevolazione nei trasporti, assistenza domiciliare, contributo per i corsi, credito di  

emergenza, social card spese per la mensa etc.

E' importante notare come le risorse messe in campo dalle istituzioni cittadine 

per la terza età sono tutte volte all'assistenza, sul sito del Comune di Bologna gli  

sportelli  virtuali in tema di anziani sono tutti  rivolti ad una visione “passiva” di  

questa  fascia,  volti  ad  erogare  un  servizio  e  un  aiuto,  ma  non  propongono 

iniziative che vedano gli anziani, non come bisognosi di cure e attenzioni, ma 

potenziali erogatori di risorse, propositori di iniziative e parte attiva della città.

In  questo  senso  Ferruccio  Bresolin,  Alessandro  Minello  e  Maurizio  Gallucci 

danno,  nel  loro  saggio,  Sviluppo,Qualità  della  vita  e  longevità  creativa,  un 

suggerimento interessante:

“dal  momento  che  egli  è  portatore  di  abilità  fisiche  e  intellettuali  da  

salvaguardare e valorizzare.  Abilità  che,  dipendono da un adeguato livello  di  

qualità  della  vita;  le  politiche  pubbliche,  pertanto,  dovrebbero  investire  sugli  

anziani mettendoli così in condizione di contribuire allo sviluppo economico. È  

proprio il legame tra l’economia e la longevità da ripensare, a partire da una  

svolta  culturale  negli  interventi  di  settore,  a  vantaggio  di  una  maggiore  

valorizzazione dei cittadini.”



Alla vecchia visione della vita, che vede lo sviluppo lineare di tutte le sue fasi  

dobbiamo iniziare ad affiancarne un'altra, ciclica, in cui il continuo re-inventarsi,  

continuare ad apprendere e ad essere creativi di fatto allontana o addirittura fa  

sparire lo spettro dell'esclusione dalla società.



| idee



 sfera sociale

anziani&istituzioni

Gli anziani sono una risorsa della comunità e senza essere trattati da “anziani”  

possono essere coinvolti in molti progetti pubblici secondo le proprie inclinazioni.  

Alcune proposte che possono servire a creare dialogo, tramite piattaforme di 

scambio sociale e virtuale possono essere:

consiglio dei seniores                                                                                                                 

Una  consulta  di  persone  anziane  rappresentanti  di  diverse  associazioni  che 

possa essere un referente per le istituzioni e che diventi col tempo un organismo 

propositivo e consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale.



anziani&istituzioni

agenzia active-age                                                                                                                     

Creare un' agenzia per mettere in contatto anziani desiderosi di impegnarsi in 

campo sociale e le associazioni di volontariato. 

I partner dovrebbero pubblicare il tipo di profilo richiesto e le mansioni che hanno 

bisogno  di  coprire  tramite  volontari  senior,  i  cittadini  possono  collegarsi  e 

scegliere secondo le proprie inclinazioni e i propri desideri con quale struttura 

collaborare e che tipo di lavoro svolgere.



anziani&giovani generazioni

Il  rapporto  tra  generazioni  deve  essere  potenziato  proponendo  iniziative  e 

laboratori  che mettano a confronto gli  anziani con i  giovani,  con i  ragazzi e i  

bambini, smussando i reciproci pregiudizi al fine di promuovere lo scambio  e  

l'intesa  tra  generazioni.   Avere  luoghi  appositi,  od  anche  sfruttare  gli  spazi 

pubblici  presenti  in  città,  dove i  nonni  possono portare  i  nipoti  e incontrare  i  

giovani permetterebbe un miglioramento delle relazioni.

ginnastica per tutti                                                                                                                      

Gli  anziani  hanno bisogno di  uscire e muoversi  di  più,  le  iniziative  in questo  

senso  potrebbero  prevedere  ginnastica  per  tutti,  corsi  per  nonni  e  nipoti,  

passeggiate under+over.



anziani&giovani generazioni

anziani e bambini                                                                                                                        

Sopratutto nel periodo estivo, con la chiusura delle scuole, molti sono i nonni  

impegnati  nella cura dei  nipoti,  questo impegno è spesso pesante sia per gli 

anziani che hanno difficoltà ad intrattenere i bambini, che per quest'ultimi che 

spesso si annoiano e rischiano di passare i pomeriggi davanti alla tv. In questo 

senso potrebbero essere previste una serie di iniziative in cui anziani e bambini  

vengono coinvolti in attività comuni.

_cura dell'orto con l'organizzazione di gruppi di bambini che aiutino ed imparino i  

segreti del coltivare, in collaborazione con gli orti sociali del comune.

_laboratori di creatività, disegno, pittura scultura per nonni e nipoti.

_racconti  di  memorie,  (“al  posto  della  tua  casa  prima  c'era  un  campo”)  , 

passeggiate  alla  scoperta  della  città  in  cui  ai  bambini  vengono  raccontati  i  

cambiamenti della città da chi l'ha realmente vissuti.



anziani&giovani generazioni

baratto delle conoscenze / laboratori del saper fare                                                          

La  generazione  dei  ventenni  e  trentenni  ha  forse  più  in  comune  con  la  

generazione  del  primo  dopoguerra  che  con  quella  del  boom  economico,  le 

difficoltà finanziarie,  la  crisi  del  lavoro, la diminuzione di  politiche a sostegno 

della casa e della famiglia, ma anche una sempre maggiore sensibilità verso i 

temi della sostenibilità ambientale e del riuso di risorse portano i giovani d' oggi  

ad una necessaria voglia di riscoprire i metodi di una volta: saper aggiustare una  

cosa,  far funzionare una bicicletta, sistemare un vestito, cucinare, coltivare. Di  

contro  la  generazione  senior  è  rimasta  esclusa  da  quelle  innovazioni 

rivoluzionare del XXI secolo: computer, nuove tecnologie, uso del web. L'idea è 

quella  di  attivare  laboratori  di  scambio  delle  conoscenze,  in  cui  le  diverse 

generazioni  possano rendersi  utili  l'una  con l'altra:  “ti  insegno a navigare,  tu  

insegnami a cucire”,  “come mandare sms/sapere curare un orto” ecc.



anziani&giovani generazioni

banca del tempo                                                                                                                         

Molti  sono  gli  anziani  in  difficoltà  economiche,  quasi  il  40% percepisce  una 

pensione che è inferiore ai 500€ al mese, in un sistema di scambio in cui l'unità  

di misura diventa il tempo queste stesse persone diventerebbero “ricchissime” 

perchè  non  hanno  a  disposizione  molto.  Coinvolgere  le  Banche  del  tempo 

presenti sul territorio incentivando la partecipazione degli anziani.



anziani&giovani generazioni

lifelong learning                                                                                                                          

L'Ue mette a disposizione fondi per la promozione dell'apprendimento a tutte le  

età  secondo  il  programma  LifeLongLearning,  questo  potrebbe  essere 

interessante in una città dalla grande tradizione universitaria come Bologna, che 

potrebbe integrare l'offerta formativa con l'Università della terza età.



marketing

Una città age-friendly deve prevedere una serie di piccoli interventi che invitino  

gli anziani ad uscire di casa, a usufruire della città e dei suoi servizi, a divertirsi, a  

socializzare. Glii esercizi commerciali potrebbero adottare semplici principi che,  

senza ghettizzare il mercato, invitino ad entrare, guardare e se mai comprare.

vedere                                                                                                                                            

luce: i senior hanno bisogno di una quantità di luce tre volte maggiore di quella  

che  serve  ad  un  giovane  per  vedere  bene;  un'adeguata  illuminazione  dello 

spazio  pubblico,  delle  pensiline degli  autobus,  dei  pannelli  informativi  e degli  

esercizi commerciali diventa una condizione che può migliorare la percezione. 

font:  cartelli informativi, menù e scritte di qualsiasi tipo devono prediligere font  

chiari,  facilmente  leggibili  e  di  dimensioni  medio-grandi.  immagini: schemi  e 

immagini devono essere di facile lettura e ben contrastati.

sentire                                                                                                                                             

il volume delle informazioni deve essere maggiore per poter essere ben udibile  

anche dagli anziani, viceversa i locali che vogliono invitare un pubblico senior 

dovrebbero prediligere sottofondi musicali soft e a basso volume.

spostarsi                                                                                                                                       

marciapiedi:  ampliarli e ridurre più possibile dossi, buche e gradini troppo alti.  

semafori:  negli  incroci  maggiori  prolungare  il  verde  per  i  pedoni.  sedute: 

aumentare  il  numero  delle  sedute  lungo  i  percorsi  principali,  dentro  i  

supermercati, predisporre sedie pieghevoli all'interno degli esercizi commerciali o 

degli uffici pubblici in modo che un anziano possa riposarsi un attimo prima di 

proseguire  nel  suo percorso.  porte:  prediligere quelle  ad apertura  elettrica  o 

leggere e facili da aprire. trasporti: promuovere i trasporti pubblici verso i punti 

di  interesse,  siano essi  parchi,  centri  commerciali,  piscine etc,  utilizzando ad 

esempio gli scuolabus quando non sono impegnati nel trasporto dei bambini.



architettura e spazio pubblico

La cura dello spazio pubblico può avvenire non solo in modo passivo, ma anche 

e sopratutto in modo attivo, promuovendo l'attività di cura-trasformazione delle 

strade delle piazze e del verde.

incentivo per il trasferimento al piano terra                                                                          

in  questo  modo  si  potrebbero  concordare  affitti  o  prezzi  convenzionati  di 

appartamenti  posti  al  piano terra degli  edifici,  che siano più funzionali  per gli  

anziani e che possano integrarsi con delle attività di cura dello spazio pubblico, 

sia verde che non, adiacente.

incremento degli orti urbani                                                                                                      

L'attuale offerta di orti urbani non riesce a sopperire ad una domanda che va 

crescendo  di  anno  in  anno.  Incrementare  la  disponibilità  di  questi  spazi, 

cercando occasione di costituirne di sempre più vicini al centro, affidando la loro 

cura e gestione agli anziani ma non solo può diventare un duplice vantaggio per 

l'amministrazione e per i cittadini.

giardinaggio estivo                                                                                                                      

principalmente le donne di una certa età prediligono alla cura di un orto, la cura 

dei  fiori.  Da questo punto di vista manca totalmente la possibilità di integrare 

questa inclinazione con la cura dello spazio pubblico, mentre molte aree verdi  

potrebbero essere gestite  dalle anziane e dagli  anziani  per la coltivazione di  

piante ornamentali e fiori.



 | age creative

Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1905), architetto, ultimo progetto realizzato nel  

2011 all'età di 104 anni.

Manuel de Oliveira (Oporto,1908), regista, ultimo film diretto nel 2009 all'età di 

101 anni.

 

Rita  Levi  Montalcini  (Torino,1909),  neurologa  e  senatrice  a  vita,  ultimo  libro 

scritto nel 2009 all'età di 100 anni.

Stefan Hessel (Berlino, 1917), diplomatico, ultimo libro scritto nel 2011 all'età di  

94 anni.

Margherita Hack (Firenze,1922), astrofisica, ultimo libro scritto nel 2012 all'età di 

90 anni.

Alain Resnais (Vannes,1922), regista, ultimo film diretto nel 2012 all'età di 89 

anni.

Zygmunt Bauman, (Poznana,1925), sociologo, ultimo libro scritto nel 2010 all'età 

di 87 anni.

Noam Chomsky (Philadelphia,1928), linguista e filosofo, ultimo libro scritto nel  

2006 all'età di 78 anni.

Umberto Eco, (Alessandria,1932) filosofo e scrittore, ultima opera nel 2011 all'età  

di 79 anni.
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