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Introduzione

Parlare di povertà anziane nella crisi

Il numero di Oggidomani Anziani che andiamo a presentare affronta
un tema sempre più sentito dentro1 e fuori l’organizzazione2. Esso è
costruito attorno a due fondamentali questioni: se esistono, e quali
caratteristiche presentano, forme di povertà che riguardano specificatamente le persone anziane; se ci sono, quali strategie perseguono e
con quali risultati (attesi o ottenuti), politiche proprie di contrasto alle povertà delle persone anziane. Le risposte, come vedremo, non sono semplici.
Per parlare di povertà usiamo volutamente il plurale visto che, al di là
della immediata comprensione del suo significato – limitazione e/o
privazione di non poter fare, di non poter disporre – in realtà è un concetto che manifesta una notevole complessità, per i molti risvolti che
presenta3. Si è poveri o impoveriti per reddito/consumo insufficiente,

1 E. Badiali, Anziani e nuove povertà, Fnp Cisl Bologna e Ferrara, in proprio,
2011; R. Grassi, La povertà è «na brita roba». Una ricerca sulle povertà delle donne anziane per conto della Fnp Cisl Piemonte, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2011.
2 Basti pensare, solo per fare qualche esempio, alle molte indagini, inchieste e
prese di posizione di Auser, Fap Acli, Comunità di Sant’Egidio, Spi Cgil, … Uil Pensionati, disponibili sui relativi siti internet.
3 Cfr F. Delbono e D. Lanzi, Povertà, di che cosa? Risorse, opportunità, capacità, Bologna, Il Mulino 2007.
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per incapacità di determinare la propria vita, per malattia acuta o cronica, per mancanza di relazioni significative ovvero per solitudine, per
difficoltà di accedere a servizi/prestazioni fondamentali – i servizi sanitari o alcuni farmaci ad esempio –, per vergogna, perché il modo con
cui socialmente si concepisce la condizione anziana ne nega il valore
e in questo modo discrimina le persone direttamente interessate, ecc.
L’hanno ampiamente spiegato filosofi ed economisti del rango di
Amartya Sen: a seconda di che dimensione dell’esistenza consideriamo rilevante, la povertà assume un carattere particolare la cui misurazione porta a risultati non sempre convergenti e, di conseguenza,
implica politiche altrettanto articolate. Questo inquadramento è importante tenerlo a mente come sfondo dentro cui interpretare i singoli articoli. In altri termini, lo diciamo fin da ora al lettore, esso accompagna ogni contributo qui raccolto anche quando non ne parla
esplicitamente.
L’obiettivo di una rivista come ODA, però, non è quello di dibattere in
termini teorici tali questioni, bensì di fornire chiavi di lettura plurali e
qualificate, con analisi supportate da dati e comparazioni tra gli interventi europei-nazionali-regionali-locali messi in campo, affinché i
quadri sindacali e, più in generale, i lettori, possano incrementare la
propria strumentazione culturale, basilare sia per la formazione personale che l’azione politica. Un obiettivo non meno importante del primo, che comporta una scelta di campo, ovvero collegare le grandi riflessioni con l’attualità dell’agire sindacale e politico. Ed è per questo,
come emerge dalla lettura complessiva del numero, che al centro dei
contributi presentati, vi è la dura realtà socio-economico-culturale in
cui siamo immersi.
L’attuale congiuntura, secondo il quadro che recentemente ha proposto Stefano Toso, si presenta in termini:
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“di economia stagnante (tasso di variazione medio annuo del Pil nel
2000-2010: +0,2%, nel periodo 1990-2000: +1,6%); di sostanziale costanza dei redditi da lavoro dipendente (crescita annua dei salari reali dei lavoratori 1997-2007: +0,5%); di crescente insicurezza sul mercato del lavoro (2008-2012: disoccupazione dal 6,5%
all’11,2%; disoccupazione 15-24 anni: dal 21% al 36,6%; nel
2009 la perdita di posti di lavoro aveva riguardato soprattutto occupazioni atipiche e precarie, dal 2010 il fenomeno si è esteso a tutte le tipologie contrattuali); di limitata capacità di intervento anticiclico da parte del settore pubblico, in relazione ai noti squilibri di
bilancio e all’elevato debito pubblico, preesistente alla crisi.
Più colpiti, a tutt’oggi, risultano essere i lavoratori temporanei, giovani e con bassi livelli di istruzione e relative famiglie (molti di loro vivono in famiglia e possono essere mantenuti dai redditi di genitori e nonni); i lavoratori stranieri (senza voce politica); i lavoratori indipendenti a reddito medio-basso. Per quanto riguarda il ricorso alla Cig, essa ha interessato soprattutto il Nord (imprese export-oriented), le fasce centrali di età e i lavoratori dell’industria. Da
evidenziare, inoltre, il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici.
A fronte di una contrazione del Pil stimata nel 2012 del 2,1%, la
recessione potrebbe attenuarsi progressivamente ed esaurirsi nella
seconda metà del 2013 ma permane una forte incertezza, anche in
relazione al rallentamento dell’economia mondiale e alla flessione
della domanda interna.
I consumi delle famiglie continuerebbero ad essere frenati dal debole andamento del reddito disponibile (calato nei primi 3 trimestri
2012 del 4,3%), su cui incidono le manovre di consolidamento dei
conti pubblici. Il mercato del lavoro si stabilizzerebbe solo nel 2014:
l’occupazione si prevede cali nel 2013 di circa l’1%, con un uguale incremento del tasso di disoccupazione, che toccherebbe il 12%
nel 2014.”4

4 S. Toso, Interventi a sostegno del reddito e di contrasto della povertà, ppt presentato l’8.2.13 a Bologna, nel ciclo di seminari Officina del welfare, promossi dall’Assessorato Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna.
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La crisi che stiamo vivendo, e che attanaglia in modo sempre più marcato la vita di milioni di nostri concittadini italiani ed europei, vede
quindi il nostro paese in una condizione particolarmente grave. Ai dati allarmanti si accompagnano interventi che spesso annaspano. Insieme ai redditi e ai consumi di parti consistenti della popolazione (non
dimentichiamolo, le disuguaglianze sono in crescita, cosi come i consumi di lusso), ciò incrina anche la convinzione che tali sforzi aiutino
effettivamente a trovare una via di uscita.
Per quanto riguarda la fiducia, seppur con alti e bassi, vi è da dire
che essa rimane comunque un patrimonio a disposizione. La società
di ricerche Ipsos ha al riguardo significativamente intitolato il suo
rapporto annuale sullo stato del paese “Italia 2013: l’anno della non
sfiducia”5. Come dire: il nostro è un paese che si è progressivamente impoverito sul piano economico e sociale, che è arrivato malconcio all’appuntamento con una delle peggiori crisi economiche dell’ultimo secolo, che però non ha perso (ancora per quanto?) una risorsa altrettanto basilare come la capacità di guardare avanti, nonostante tutto.
Non abbiamo dubbi a pensare, come confermano i ricercatori di Ipsos,
che un contributo di fiducia in tal senso sia dato proprio dalla popolazione anziana. Una generazione formatasi negli anni della ricostruzione (i grandi anziani di oggi) e del boom economico (che può dire,
quindi, di aver realizzato cose importanti), portatrice di un patrimonio
ideale strutturato (quello del Novecento), con un bagaglio di esperienze naturalmente ampio (saggia, si sarebbe detto un tempo), che in non
poche occasioni ha imparato a fare i conti con altre crisi importanti,
economiche come sociali e politiche (solo per citare qualche esempio:
dall’austerità degli anni ’70, al terrorismo, al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica).

5 Ipsos, Italia 2013: l’anno della non sfiducia, Milano, Ipsos Edizioni, 2013.
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Questo atteggiamento non è disgiunto da quanto emerge da molte
analisi socioeconomiche di tipo generazionale, ovvero dal fatto che esso si fonda anche su condizioni materiali ritenute relativamente positive. Rilevanti le conclusioni presentate in un recente saggio raccolto
in un volume curato da un importante demografo conosciuto da molti lettori a Firenze, in occasione del Festival delle Generazioni, Alessando Rosina6. Il capitolo relativo alla condizione socioeconomica familiare si conclude con queste parole:
“Dal 1991 è quindi nettamente migliorata la posizione relativa dei
nuclei dei capifamiglia anziani, soprattutto nella classe 65-74 anni,
con ripercussioni positive anche sugli indici di povertà. Ciò ha riflesso l’ingresso in queste fasce di età di coorti che hanno beneficiato in maniera crescente dello sviluppo economico postbellico, anche
grazie alla progressiva espansione del sistema pensionistico … questo risultato, secondo cui l’invecchiamento della popolazione avrebbe
frenato una tendenza all’incremento della diffusione della povertà,
non è però generalizzabile agli anni futuri, perché è svolto a parità
di altre condizioni e riflette fattori quali la storia lavorativa e le decisioni di risparmio degli anziani e l’assetto del sistema pensionistico. … Le stime empiriche ci consentono di calcolare che la riduzione
del tasso di risparmio osservata in Italia tra il 1989 e il 2006 è attribuibile per metà a variazione nei modelli di consumo delle coorti
più giovani e per metà all’invecchiamento della popolazione: questa
tendenza discendente proseguirà nei prossimi decenni, a meno che
non si realizzi un sostanziale miglioramento del reddito permanente
delle generazioni presenti e future. … l’invecchiamento della popolazione italiana ha quindi impresso, a parità di altre condizioni, una
tendenza alla riduzione dell’incidenza della povertà, ma è improbabile che questo effetto continui a manifestarsi a lungo, a causa della
discontinuità delle esperienze occupazionali e della minore copertura
pensionistica delle attuali generazioni di lavoratori.”7

6 A. Golini e A. Rosina, a cura di, Il secolo degli anziani. Come cambierà l’Italia, Bologna, Il Mulino 2011.
7 A. Brandolini e A. Rosolia, Consumi, redditi, risparmi e benessere, in A. Golini e A. Rosina, a cura di, cit., pag. 157-158.
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Le trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi anni e, in particolare, la crisi scoppiata nel 2007-2008, stanno quindi rimescolando profondamente le carte. Insieme ai dati congiunturali prima richiamati, può
essere utile porre attenzione a cosa ci dicono Istat e Banca d’Italia - dati relativi al 2011 – a proposito di pensionati e di ricchezza delle famiglie. Dai primi emerge che la maggioranza dei pensionati è in condizione/a rischio di povertà. Oltre 7 milioni (44,1%) riceve redditi da pensione per importi sotto i 1000 e lordi mensili; oltre 2 milioni (il 13,3%)
riceve prestazioni al di sotto dei 500 e lordi mensili. In altri termini, se
considerati al netto, i primi risultano al di sotto della soglia di povertà
relativa, mentre i secondi sotto quella assoluta8. Le donne, da non dimenticare pure esse protagoniste della ricostruzione e del boom economico, pari al 53% circa dei pensionati, percepiscono complessivamente
assegni inferiori di 1/3 rispetto agli uomini, e per oltre la metà di esse
questi assegni non superano i 100 e mensili. Banca d’Italia ci dice che
nel corso del 2011 la ricchezza netta complessiva delle famiglie italiane, a prezzi correnti, è diminuita dello 0,7%. In termini reali si è ridotta del 3,4%. Dalla fine del 2007 il calo è stato complessivamente del
5,8% (più di un ventesimo in 4 anni). La ricchezza abitativa, parte di
quella complessiva, si è ridotta dell’1,4% sempre in termini reali. Da
evidenziare che la distribuzione della ricchezza di cui stiamo parlando
è fortemente diseguale: alla fine del 2010 la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 9,4% della ricchezza totale, mentre il 10%
più ricco deteneva il 45,9% del totale9. Un rapporto di 5 a 1 simmetrico: il 50% possiede il 10%, mentre il 10% possiede il 50%. Questa situazione non tiene conto delle ulteriori profonde differenze tra le diverse aree, se non spesso tra i diversi comuni … la residenza è una variabile influente nella condizione di povertà … – e ha ovviamente un

8 In molti dei contributi qui raccolti si approfondiscono tali concetti; in particolare si segnala quello di Giovanni Vecchi.
9 Banca d’Italia, La ricchezza delle famiglie italiane, Supplementi al Bollettino
Statistico, n. 65, Anno XXII, 13 dicembre 2012.
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impatto ben diverso se insieme alla pensione, seppur scarsa e inadeguata, una persona può contare su servizi sociali efficaci, se può disporre di reti familiari o di prossimità solidali, se può/ha potuto vivere
una vita sana, ecc. ecc., oppure se insieme a quelle scarsità (di reddito
e di patrimonio) si assommano anche queste mancanze. Le scelte operate per salvare il Paese dal default (prima da Tremonti, poi da Monti e
ora da Letta), come sappiamo, impattano e ridurranno progressivamente proprio l’area dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari, salvaguardando per il momento i trasferimenti assistenziali monetari, sottoposti
probabilmente a parziale revisione con il nuovo Isee.
In sintesi il concentrarsi di questi fattori, il loro amalgamarsi progressivamente, rende il binomio crisi-impoverimento strettamente indissolubile e uno dei tratti più crudi della attuale fase sociale e politica, per il presente ma soprattutto per le conseguenze sul futuro. In
altri termini:
• se fino alla sua – della crisi – vigilia, in rapporto ai giovani e
soprattutto agli anziani che li avevano preceduti, gli anziani,
complessivamente, presentavano una condizione migliorata rispetto ai loro genitori e nonni;
• se, sempre fino ad allora, con le trasformazioni strutturali avvenute, in particolare del mercato del lavoro e degli stili di vita,
per gli anziani futuri non sarebbe comunque stato ancora così;
• i cambiamenti determinati dalla crisi, ancora più profondi e dagli esiti tutt’altro che certi, prima di tutto disvelano, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, che quei miglioramenti riguardavano
soprattutto una parte della condizione anziana;
• e in secondo luogo, che le mutate condizioni socioeconomiche
di questi ultimi anni rischiano di trasformare fattori di benessere e di garanzia minimi, faticosamente realizzati nel corso di una
intera vita (pensiamo all’abitazione di proprietà, tra tasse e costi delle utenze crescenti e valori immobiliari calanti) in pesanti
vincoli/perdite economiche.
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Prima di presentare il percorso di lettura un appunto in forma di interrogativo rispetto al modo in cui si sta dibattendo a livello pubblico il tema della povertà: i bambini poveri sono anche nipoti di nonni
poveri?10 In questi ultimi anni, sulla base dei dati disponibili, la
preoccupazione maggiore, comprensibilmente, si è concentrata sulla
povertà dei bambini. Un bambino povero non solo è discriminato
quando è piccolo ma ha notevoli probabilità di rimanere povero per
tutta la vita. Insomma, la povertà dell’infanzia determina un’eredità
pesante. La risposta, almeno a livello di idee, spazia da forme di reddito basico per i genitori alle politiche attive del lavoro per le madri,
alla disponibilità di servizi per la prima infanzia, alle politiche di conciliazione, ecc. Non c’è dubbio che si tratta di indicazioni importanti
e da perseguire, valutato il loro impatto effettivo per e sui bambini.
Al contempo però sorprende come sia praticamente assente da questo
tipo di ragionamento il dato che questi bambini, oltre che figli, sono
anche nipoti, e che i loro nonni – come dimostrano i dati sulle attività di cura informali – sono comunque una presenza importante,
spesso una fondamentale risorsa di cura, educativa, economica, ecc.
Dimenticarsi, soprattutto in un Paese come il nostro, che i nonni sono – ancora- una istituzione di welfare, significa non tenere conto
della realtà. Lasciare allora che i nonni si impoveriscano, significa
impoverire anche i nipoti?

10 Come sembra emergere nelle poche pagine dedicate al tema nell’ultimo Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale 2011-2012 della Commissione di Indagine sull’Esclusione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali: “Circa i due terzi degli anziani relativamente poveri vivono da soli o in coppia (il 4,4% solo e il 37,9% in coppia), l’incidenza della povertà per queste due tipologie familiari è comunque inferiore alla media e pari, rispettivamente,
al 10,1% e all’11,3%. È tra gli anziani che vivono assieme ai figli o con altri familiari che si osservano le incidenze più elevate (oltre il 15%), che arrivano quasi
al 20% quando gli anziani vivono in famiglie con più generazioni.”
12
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Le tante povertà anziane
Sulla base di queste premesse abbiamo chiesto ai nostri qualificati autori, che ringraziamo per la disponibilità, di dipanare insieme le due
questioni che stanno alla base di questo numero.
Salvatore Natoli, filosofo, ci aiuta a mettere a fuoco come i mutamenti sociali, e insieme antropologici e biologici, avvenuti negli ultimi decenni hanno cambiato la vita - fino a pochi anni addietro apparentemente immutabile - delle diverse età. In altri termini, quali sono oggi
i rischi di impoverimento da stereotipi culturali che corrono le persone anziane, se e fino a che punto, oggi, l’orologio anagrafico vincola
la comprensione di sé di una persona e, insieme, la rappresentazione
sociale della sua età e quindi di sé stessa. Dalla sua risposta, come
sempre profonda e incisiva, cogliamo due sottolineature di particolare
importanza:
“Le condizioni dell’uomo sulla terra sono migliorate, ma l’uomo
non è stato affatto liberato dai mali: a fronte di quelli liquidati,
non possiamo escludere che ne possano venire di nuovi. Ma, detto questo, giungere a vecchiaia non è più un’avventura di pochi,
ma è una possibilità per molti. Ciò non ha solo esteso socialmente la vecchiaia, ma l’ha differenziata in se stessa …. – al contempo non possiamo nasconderci – uno degli inganni del nostro tempo, ove la vecchiaia, per essere accettata, deve essere dissimulata
e viene accolta solo in quanto negata. Capita, perciò, che i vecchi
o vengano abbandonati o travestiti da clown, vittime spesso inconsapevoli di un business astuto – medico, cosmetico, turistico,
sessuale – che li trasforma in clienti, li valorizza come generica
categoria sociale. La vecchiaia si è mutata in una questione sociologica e commerciale …”

Renzo Scortegagna, sociologo impegnato tra l’altro proprio sul ripensamento del welfare per gli anziani, mette in evidenza i rischi di
crescenti disuguaglianze e nuove povertà che possono colpire le
persone anziane nei diversi ambiti di vita: dal lavoro, alla comunicazione e uso delle nuove tecnologie, alla salute, alla famiglia, alle
13
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molteplici forme associative e di partecipazione. Con riferimento alle nuove tecnologie, emerge un punto nodale senza il quale nessuna politica di contrasto alle vecchie e nuove povertà può ottenere
risultati efficaci:
“Come cambia lo stile di vita di una persona anziana per effetto di
tali tecnologie? Le risposte all’interrogativo sono diverse e, ancora
una volta, non si possono fare generalizzazioni. L’uso eccessivo e incontrollato di alcune funzioni possono generare nuove forme di dipendenza (basti pensare alle nuove forme di dipendenza da gioco,
ma anche dalla semplice navigazione in Internet oppure dalla semplice adesione ad uno o più social network). Ancora le nuove tecnologie sono in grado di creare nuovi criteri nell’organizzazione del
tempo del lavoro rispetto al tempo libero, specialmente per alcuni
ruoli. … Nello stesso tempo le nuove tecnologie possono essere dei
moltiplicatori di rapporti e costruttrici di nuovi legami, anche se
forse si tratta di rapporti e legami superficiali, che non garantiscono quell’approfondimento desiderato nelle reti o nei gruppi di amici. I cambiamenti quindi non sono automatici, ma dipendono in larga misura dai criteri con cui le stesse tecnologie vengono usate. Sarebbe quindi miope coltivare atteggiamenti nostalgici criminalizzando il progresso. Per questo sono da considerare anche i rischi che il
non-uso delle nuove tecnologie sono in grado di produrre, specialmente nelle persone anziane. Possono verificarsi situazioni di autoesclusione che anticipano forme di isolamento sociale; oppure forme di analfabetismo che producono nuove dipendenze da altri e così via. È quello che si verifica nei casi in cui l’accesso a certi servizi o l’acquisizione di certe informazioni avvengono soltanto attraverso il sito web, un handicap che costringe la persona anziana,
sfornita di computer o incapace di utilizzarlo, ad affidarsi ad altri
per risolvere certi problemi o per rispondere a certe necessità. Situazioni che corrispondono a nuove forme di impoverimento, che si
riflettono comunque nello stile di vita e nel grado di benessere che
una persona anziana ha diritto di godere.”

Disuguaglianze e impoverimento hanno un rapporto stretto anche se
non sono la stessa cosa. Se negli ultimi decenni le disuguaglianze sono aumentate, come è stato già sottolineato, in questi ultimi anni esse sono accompagnate dall’impoverimento di ampie fasce di popola14
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zione. Non tutte le età sono colpite allo stesso modo, ma soprattutto
dentro le diverse classi di età vengono a determinarsi condizioni specifiche. Giovanni Vecchi, economista e curatore di un importante ricostruzione socioeconomica del nostro Paese dall’Unità d’Italia a oggi11, ci offre una mappa, particolarmente aggiornata, della comparazione dei profili di impoverimento tra i diversi contesti italiani (NordCentro-Sud) e tra l’Italia e il resto dell’Europa. Egli conclude il suo
contributo con un richiamo che facciamo nostro:
“Assistere e sostenere chi è rimasto indietro è doveroso. Ma si può
fare di meglio. In particolare, la lunga depressione economica che sta
attraversando il paese suggerisce di affrontare il tema della povertà
futura. Molte famiglie hanno eroso il proprio risparmio e compromesso la capacità di generarne di nuovo. Stando alle ricerche più recenti, il rischio che ampie fasce della cosiddetta classe media finisca
in povertà diventa sempre più elevato. Almeno il 35-40% delle persone che attualmente non sono classificate come povere hanno un’elevata probabilità di cadere in povertà nel corso dei dodici mesi successivi. Se crediamo a queste stime, i cittadini italiani vulnerabili alla povertà sono un esercito di dimensione tale da rendere impraticabile – dati i vincoli delle finanze pubbliche – la predisposizione di reti di protezione sociale. Conviene dunque affrontare per tempo il problema e attrezzarsi per analizzare, oltre che la povertà, la vulnerabilità alla povertà, intendendo con questa espressione il rischio di diventare poveri nel futuro prossimo. Il rischio, si noti, riguarda tanto
la popolazione che già oggi si trova in povertà, quanto quella parte
della popolazione che pur non essendo povera oggi ha una elevata
probabilità di cadere in povertà nel breve termine. Il beneficio che deriverebbe dell’analisi della vulnerabilità è quello che si associa, tipicamente, agli interventi ex-ante: la conoscenza della vulnerabilità
delle famiglie italiane consente di intervenire prima che le persone
facciano l’esperienza della povertà. I risparmi, sul piano umano prima ancora che economico sarebbero, verosimilmente, di dimensioni
colossali.”

11 G.Vecchi, In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità di Italia
a oggi, Bologna, Il Mulino, 2011.
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Ed è sulla base di questa preoccupazione che, per completare la prima parte del numero, abbiamo chiesto ad un responsabile della Caritas Italiana, Walter Nanni, di dirci cosa succede nei Centri di
Ascolto da essa gestiti, vere e proprie sonde dei cambiamenti profondi e complessi in atto. Alcuni passaggi meritano di essere evidenziati:
“Nonostante il deciso aumento di incidenza su totale, è innegabile
che la quota di anziani che si rivolge alla Caritas rappresenta una
fetta sostanzialmente minoritaria dell’intera utenza: nel 2012, gli
anziani rappresentavano l’8,3% del totale degli utenti Caritas …
Va osservato che il dato sulla ridotta presenza in termini assoluti
degli anziani nei Centri di Ascolto Caritas non ci rassicura completamente in merito alla presenza di problematiche di tipo socioeconomico tra la popolazione anziana. … I motivi … sono molteplici. Una prima serie di fattori è di tipo psicologico: molti anziani non si rivolgono alla Caritas per vergogna o per un diffuso senso di pudore e riservatezza, oppure per orgoglio, senso di colpa,
ecc. … Per alcuni di tali soggetti, la richiesta di aiuto è vista come l’ammissione di un fallimento del proprio percorso di vita, di
uno scacco familiare, la conferma che si è scesi di un gradino nella scala sociale, e che si lascia la vita più in basso di quando si è
partiti. Un ulteriore fattore di mancato ricorso alla Caritas, sempre afferente alla sfera psicologico-sociale, è legato alla difficoltà
di molti anziani di auto-percepirsi nei termini di povero o comunque di persona in difficoltà, bisognosa di aiuto. … Ma vi sono anche altre cause... un problema sollevato dagli operatori è quello
della mancanza di fiducia di alcuni anziani nei confronti della Caritas o più in generale della Chiesa … motivata dal convincimento
che la Caritas non possa fare nulla di utile e concreto per risolvere i propri bisogni. ... o invece un sentimento di sfiducia più generale e complessivo, che non riguarda solamente la Caritas, ma
si estende in modo generale verso qualsiasi tipo di intervento
esterno … Vi sono infine delle situazioni in cui si respira una diffidenza di carattere ideologico verso strutture e opere di ispirazione religiosa.”
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Politiche di contrasto alla povertà anziane
La seconda parte del numero ruota attorno all’interrogativo se ci sono, quali strategie perseguono e con quali risultati (attesi o ottenuti),
politiche proprie di contrasto alle povertà delle persone anziane. Tale
questione è stata declinata secondo quello che nel gergo giuridico è
definito il multilivello istituzionale: europeo, nazionale, regionale e locale. Spesso nei numeri Oda abbiamo dato conto della complessa governance che collega quanto si decide a Bruxelles con quanto si realizza nella miriade di piccoli Comuni che costituiscono il nostro Paese. Seppur con alcune significative differenze, le stesse dinamiche le
ritroviamo anche per queste problematiche.
Dopo una puntuale ricostruzione di quanto si muove a livello europeo
e, in particolare di quanto sta accadendo a seguito dell’’Anno europeo
di lotta alla povertà e alla esclusione sociale (2010), Marina Marchisio,
pubblicista e animatrice di Apice – Associazione per l’incontro tra le
culture in Europa – indica tre direzioni di lavoro, tra loro integrate, di
sviluppo delle politiche comunitarie:
“I dati descritti nella prima parte del presente contributo, mettono
in evidenza da un lato un punto di forza delle statistiche elaborate a livello europeo e dall’altro una criticità. Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla capacità del sistema europeo (EuSilc) di leggere il fenomeno povertà nella sua multidimensionalità,
attraverso indicatori che attengono non soltanto ai redditi ma anche e più in generale alle condizioni di vita. Si tratta però di dati
che vengono resi disponibili con un ritardo minimo di circa un anno ... Se è vero che questo elemento è inevitabile - stante la complessità delle elaborazioni necessarie, la grande mole di dati di diversa provenienza e le forti disomogeneità esistenti tra gli Stati
membri - è altrettanto vero che il rapido mutare del volto delle povertà richiede grandi sforzi da parte europea ma soprattutto da
parte degli istituti nazionali di statistica, al fine di aumentare la
frequenza nella pubblicazione di dati aggiornati, prerequisito indispensabile per la realizzazione di interventi efficaci ….
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Sicuramente, le risorse disponibili sono poche e il paradosso di questi anni è che vanno riducendosi proprio nel momento in cui aumenta il numero dei poveri e delle persone a rischio. Per uscire da
questo paradosso, sono necessarie azioni innovative, perché è giunto il momento di mettere insieme le forze chiedendo ad attori nuovi
e tradizionalmente non coinvolti nelle riflessioni sul futuro del welfare un’assunzione di responsabilità ed un coinvolgimento nella promozione di quelle azioni che sono in grado di rendere le persone meno vulnerabili al rischio di povertà ed esclusione sociale: in particolare, irrobustendo i dispositivi di reddito minimo, promuovendo
servizi di qualità e facilitando la creazione di un mercato del lavoro inclusivo ….
… Tanto l’UE quanto gli Stati membri devono oggi dotarsi degli strumenti per raggiungere quegli obiettivi, in primo luogo uscendo dalla strada a senso unico del rigore e dell’austerità, … e, in secondo
luogo, dotando l’UE delle risorse da destinare ad un’azione di contrasto della povertà e dell’esclusione su scala europea. Cruciale, da
questo punto di vista sarà sia il prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) all’ordine del giorno della sessione plenaria
del Parlamento Europeo del luglio 2013 ma con un probabile allungamento dei tempi del negoziato interistituzionale che comunque dovrà concludersi entro dicembre. Altrettanto importante, in un’ottica
di medio-lungo periodo la riforma del bilancio comunitario che possa disporre di una leva fiscale europea.”

Anche Emanuele Ranci Ortigosa e Sergio Pasquinelli, dell’Irs di Milano, pongono una forte enfasi sulle possibili soluzioni ai problemi presenti, nell’ottica su cui da tempo stanno lavorando per riformare il
welfare nazionale orientandolo ad una maggiore equità ed efficacia.
Posto che malattia e povertà/impoverimento rappresentano un binomio particolarmente stretto, e che questo vale ancor di più per le cronicità associate alla non autosufficienza, l’esito delle misure di contrasto alla povertà del nostro Paese è molto critico e, per certi versi
paradossale:
“La spesa assistenziale a favore delle famiglie indigenti è contenuta e per di più ha scarsa efficacia redistributiva ... alla metà più
18
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ricca delle famiglie (dal 6° decile in su) affluisce il 37% di tutta la
spesa assistenziale e pure il 37% delle risorse per le misure che dovrebbero integrare redditi carenti, il 32% delle risorse per il sostegno economico delle famiglie con figli, tutte misure di integrazione
del reddito delle famiglie finanziate dalla fiscalità generale e condizionate in vario modo alla situazione economica dei beneficiari.
… In una situazione del nostro paese di grave inadeguatezza delle
politiche e delle azioni di contrasto alla povertà va osservato che
comunque le famiglie con persona di riferimento anziana sono relativamente privilegiate: quelle con persona di riferimento di 70
anni o più assorbono il 73% della spesa per interventi di contrasto
della povertà, quelle con persona di riferimento fra i 60 ei 69 anni assorbono un altro 18%, per tutte le altre famiglie con persona
di riferimento sotto i 60 anni rimane solo un misero 9% delle risorse dedicate.”

La necessità di affrontare riforme profonde riguarda, infine, anche Regioni e Comuni, come emerge dalle conclusioni di Andrea Stuppini e
Raffaele Tomba, rispettivamente dirigente della Regione Emilia Romagna e consulente dell’Anci regionale dell’Emilia Romagna. Sostengono
i nostri:
“Quando parliamo di riscoperta di ruolo delle Regioni è bene ricordare che si tratta di un ruolo di legificazione e programmazione, diverso da quello di gestione dei Comuni. Riforma dell’indennità di accompagnamento, riforma (o sua confluenza in un istituto più ampio) della social card e maggiore utilizzo dello strumento dei titoli (vouchers), per l’acquisto di servizi accreditati, appaiono tre temi interessanti, che però le Regioni faticheranno a
sviluppare da sole. … L’esperienza della cosiddetta social card, introdotta nel 2008 e ripristinata nel 2012 solo per le 12 aree metropolitane, ha registrato risultati inferiori alle attese. … Fin troppo facile dire che questa misura non si è inserita in un quadro più
vasto di riforma ed ha introdotto un ulteriore elemento di frammentarietà alle politiche sulla materia. Un monitoraggio approfondito di ciò che è stato realizzato, dal 2008 ad oggi, sarebbe tuttavia molto utile, in un quadro di riforma complessiva degli interventi. Esso confermerà il divario territoriale che concentra nel
Mezzogiorno la maggioranza degli anziani poveri. … C’è un arti19
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colo della legge 328, il n. 17 – Titoli per l’acquisto di servizi sociali – … esso stabilisce che i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali; le
Regioni disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei
titoli nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari. … un
altro terreno di discussione che sarebbe molto utile al nostro paese e nel quale le realtà locali potrebbero esercitare nuove interessanti competenze. In assenza di una legislazione nazionale, ma
anche, secondo alcuni, di indicazioni regionali, le politiche dei Comuni a favore delle persone anziane e, nello specifico, degli anziani poveri, appaiono scoordinate ma, soprattutto, orientate a
rincorrere una moltitudine di bisogni, con interventi polverizzati
che rischiano di disperdere l’efficacia di risorse finanziarie sempre
più risicate. … Molti degli interventi dei Comuni integrano altre
prestazioni istituzionali insufficienti assenti. … Che cosa possono
fare allora i Comuni? … un maggior coordinamento delle politiche
in ambito distrettuale o, ancora meglio, in ambito regionale, contribuirebbe a ridurre la polverizzazione degli interventi e la dispersione delle risorse, focalizzando le prestazioni verso obiettivi
prioritari … In tal senso i Comuni potrebbero caratterizzarsi come
ultima istanza, quando il cittadino non sa più a che santo votarsi
…. Infine … devono rendersi conto che hanno politiche e strumenti più efficaci dei trasferimenti monetari. In primo luogo occorre
valorizzare gli sportelli sociali e i servizi sociali professionali …
Politiche volte a migliorare le condizioni di vita degli anziani nel
contesto locale, a sviluppare la socializzazione e la solidarietà, a
tutelare la vita autonoma presso il proprio domicilio, possono avere risultati più estesi ed evidenti nella lotta alla povertà. Gli interventi del servizio sociale comunale, uniti alle iniziative di promozione della condizione degli anziani e all’empowerment della
comunità locale interessano un numero decisamente superiore di
persone, rispetto alle erogazioni economiche, hanno un costo più
limitato e una dimensione meno contingente ed emergenziale.”

Buona lettura
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Salvatore Natoli*

La vecchiaia impov er ita?
Vecchi giovani e grandi anziani
n z y 1. Il doppio volto della vecchiaia: senescenza e veneranda età
C’è stato un tempo in cui pochi arrivavano alla vecchiaia, o sarebbe più giusto dire che era la vecchiaia ad arrivare un po’ prima. Come
è noto, nelle epoche trascorse il grosso della selezione era alla partenza e, a differenza di quanto accade oggi ove l’età media della popolazione si è allungata di molto e per tutti, si moriva abbastanza giovani.
Ciò non toglie che ora come allora – ma allora più di ora – la vecchiaia
era correlata ad acciacchi, malanni e, più in generale, a un lento e progressivo indebolimento1.
Oggi della vecchiaia non se parla più così, non è più ritenuta malattia, è stata in qualche modo normalizzata, eppure viene in parte
mascherata, in parte occultata. Ci sarà pure un perché. Nella vecchiaia, infatti, c’è pur sempre qualcosa da nascondere anche se oggi
le condizioni degli anziani – nonostante il numero crescente – sono
migliori di prima e, tutto sommato, più protette. Della vecchiaia, dicevo, c’è qualcosa da nascondere anche se già presso le civiltà antiche la vecchiaia non sempre è stata associata alla decadenza, ma, al
contrario, all’assennatezza, alla saggezza, tanto da far dire ad Aristo-

1

La vecchiaia, stando al celebre detto attribuito al poeta latino Terenzio – senectus ipsa morbus –, era equiparata alla malattia. Della stessa idea era Cicerone
quando, in un passo del De senectute (11, 35), sosteneva che bisognasse combattere
contro la vecchiaia come contro una malattia: pugnandum tamquam contra morbum,
sic contra senectutem.

* Università Milano Bicocca
Oggidomani anziani, n. 2 2013
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tele che i giovani saranno pure più intelligenti dei vecchi, ma raramente più saggi. Quest’idea era diffusa nella cultura greco-romana,
ma era altrettanto presente nella Bibbia; basta ricordare il libro di
Giobbe: “nei canuti sta la saggezza/ e nella vita lunga la prudenza”
(Gb 12,12). E non è l’unico luogo. Certo, la saggezza non era solo un
dato d’età ma era anche frutto di doti personali, della formazione del
carattere; girava, infatti, una massima – desunta probabilmente dal
Trinummus di Plauto – che suonava così: ^non aetate verum ingenio
apiscitur sapientia”2.
Se è vero che un tempo si moriva giovani – almeno in rapporto
alla media di oggi – non mancavano, però i grandi vecchi: quelli che
giungevano ad età tarda erano, infatti, le costituzioni più forti e selezionate. Nel mondo antico la vecchiaia veniva, dunque, a presentarsi
con un doppio profilo chiaramente espresso dai termini latino senectus e greco géras. Nel mio ragionare di vecchiaia prendo, dunque, avvio da questi luoghi comuni o meglio tópoi.
Senectus appartiene alla famiglia semantica del verbo senesco,
che vuol dire, appunto, «invecchiare». Ma significa insieme scemare
a poco a poco, venir meno; in taluni casi, è usato anche come sinonimo di tramontare. La vecchiaia, collocata nella prospettiva del tramonto, è perciò inevitabilmente connessa con la riduzione delle prestazioni del corpo, della sensibilità, della percezione, fino al rimbambimento. Guardare, però, alla vecchiaia solo da questo punto di
vista sarebbe unilaterale e troppo riduttivo, ma soprattutto non permetterebbe di cogliere i lati positivi che essa, al pari di ogni altro periodo della vita, possiede. Questo modo d’accostare il problema è
frutto di inveterati pregiudizi che tendono ad interpretare la vecchiaia come anticamera della morte, con il rischio evidente di dare i
vecchi per morti prima che lo siano e trascurando di considerare le
diverse vecchiaie nel loro effettivo svolgersi. La vecchiaia bisogna

2
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valutarla per quel che è: una vera e propria fase della vita che è meritevole d’una osservazione specifica per cogliere quei lati positivi
che, al pari di ogni altro periodo della vita, possiede. D’altra parte,
che la vecchiaia non fosse solo decrepitezza era già noto agli antichi
che, lungi dal ritenerla un progressivo «venir meno», la consideravano anche un momento – poco importa quanto breve o lungo di pienezza –: non solo consunzione, ma anche culmine. Cosa questa chiaramente espressa dal termine greco géras, che deriva dalla radice indoeuropea ger (dignità) e vuole esattamente dire privilegio, onore distinzione. In concreto, ger designava la parte della vittima riservata
ad anziani e sacerdoti e il greco documenta l’uso di géras nell’accezione di dono, offerta.
Ebbene il termine géron, che in greco sta per vecchio, appartiene
alla stessa famiglia semantica che poi è la medesima del verbo geraíro, che vuol dire ricompensare, onorare, celebrare. D’altra parte, anche
nell’italiano corrente, l’espressione età veneranda è usata come sinonimo di vecchiaia proprio perché la si ritiene un’età degna di devozione e rispetto. In questo il linguaggio evidentemente non sbaglia
perché, se è vero che la vecchiaia è decadenza, è anche apice, vita riuscita, vecchiaia benedetta. Comunemente si dice che è invecchiato bene chi giunge a tarda età in piena salute, per di più ricco d’esperienza.
Si obbietterà: ma a che gli serve l’esperienza? Serve a lui, ma soprattutto serve a chi serve e, in questo senso, anche il vecchio può parlare al futuro. Chi ha vissuto a suo tempo è magari incappato nel vizio,
ma avrà pure praticato qualche virtù; conosce, però, l’andatura del
mondo e, per tal via, avrà guadagnato un certo senso della distanza
per potere valutare – se lucido – con disincanto. Il vecchio ha la sapienza di chi ha visto e può orientare a saper vedere, può paradossalmente insegnare, ma non tanto indicando quel che è da fare, bensì a
non fare quel che ha fatto lui. Le vecchiaie sono istruttive quand’anche deludenti. Tracce di questo erano ancora presenti nel secolo scorso, specie in alcune residue comunità contadine. D’altra parte, laddove la mortalità infantile era alta, la selezione era altrettanto forte e divenire vecchio era raro: ci riuscivano le costituzioni più robuste, i più
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resistenti, mentre i più decadevano precocemente e giungevano a decrepitezza. Ce lo ricorda Mimnermo negli splendidi, fin troppo noti,
versi:
«Oh! lontano dai morbi e da funeste angosce,
sessantenne mi colga il dì fatale»3.

In un tempo in cui la morte faceva ampia messe d’uomini, coloro che raggiungevano la vecchiaia rappresentavano la memoria viva
della comunità, facevano da ponte tra le generazioni, ne raccontavano la storia, trasmettevano la tradizione. L’essere sapienti, in questo
caso, più che una prerogativa personale – e magari lo era – era un dato generazionale; infatti, l’onore di cui erano degni coincideva spesso con il loro status sociale, con il livello di potere e di privilegio.
L’anzianità pesava nel duplice senso che era influente, ma anche pesante, limitava: come tutto ciò che è tradizione, per un verso trasmette sapere, garantisce la durata; per l’altro ritarda, talora soffoca.
La vecchiaia sapiente è stata anche una pietosa finzione per rendere
meno dolente e a suo modo rispettabile la consunzione, il declino. Ma
la venerazione della vecchiaia aveva anche un significato più profondo: significava venerare la santità della vita sempre e in ogni circostanza. Del venerare oggi si sono perse le tracce e la vecchiaia – al
pari di tante altre cose – è divenuta un affare, un grande business.
Ora, se mantenere i vecchi attivi e valorizzarli è buona cosa, lo è meno se ne forziamo artificialmente la durata senza rispettare in essi la
santità della vita.

3

p. 69.
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n z y 2. Quanto l’invecchiare bene dipende dai geni, quanto da noi
Innanzi ad un bel vecchio vien da dire che la fortuna ha giocato a
suo favore e, tuttavia, non si deve disconoscere che, magari, la bella
vecchiaia se l’è meritata adottando le abilità e le accortezze necessarie
per raggiungerla. Parafrasando una facile ma illuminante battuta di un
comico, mi pare si possa dire che giovani si nasce, vecchi si diventa.
Ora la giovinezza la vince sulla vecchiaia perché ha dalla sua parte il
futuro, è promessa di vita, è avvenire; la vecchiaia, per quanto ricca, è
pur sempre vita che finisce. Tuttavia, l’essere giovani non è un merito,
ma uno status. Questo è bene che i giovani lo sappiano perché per invecchiare bene bisogna vivere bene la giovinezza, anche se questo non
è di per sé una garanzia: non è sufficiente, ma necessario sì. Certo, chi
non ha vissuto una buona giovinezza, si troverà a corto di risorse e la
vecchiaia gli sarà più pesante. Lo sapeva bene il Sìracide4:
«Nella giovinezza non hai raccolto;
come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia?» (Sir 25, 3)

È, allora, opportuno che ognuna ci metta del suo perché non si
può dire che l’invecchiare bene o male non dipenda affatto da noi. Anche questo è un modo tramite cui la vecchiaia istruisce.
Di teorie dell’invecchiamento ce ne sono diverse (tre), ma tra queste ve n’è una che non ritiene – contrariamente alla teoria dell’evoluzione adattativa – che questo processo sia geneticamente programmato, ma sostiene piuttosto che è «un by product, un sottoprodotto, cioè
una conseguenza indiretta della selezione naturale»5. Il fatto che l’in-

4 Il Siracide è uno degli chassidim, dei pii del giudaismo, vissuto tra il 190-180
a.c. Il testo, scritto da Ben Scira, è stato tradotto in greco dal nipote dell’autore intorno al 132 a.C., fa parte della Bibbia greca e non del canone ebraico. Il titolo latino è
Ecclesiasticus.
5 C. Vergani, La nuova longevità. Le scoperte della medicina per prolungare e migliorare la nostra vita, Mondadori, Milano 1997, p. 18.
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dividuo sia programmato soprattutto per la riproduzione della specie
non vuol dire che sia, per ciò stesso, programmato per l’invecchiamento, che possieda i gerontogenì, i geni della morte. L’individuo è, sì,
programmato per la riproduzione, e tuttavia non direttamente per la
senescenza, “che è out of program, fuori programma”. Da questo punto di vista, la teoria più espressiva è quella formulata da Thomas
Kirchwood:
«La teoria del disponsable soma, del corpo usa e getta. L’aspetto positivo di questa teoria, apparentemente negativa, è che l’uomo può
controllare il proprio invecchiamento, nel senso che, se non esiste
un programma di invecchiamento con cui far i conti, è più semplice intervenire»6.

In breve, siamo fatti per la morte, il nostro corpo è da usare ed eliminare, è appunto un corpo disponibile, ma, in primo luogo, disponibile da parte di noi stessi. Ora, un corpo che non è programmato direttamente per la morte non vuol dire sia immortale, ma rende agli uomini
possibile intervenire su di esso: se ne può accelerare o ritardare la fine.
È certo che morremo, ma non è scritto né il giorno né l’ora della nostra morte, e soprattutto non è scritto il come.
Evidentemente non si deve sottovalutare il fatto che vi sono individui dotati di geni che favoriscono la longevità e che, per converso,
vi sono malattie familiari – diciamo ereditarie – che modificano la durata della vita di altri e li sfavoriscono. Ma, a parità di condizioni, i
fattori ambientali e la condotta di vita – la vita vissuta bene o male –
decidono della sanità della vecchiaia e della longevità7. Non bisogna

6

Ibid.
In proposito Vergani (ivi, p. 23) scrive: «In realtà nell’uomo la durata della vita è determinata da più fattori: bisogna avere in mano la combinazione vincente, ovvero geni e ambiente favorevole. Secondo gli studi sui gemelli identici (cioè con corredo genetico assolutamente uguale) che vivono in ambienti diversi, la componente genetica spiega soltanto il 25% della durata della vita».
7
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poi trascurare i fattori naturali che conducono alcuni individui alla
vecchiaia prima di altri o che rendono talune maturità belle ed eleganti, altre grevi e difficili da sostenere. Le varie – e per molti versi arbitrarie – modalità con cui il tempo scolpisce i corpi e sagoma le vite
sono state descritte da Proust:
«Scorsi Gilberte venire verso di me ... Il Tempo, incolore e impalpabile, s’era – affinché, per così dire, io potessi vederlo e toccarlo –
materializzato in lei modellandone un capolavoro, mentre parallelamente, ahimè, su di me non aveva compiuto la medesima opera».8

n z y 3. Nuove vecchiaie
Fatta salva la dotazione genetica di ognuno, una bella vecchiaia è
anche frutto di un’ars vivendi. Vi sono, infatti, vecchiaie belle e grevi,
ma queste seconde se possono dipendere, come spesso si dice, da una
costituzione fragile, possono anche essere conseguenza di vite sbagliate, del disordine morale. Vale la pena tenere in conto le parole del
Siracide:
«Curati ancora prima di ammalarti [...]
e quando hai peccato mostra pentimento» (18,19, 21).

Nel mondo contemporaneo la vecchiaia non ha perduto del tutto
il suo antico doppio aspetto, ma si è fatta diversa. Nelle società moderne – specie in quelle più avanzate – la sconfitta delle malattie endemiche e delle epidemie (diciamo le patologie della povertà), una migliore organizzazione sanitaria, un’alimentazione più sana ricca e oculata, in breve l’ottimizzazione della salute hanno conferito alla vecchiaia un nuovo profilo. Certo, se oggi si vive più a lungo ciò non di-

8 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, trad. it., Mondadori, Milano 1970, p.
344 (c.vo nostro).

27

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

pende solo dalle accresciute possibilità di intervento e di cura, ma anche dal fatto che molte malattie sono state evitate o limitate da una
previa bonifica sociale: l’attivazione di un’ampia rete di servizi, delle
cosiddette medicine preventive. Dopo la medicina curativa e preventiva ora sta prendendo piede la medicina predittiva, quella capace di individuare anticipatamente, e nei diversi individui, la disposizione genetica verso certe malattie e perfino la fascia d’età in cui possono insorgere, manifestarsi apertamente. Non sto qui ad analizzare le conseguenze di tutte queste ricerche, ma mi limito unicamente a segnalare
che predittività non equivale ancora a cura e che la vita diventerebbe
profondamente diversa se si sapesse quando e come si muore. Tutto
ciò avrebbe ricadute non indifferenti sia sullo statuto della medicina,
che su quello della morale.
Le condizioni dell’uomo sulla terra sono migliorate, ma l’uomo
non è stato affatto liberato dai mali: a fronte di quelli liquidati, non
possiamo escludere che ne possano venire di nuovi. Ma, detto questo,
giungere a vecchiaia non è più un’avventura di pochi, ma è una possibilità per molti. Ciò non ha solo esteso socialmente la vecchiaia, ma
l’ha differenziata in se stessa: esistono, oggi, molte vecchiaie che permettono di distinguere tra vecchi giovani e vecchi vecchi. Oggi le persone escono dal lavoro intorno ai sessanta, sessantacinque anni e, in
taluni casi, oltre. Dato l’allungamento della vita, si tende, come è noto, a prorogare l’età della pensione ma, pensionamento a parte, molte persone di questa fascia d’età sono spesso ancora in perfette condizioni fisiche e mentali che permettono loro di potere essere pienamente attivi. Evidentemente si entra in un’età in cui cominciano ad
apparire malesseri a cui non ci si rassegna, ma che non possono essere definiti impedienti, anzi si apprende a convivere con essi. Hanno
certo bisogno d’essere monitorati, ma la medicina e la statistica, data l’età, li considera normali, anche se per chi invecchia l’invecchiare non è mai normale. Il singolo, perché unico e insostituibile, si percepisce sempre fuori media e perciò non si rassegna di buon grado al
logorarsi del proprio corpo. In proposito, Améry narra un episodio altamente istruttivo:
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«Una signora settantacinquenne, che godeva di buona salute, si recò da uno specialista a causa di un fastidioso dolore reumatico, che,
affermava indignata, non aveva mai avuto in passato; dal medico
pretendeva quindi che con poteri taumaturgici glielo facesse scomparire. Questi, provando a scherzare, le rispose: “Gentile signora, se
i reumatismi non li vuole adesso, quando li vuole?”»9.

E Améry conclude:
«Alla signora la battuta piacque assai poco: i reumatismi non li voleva affatto, in nessuna fase della vita, così come non desiderava affatto essere vecchia e dover morire»10.

L’afflizione per i propri malesseri è più che mai spontanea e tiene
in poco conto il fatto che di norma, a una certa età, certi disturbi fanno la loro comparsa. Ciò resta vero anche se si tratta di patologie non
invalidanti. Tuttavia, a partire da una certa età, cominciano a manifestarsi patologie sistemiche che esigono d’essere monitorate anche se
sono controllabili: diabete, ipertensione, ecc… In ciò la medicina aiuta, ma in ogni caso il proprio malessere non si trasforma nel problema per eccellenza, non si muta in ossessione se si è complessivamente vivi, se l’ambito degli interessi resta ampio, se si attende a qualcosa che appassiona. La vita degli uomini deve essere considerata sempre nel suo complesso e perciò fastidi, che pure disturbano, si mutano
in rumori di fondo.
n z y 4. Davanti allo specchio
Sarei superficiale se sottovalutassi gli aspetti di decadenza connessi all’invecchiamento, se lo considerassi come un semplice mutamento

9 J. Améry, Rivolta e rassegnazione. Sull’invecchiare, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1988, pp. 54-55.
10 Ivi, p. 55.
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di stagione dimenticando che è un processo che non conosce ritorni,
ma più avanza, più mette fuori. Ma come e perché mette fuori? Perché
l’invecchiare, dice Améry, corrisponde a un progressivo divenire estranei a se stessi, rappresenta una sorta di espropriazione coglibile, perfino, nell’espressione apparentemente ottimistica: sto bene. Egli, infatti,
scrive:
«Chi si “sente” bene o male che sia, non sta in maniera ottimale,
perché fin quando è veramente in pieno possesso delle sue forze e
vive nella certezza di una corporeità sana, non si “sente”. Non è in
se stesso, bensì – come ci dice un grande medico e antropologo tedesco – è “là”: presso le cose e gli avvenimenti del mondo, è, aggiungiamo di nostra iniziativa, fuori di sé, nello spazio che è parte
di lui e che gli appartiene, che è indissolubilmente cresciuto assieme al suo io»11.

Nel mio saggio sul dolore, ma anche in altre occasioni, ho avuto
modo di dire che chi sta bene sente il mondo, chi non sta bene sente
il corpo. Mano a mano che s’invecchia il corpo lo si sente sempre di
più e, per di più, come peso. Su questa base, Améry distingue tra invecchiamento e vecchiaia, vale dire tra il processo e la condizione terminale. Ebbene, a queste due fasi corrispondono due diverse stati psichici: all’invecchiamento ci si ribella, alla vecchiaia ci si rassegna, poiché la partita è ormai finita. Di questo Améry dà una magistrale fenomenologia:
«Durante la toilette mattutina davanti allo specchio, da qualche settimana A. intorno alle palpebre nota dei piccoli noduli cutanei giallognoli, chiamati anche effervescenze: non le procurano alcun disturbo, al tatto non dolgono, vanno evidentemente ritenuti innocui,
semplicemente esistono»12.

11
12
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La donna, presa ad esempio, vede il suo invecchiare per la prima
volta allo specchio, non ne sente ancora il disagio fisico, non ha dolori, ma percepisce la propria irreversibile trasformazione: nel guardarsi allo specchio, comincia a percepire come e quanto la vecchiaia
deformi. Tutto ciò ce lo svela spesso lo sguardo degli altri e ci sentiamo vecchi perché sono gli altri a vederci tali.
Ma questo modo d’atteggiarsi è sbagliato. La donna di cui parla
Améry guardandosi allo specchio, non si riconquista, ma diviene prigioniera della propria mania, che è poi, a ogni età, la condanna del
narcisismo. Il narcisista, stregato dal mito della propria immagine, rifiuta il tempo e, vittima di un’eternità impossibile, si vieta di gustare i
frutti che ogni tempo apporta. Chi, al contrario, sa amministrare bene,
in ogni tempo, il proprio tempo, può tramutare perfino la morte –
somma violenza – in un bel morire. Questa fenomenologia ci dice una
grande verità e, soprattutto, demistifica uno degli inganni del nostro
tempo, ove la vecchiaia, per essere accettata, deve essere dissimulata e
viene accolta solo in quanto negata. Capita, perciò, che i vecchi o vengano abbandonati o travestiti da clown, vittime spesso inconsapevoli
di un business astuto – medico, cosmetico, turistico, sessuale – che li
trasforma in clienti, li valorizza come generica categoria sociale. La
vecchiaia si è mutata in una questione sociologica e commerciale, ma
non è cosa che capita solo ai vecchi.
Chi si guarda troppo allo specchio, non guarda al mondo: se invece guarda al mondo, se si libera dalla passione per la propria immagine, se è capace di spendersi ancora per gli altri, giova a se stesso e invecchia bene. Almeno finché la vecchiaia non diverrà davvero
faticosa, paralizzante, anticipazione della fine.
n z y 5. I vecchi giovani
I vecchi giovani appartengono a quella fascia d’età in cui si comincia a percepire d’invecchiare, senza però soffrire davvero dei limiti fisici che la vecchiaia impone. Di qui la singolare ambiguità del non
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essere ancora vecchi, del cominciare a divenirlo, e perciò anche di rifiutarlo. È il periodo in cui alcuni vengono presi dalla tentazione del
giovanilismo. Alcuni fanno decollare l’età anziana intorno ai sessanta. È, in effetti, un’età delicata perché in questa cominciano a manifestarsi disturbi di varia natura, talvolta malattie letali. Quando ciò non
accade, questa fase della vita – a differenza che in altri tempi – può
essere definita un vertice. È un periodo in cui gli individui, in genere,
si sono già ampiamente realizzati sul piano professionale e sociale, alcuni – normalmente pochi – sono riusciti a ottenere ottimi piazzamenti economici, si sono arricchiti, hanno scalato il potere raggiungendone, a seconda dei diversi ambiti, i vertici. Sono persone che spesso hanno figli più che adolescenti e capita sempre più di frequente che
stipulino nuove unioni o, addirittura, intreccino legami – formali o informali – con giovani ragazze. Finora non accade la stessa cosa per le
donne, ma accadrà. Probabilmente è fatuo parlare dei cinquant’anni
come di seconda giovinezza, ma è una bella età, una sorta di grande
meriggio. L’aspettativa di vita è ancora alta – un periodo di oltre vent’anni – e può essere vissuto con intensità. Nei secoli trascorsi un’aspettativa di vita così ampia non è mai esistita; certo questo non restituisce la giovinezza, ma permette di eleggere ancora obiettivi a tempo indeterminato.
Si aggiunga che la vecchiaia non estingue affatto la vita affettiva,
ma in tanti casi la rinsalda, sia a livello familiare che amicale. Invecchiando i legami familiari non sono certo più gli stessi: i figli, quando ci sono, se ne sono già andati da tempo; se sono vicini, hanno il
loro lavoro, la loro vita li porta altrove. È inevitabile che, attorno ai
vecchi, cresca il vuoto. Un tempo gli anziani – i nonni – ricoprivano
compiti educativi e d’assistenza, specie nei confronti della prima infanzia: oggi questo lo fanno meno direttamente, ma restano sempre un
riferimento, fungono in ogni caso da supporto, e più in termini di cura e di fiducia che di ruolo. L’uomo invecchia bene se, in qualche modo, gli resta futuro. Ma il futuro si allarga o si accorcia a seconda che
si abbiano o meno impegni, compiti, progetti. Molti sessantenni, ormai
pensionati, proseguono informalmente il loro lavoro, si dedicano ad
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attività part-time, magari aiutano i figli nelle loro professioni. Evidentemente, tutto questo lo si può fare se l’intelligenza è vivace, se si
possiede un insieme di abilità manuali, tecniche o culturali suscettibili d’essere convertite o reinvestite. Il piacere d’inventare e, soprattutto,
la capacità di applicarsi permettono a molti vecchi giovani di riprendere attività abbandonate o di trasformare gli hobby in professioni.
Molte persone uscite dal mondo del lavoro dedicano larga parte del loro tempo ad attività d’aiuto, di volontariato. Per i vecchi giovani si può
immaginare una vecchiaia operosa.
Non tutti i vecchi riescono a vivere bene la loro vecchiaia, ma in
molti casi il problema non è dato dalla vecchiaia, ma dalle condizioni
di vita. Per questo l’invecchiamento s’impone oggi come una questione decisiva, quanto meno sotto il profilo economico-sociale. Le pensioni non sono un’emergenza solo italiana, ma riguardano tutte le società avanzate ove le nascite ristagnano e i vecchi aumentano. La questione non è, però, solo di risorse, ma riguarda anche i modi dell’invecchiare. Oggi, ognuno è costretto, fin da giovane, a interrogarsi su
come sarà la sua vecchiaia, quale tipo di vecchiaia si potrà assicurare.
Per quanto la cosa possa sembrare paradossale, si può dire che le vecchiaie hanno un avvenire.
n z y 6. I grandi anziani
A fronte dei vecchi giovani vi sono i grandi anziani. Ci sono vecchiaie lunghe e anche sane, ma è evidente che mano a mano che la
vecchiaia avanza si riducono le autonomie, bene o male s’imbocca il
sentiero ove la vita si spegne. La morte non è mai logica e quanto
maggiori sono le risorse di vita tanto più forte è il rifiuto della morte.
Per questo un anziano ancora vitale non indugia più di tanto sul pensiero della morte, anche se questo pensiero fa da sfondo a molti pensieri. Quando la vecchiaia comincia a divenire faticosa il pensiero della morte diviene assiduo. Questo avviene per chiunque, anche se non
vecchio, che sente l’approssimarsi della morte.
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«Il pensiero della morte» – scrive Proust – «s’insediò definitivamente in me al modo d’un amore. Non che io amassi la morte: la detestavo. Ma senza dubbio, dopo avervi pensato di quando in quando,
come una donna che non si ama ancora, adesso quel pensiero aderiva così strettamente al più profondo strato del mio cervello, che io
non potevo occuparmi d’una cosa qualsiasi senza che questa cosa
attraversasse anzitutto il pensiero della morte»13.

Ma vivere giorno dopo giorno è pur sempre un giorno guadagnato
e come diceva Nietzsche – commentando il grande latino – non carpe
diem, ma appena il giorno dopo. Per il grande anziano, se è aiutato
quanto basta, la partita non è affatto finita. La Bibbia, per significare
la benedizione di Dio, non riesce a trovare metafora migliore che quella della sazietà dei giorni: “lo sazierò di lunghi giorni” (Sal 91,16).
Vi sono vecchi molto avanti in età, ma come si dice arzilli, che riescono ad essere ancora attivi: per costoro ogni giorno è come un nuovo inizio, ogni sera un ringraziamento. Questi vecchi, per quanto l’età
avanzi e le forze vengono meno, sono segno manifesto di come la vita
non vuole staccarsi da sé: sono magari scontenti, recriminano e tuttavia hanno la forza per rivendicare il proprio posto nel mondo. I servizi, ma soprattutto la compagnia, l’assistenza domiciliare – per un vecchio staccarlo dal suo habitat può essere letale – sono cose che contano più della medicina, fatto salvo il necessario supporto medico. Non
mi sento però di assecondare il maquillage che settimanali e medicina
da rotocalchi fanno della vecchiaia. Quando la vecchiaia comincia a
farsi pesante, l’anziano, anche se lucido, mostra segni di stanchezza
tanto che la sindrome depressiva è una delle patologie tipiche della
vecchiaia. Per sostenere una condizione siffatta sono sufficienti i farmaci? Sono efficaci, ma funzionano, per lo più, perché sedano e perciò
stesso spengono le residue istanze di vita. Sopravvivenza o, per usare
un neologismo, submorienza? A questo punto ha senso continuare a vivere? Vi sono ragioni per farlo quando si diventa sempre più intimi al-

13
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la morte? In questi casi la vita spogliata di se stessa non riesce a ribellarsi né a rassegnarsi, ma semplicemente langue.
Améry descrive impietosamente questa spoliazione:
«questo corpo che non fa più da mediatore fra noi e il mondo e che
anzi, con il respiro affannoso, con le gambe doloranti, le articolazioni tormentate dall’artrite, dal mondo ci isola, diviene nostra prigione, ma anche la nostra ultima dimora. Diviene spoglia – il concetto di “spoglia mortale” s’impone probabilmente a chiunque invecchiando ripensi il suo destino terreno – e, nella stessa frazione di
pensiero, estrema autenticità umana, perché alla fine è sempre lui
ad avere ragione»14.

n z y 7. Prendere in custodia la vita
Quando l’uomo si muta in spoglia diventa sempre più corpo, mentre l’anima – se così vogliamo chiamarla – evapora. Chi ha frequentazione con gli anziani – ma questo accade anche con malati terminali
gravi – ha modo di constatare come vi sono situazioni in cui, per
quanto si lamentino, rimangono fortemente attaccati alla vita; in altre cedono alla depressione e desiderano abbandonarla al più presto.
Certo l’eutanasia – pietosa in linea di principio – potrebbe divenire
una scorciatoia, un modo semplice di far sparire il dolore liquidando
il sofferente, di sgravarsi del peso della vecchiaia consegnando il vecchio alla morte. Non affronto, in questa sede, un tema che merita di
per sé solo un’attenta analisi, ma mi limito unicamente a sottolineare
che non bisogna mascherare la vecchiaia, bensì riconoscerla nella sua
verità. Qui la vita sta giocando la sua ultima partita e quando la vita
non basta più a se stessa esige più che mai il sostegno degli altri. Nella vecchiaia, al pari che nella nascita, la vita sembra invocare aiuto: il
bambino non potrebbe crescere se non fosse preso in cura, e il vecchio

14

J. Améry, op. cit.
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non può andare incontro a una bella morte se a essa non è accompagnato. Come? Il rifiuto dell’accanimento terapeutico è ormai unanimemente condiviso, anche se non lo sono i tempi e i modi: in ogni caso, far proseguire la vita oltre le sue possibilità non vuol dire rispettarne la dignità. Ogni tecnica vien buona per i risultati che raggiunge,
ma questo non è sufficiente a rendere buona la vita. Ora, per capire fino che punto una vita può essere degnamente vissuta – dando per
scontati i crescenti benefici delle terapie – è necessario guardare alla
trama con cui è imbastita, ai legami che la sorreggono, ma per far questo bisogna essere dotati di una sensibilità che nessuna tecnica potrà
mai dare: è necessaria una prossimità. Che al momento giusto tutti desidereremmo avere, ma che al presente non siamo parimenti disposti a
dare. Fors’anche ne saremmo anche disponibili, ma non lo possiamo
perché le scadenze premono, la vita incalza e non ci dà tempo e soprattutto siamo più motivati a prestare cura a quel che può vivere (i
bambini) – o se malato a guarire – che tenere in vita ciò che è condannato a morire. E il problema non si presenta solo in termini di opzioni etiche, ma anche di distribuzione delle risorse economiche. A
fronte di risorse scarse, cosa privilegiare a chi dare priorità? Oggi possiamo prolungare la vita ben oltre le sue possibilità, ma non bisogna
trasformare l’uomo in cavia: è giusto che ciò che deve morire muoia.
Se questo è vero, bisogna però mantenersi vigili: infatti si può essere
facilmente tentati di chiudere le partita prima che sia finita, o peggio
di confinare a poco a poco, e quasi senza accorgersene, il vecchio all’anonimato fino alla più totale indifferenza. E spesso pur continuando a fornire servizi di routine. Ma a chi? All’ombra di nessuno. Di qui
una possibile involontaria, direi perfino bonaria spietatezza: spietato,
infatti, non è solo colui che offende la vita, ma anche chi l’abbandona a se stessa.
Quando, però, una vita giunge a esaurimento non si può far altro
che accompagnarla alla sua fine. Prenderla in custodia. Non tutti lo
fanno, ma se vi è qualcuno che lo fa, perché lo fa? Lo fa perché si sente naturalmente obbligato – penso ai rapporti genitori-figli e, più generalmente, ai quelli familiari e amicali – ma non solo per questo. Il
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morire non è un puro finire: è un consegnarsi, sì, alla terra, ma anche
un consegnare la propria vita ad altri perché la proseguano. La morte
degli altri può essere per tutti un ricevere e sarebbe grave perdita rifiutare il dono. Tuttavia, perché interessarsi così tanto per chi è sulla
soglia d’uscita? E che è anche costoso. Per saggio egoismo certamente: rivendicare e procurarsi garanzie per una bella morte fa parte del
pacchetto delle politiche di welfare. Ma la ragione per cui si sente l’obbligo e insieme il bisogno di assistere la vecchiaia scaturisce da una
superiore pietà per la vita: quella che amo chiamare pietà di specie.
Che si colloca oltre ogni legge e che, se non soddisfatta, ci fa sentire
in qualche modo in colpa; o se dire colpa è troppo, certo responsabili
di un omissione che non ci perdoniamo. Tranne che il cinismo non abbia spento la pietà. Ma, a questo punto, la questione non è più solo di
vecchiaia.
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Anziani, disuguaglianze e nuove povertà
n z y Invecchiare: tra soggettivo e oggettivo
La vecchiaia è una condizione che corrisponde all’ultima fase della vita. È una condizione che si vive, prima di tutto, soggettivamente,
come una percezione. Sentirsi vecchi significa sentire e vivere uno stato diverso rispetto a quello riferito alle età precedenti.
In questo senso si dovrebbe sempre parlare della vecchiaia, in relazione alla persona che la vive, non come concetto astratto dotato di
significati e di senso in sé.
L’affermazione spiega una parte della questione, quella vissuta e
percepita dagli individui. Ma nella vecchiaia si possono riscontrare
molti elementi oggettivi, comuni alle persone che invecchiano, indipendentemente da come le stesse declinano tali elementi nei loro relativi percorsi di vita. Le due prospettive non sono in contraddizione
tra loro, perché esse prendono origine da due presupposti differenti.
Nel primo caso la vecchiaia viene vista a partire dalle caratteristiche proprie delle persone che invecchiano (struttura di personalità,
componenti biologiche e genetiche, biografie individuali, ecc.) e in
questo senso ogni vecchiaia può considerarsi una condizione originale rispetto al soggetto che la vive. Nel secondo caso l’attenzione è rivolta agli specifici contesti ambientali, sociali ed economici, che fanno da cornice ai percorsi dell’invecchiare, così da poter affermare che
in contesti uguali o simili i percorsi di invecchiamento sono assimilabili tra loro e l’anzianità diventa una condizione socialmente rilevabile; in altri termini, una categoria che accomuna persone diverse, sulla base di alcuni fattori comuni.
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In questo senso è più corretto parlare di processo di invecchiamento, che dà l’idea di un divenire dinamico e continuo, fatto di tante sfumature provenienti dai vissuti delle persone che invecchiano,
piuttosto che di vecchiaia, che evoca una condizione statica e uniforme, dove le singole soggettività vengono, del tutto o in parte, assorbite e oscurate dai criteri generali che spiegano il fenomeno nella sua
complessità.
Tra le due prospettive c’è un legame di reciprocità in quanto l’una
influenza l’altra e viceversa. Trattando dei contesti è inevitabile parlare di modelli culturali e quindi di stereotipi che descrivono i processi;
modelli che potranno essere, più o meno consciamente, assunti dai singoli nel tracciare e nel vivere gli specifici percorsi. Nel medesimo tempo si verifica che la validità del modello culturale, e quindi degli stereotipi, è continuamente sottoposta a riscontri proprio sulla base dell’attinenza, più o meno elevata, dai percorsi individuali in quanto tali.
In questo saggio mi prefiggo di descrivere i principali cambiamenti rilevabili nella situazione che stiamo vivendo, per cogliere le influenze che tali cambiamenti esercitano sia nei vari percorsi soggettivi che nella costruzione degli stereotipi.
Da qualche anno c’è un grande interesse verso il mondo degli anziani, prima di tutto per la loro numerosità. Convenzionalmente si considerano anziani le persone al di sopra dei 65 anni. Si tratta di un parametro oggettivo, che consente di riflettere sulla struttura della popolazione. Sulla base dei dai dati del Censimento 2011, essi rappresentano
circa il 20 % dell’intera popolazione. Il dato più interessante peraltro è
quello relativo agli incrementi delle fasce di età molto alte: i grandi vecchi. Rispetto al Censimento del 2001, la fascia di età tra i 95 e i 99 anni è aumentata di quasi l’80% mentre quella degli ultracentenari è aumentata di circa il 140%. In valore assoluto (sulla base dei dati anagrafici al 1 gennaio 2011) gli ultracentenari erano 16.145, di cui l’83,7%
donne. Dieci anni prima il Censimento ne aveva rilevati 6.300 circa. Il
che significa che ogni 100.000 residenti, ci sono 25 centenari, con variazioni notevoli da regione a regione.
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Si tratta di una situazione del tutto nuova, specialmente per la sua
entità. I vecchi infatti ci sono sempre stati: basti pensare ad alcune figure importanti del passato, di cui esistono informazioni certe e attendibili. Michelangelo morì a 89 anni, Tiziano a 91, Verdi e Manzoni a 88
anni. Senza conoscere i longevi appartenenti alle classi sociali povere,
in quanto l’assenza di anagrafe non ci permette di comparare i dati. Oggi superano i cent’anni non soltanto alcuni e personaggi illustri (Rita
Levi Montalcini ad esempio morta a 103 anni, Gillo Dorfles ne ha appena compiuti 103 anni), ma anche persone comuni che vivono in ambienti altrettanto comuni, senza cure particolari. Non è raro, ad esempio, incontrare persone ultracentenarie nelle strutture per anziani (case
di riposo).
Se si rapporta questo dato con quello relativo alla popolazione
giovanissima (da 0 a 14 anni) si ottiene una misura che indica il grado di vecchiaia della popolazione stessa. Sempre secondo i dati del
Censimento 2011, in Italia c’erano 148,7 anziani ogni 100 giovanissimi (da 0 a 14 anni). Ciò significa, in prospettiva, che i nuovi nati non
sostituiscono, almeno numericamente, i grandi vecchi, segno che nel
lungo periodo la popolazione italiana potrebbe anche estinguersi.
Sempre che non intervengano variazioni a livello di allungamento della vita come sul piano delle nascite. Lo stesso peso percentuale degli
anziani, infatti, rispetto alla struttura della popolazione, è influenzato
dalla bassa natalità.
Una rappresentazione eloquente è fornita dalla piramide delle età,
lo strumento grafico usato dai demografi per descrivere la struttura
della popolazione ad una certa data. Nella tradizione, la piramide
aveva una base larga, riservata alle età giovanissime, una base che
andava progressivamente restringendosi mano a mano che cresceva
l’età di riferimento, fino ad arrivare al vertice molto stretto. Negli ultimi cinquant’anni circa la piramide si è deformata e la base (le età
giovanissime) risulta uguale o minore della parte alta, riservata alla
vecchiaia.
Si potrebbero richiamare anche gli altri indici usati dai Demografi, sempre per descrivere la struttura della popolazione, ma per questi
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si rinvia alle pubblicazioni dell’Istat, facilmente consultabili sul sito
dell’Istituto (www.istat.it).
Si rammenta qui soltanto il dato relativo all’aspettativa di vita alla nascita che per i maschi è di poco inferiore a 80 anni, mentre per le
femmine è di circa 84 anni.
Anche in questo caso i dati variano a seconda del territorio di riferimento, a conferma che il contesto, il modello culturale, lo stile di
vita, ecc., influenzano la vecchiaia anche dal punto di vista dei parametri oggettivi.
I fattori che hanno contribuito e contribuiscono all’allungamento
della vita sono molteplici. La medicina in primo luogo, quindi la ricerca scientifica e le nuove tecnologie, che hanno trovato applicazione sia nella diagnostica, che nella cura e nella riabilitazione; la migliore alimentazione e l’igiene negli ambienti del lavoro e della vita
quotidiana; l’aumento del livello di istruzione e il riflesso sull’educazione verso la propria salute ecc.
Com’è facile osservare sono condizioni che riguardano tutte le età
della vita e non soltanto l’età della vecchiaia, anche se è proprio in
quest’ultima fase che si fanno i bilanci e si traggono le conseguenze
delle scelte effettuate nelle età precedenti. In questa ottica si può affermare che l’invecchiare è una meta e un progetto che appaiono ben
prima che si manifestino i dati oggettivi di riferimento, come l’età
anagrafica. Paradossalmente si comincia ad invecchiare fin dalla nascita e si continua a prepararsi ad invecchiare con il passare degli anni, parallelamente al processo di crescita. Con tale affermazione si intende contestare che la vecchiaia sia soltanto l’età dell’involuzione e
del decadimento, come ancora fanno pensare certi stereotipi culturali, fedeli ad un passato che non trova più riscontri apprezzabili nella
realtà.
Per questo l’invecchiamento andrebbe considerato come un continuo accumulo di esperienze e di conoscenze, elementi fondamentali
nella costruzione e nella tutela del benessere. Una prospettiva che contrasta con l’espressione con la quale spesso si definisce la vecchiaia,
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come terza età, rispondendo ad un modello lineare che considera la vita come un susseguirsi di fasi che iniziano con l’infanzia e l’adolescenza (la fase della crescita e dell’apprendimento), seguite dall’adultità (coincidente con l’età feconda e produttiva) e si concludevano infine con la terza età, riservata all’età della quiescenza, del riposo e anche del decadimento fisico.
Il processo dell’invecchiare quindi non coinvolge soltanto le persone che oggettivamente si trovano nell’età della vecchiaia, ma si rivolge, anche e specialmente, a coloro che sono ancora lontani da questa fase, e che si preparano ad entrarvi, con tutti i mezzi a disposizione. Una prospettiva che riguarda da un lato le persone, viste nella loro individualità, dall’altro le agenzie culturali, le istituzioni, l’organizzazione del lavoro, in una parola la politica. Una prospettiva peraltro
che sostiene un’immagine positiva dell’anziano, visto come risorsa,
come espressione del capitale sociale e non semplicemente come un
peso o un problema per la società, che deve assisterlo e proteggerlo.
In altri termini, si tratta di adottare un differente approccio culturale ai temi che ruotano attorno all’invecchiamento. Un approccio destinato a influenzare tutti gli ambiti della vita organizzata, sia nella
individuazione degli attori coinvolgibili, che nei contenuti da sviluppare, negli strumenti da utilizzare, e così via. E questo non soltanto
nell’ambito delle politiche di welfare, ma anche in quelle culturali,
economiche, ambientali ecc., diventando il principale riferimento nei
processi di costruzione e di tutela del benessere fisico, psichico e sociale.
n z y Non soltanto un’età
Questa lunga premessa intende allargare l’ottica con cui analizzare il processo di invecchiamento, ma non intende assolutamente negarne la problematicità connessa. Nascondersi dietro l’affermazione
che invecchiare è bello sarebbe una semplificazione o un esercizio retorico, in contrasto con la realtà dei fatti osservabili.
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Nel ribadire allora che l’invecchiamento è un processo che si sviluppa lungo l’intero arco della vita occorre sottolineare ciò che lo connota specificatamente, e cioè la continua necessità-capacità di adattamento rispetto ai cambiamenti riguardanti il contesto di vita, i ruoli
sociali, il sistema di relazioni. Ciò implica la capacità di ridefinire e aggiornare continuamente il proprio progetto di vita, in modo da dare
senso agli atteggiamenti e alle azioni della vita quotidiana.
Nell’età, definita convenzionalmente come anzianità e vecchiaia
tale capacità si attenua, anche per variabili fisiologiche, lasciando spazio al rischio di esclusione sociale e di impoverimento in senso multidimensionale.
I fattori che influenzano tale condizione sono:
- l’insorgere di malattie età-correlate e uno stato crescente di fragilità;
- l’interruzione della vita lavorativa (la cessazione dal lavoro e il
conseguente pensionamento);
- la diminuzione del potere economico (il pericolo di povertà in
conseguenza dell’entrata nella vita non-attiva);
- la caduta di motivazione e la paura (la percezione) di uno stato
di incertezza;
- la riduzione dei rapporti (in famiglia e nei luoghi della vita sociale) e l’incombere della solitudine.
La semplice enunciazione consente di distinguere i fattori che riguardano la salute fisica, da quelli che si riferiscono all’area psicologica, da quelli infine che interessano l’area della socialità. Tra questi
ci sono forti legami di interdipendenza, mentre è impossibile stabilire
tra loro, a priori, una graduatoria di importanza, per cui un fattore che
può essere rilevante per una persona potrebbe non esserlo allo stesso
modo per un’altra.
Questo spiega anche l’impossibilità di definire dei profili, che rappresentino validamente le diversità degli anziani e delle anziane, in
rapporto non soltanto alle caratteristiche soggettive, ma anche in relazione ai diversi contesti di vita. L’impossibilità quindi di comprende44
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re in un’arida tassonomia le tante combinazioni riscontrabili nella
realtà.
Alcuni esempi: l’anziana che dedica un po’ o molto del suo tempo all’accudimento e alla cura dei nipoti vive di fatto un ruolo sociale che le dà anche motivazioni per progettare il futuro (almeno
quello prossimo). Ciò non vale altrettanto per l’anziano che si trova
ad essere nonno dopo una lunga carriera di lavoro. L’anziana e l’anziano che hanno dedicato la loro vita al lavoro, escludendo altri interessi, una volta in pensione sono in difficoltà nel progettare una
vita diversa, sostenuta da nuove motivazioni e da nuovi obiettivi.
L’anziano e l’anziana che incorrono in una malattia inguaribile, che
riduce, almeno in parte, la loro autonomia devono imparare a convivere con la malattia stessa, trovando un nuovo stile di vita. E così
via.
Anche il contesto nel quale si vive l’anzianità e la vecchiaia ha la
sua notevole importanza nel caratterizzarne il profilo. Vivere in città,
in mezzo al traffico, nell’anonimato dei supermercati e dei centri commerciali, è ben diverso che vivere in un paese, dove ci si conosce e dove i negozi sono ancora luoghi di incontro e di riferimento, nonchè
simboli di una comunità solidale. La situazione quindi appare molto
complessa, costituita da modelli e stereotipi diversi tra loro.
In questa sede mi prefiggo di ragionare intorno ai modelli e agli
stereotipi, in rapporto alle dinamiche di cambiamento che li coinvolgono, assumendo, per necessità, che gli anziani siano tra loro uguali
o siano divisibili in categorie. Lascio poi ai singoli lettori il compito
di accertare gli aspetti di convergenza e quelli divergenti tra il proprio profilo e il profilo sociale-culturale proposto. In altri termini vorrei presentare un quadro di riferimento all’interno del quale costruire
un modello e un’immagine di anziano quali basi di confronto con l’esperienza e il vissuto soggettivi. Così il lettore potrà sentirsi più o meno omologato nel suo profilo e riconoscersi nello stereotipo e, di conseguenza, più o meno appartenente alla categoria sociale di riferimento.
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Per procedere in tale direzione è necessario riflettere sui diversi
ambiti che interessano il processo di invecchiamento, allo scopo di cogliere i principali cambiamenti in corso. Ciò consentirà di valutare il
grado di corrispondenza tra le immagini e gli stereotipi provenienti dal
passato con la realtà che si sta vivendo e tracciare quindi il nuovo profilo di anziano, sapendo che esso diventerà uno dei principali riferimenti sulla base dei quali costruire e mantenere una nuova identità individuale e sociale.
n z y L’ambito del lavoro
L’allungamento della vita ha modificato anche i tempi e i significati del lavoro. Il progresso scientifico e le nuove tecnologie, in particolare, hanno cambiato il contenuto del lavoro, togliendo o riducendo
la fatica fisica e arricchendolo di intelligenza di soggettività, e il lavoratore è considerato un capitale umano da valorizzare e da coinvolgere nel processo produttivo. Il lavorare infatti non è considerato soltanto come la principale attività strumentale per l’acquisizione delle
risorse per dare soddisfazione ai bisogni, ma anche l’espressione dei
propri talenti e una delle modalità per realizzare sé stessi, sia a livello
individuale che nella dimensione sociale. In quest’ottica cambia anche
l’atteggiamento verso la fatica fisica, vista in passato come un castigo
ineliminabile e cambiano le norme di tutela e di prevenzione, per evitare che l’ambiente lavorativo produca danni o pericoli alla salute del
lavoratore.
Si tratta di nuove situazioni che evidenziano nuovi bisogni e nuove istanze alle quali occorre fornire nuove risposte.
Lo stesso istituto della pensione (dell’uscita obbligatoria dal mercato del lavoro per limiti di età), vissuto in passato come un atto liberatorio e uno stato di riposo (dopo il lavoro), non conserva più tale significato. Alla pensione, infatti, si collega la perdita del ruolo sociale,
il possibile isolamento, il rischio di depauperamento, la perdita di pro-
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tagonismo, ecc., tutte situazioni che incidono negativamente sulla
condizione di benessere della persona.
Sono considerazioni che riguardano da vicino la persona anziana
che si interroga sulla fine dell’attività lavorativa. Una persona che,
giunta a una certa età, sente ancora la voglia di lavorare per non perdere i contenuti di cui si è detto; una persona che, in qualche caso, sarebbe disposta a cambiare lavoro e a intraprendere nuovi percorsi, per
mettere a frutto l’esperienza maturata e per non interrompere il percorso di autorealizzazione.
La raccomandazione rivolta alle persone che invecchiano di mantenersi attive va in tale direzione. Semmai si tratta di definire meglio
i campi nei quali essere attivi, che non sono necessariamente i luoghi
del lavoro tradizionale e della produzione di beni e servizi, ma possono essere luoghi più legati alla produzione e tutela del bene comune e
allo sviluppo di relazioni sociali. Il tema si collega anche con l’attività di volontariato, come scelta per dare valore ulteriore alle esperienze accumulate, ma anche per elaborare nuovi progetti di vita. In questo senso il volontariato diventa da un lato una modalità per dare continuità alla vita attiva, già garantita in precedenza dal lavoro, dall’altro una opportunità per sperimentare nuovi valori (come la gratuità) e
nuovi beni relazionali, che costituiscono la base per lo sviluppo del capitale sociale in una comunità
In questa prospettiva si collocano anche i criteri di uscita dal mercato del lavoro (andare in pensione). Va approfondita e sperimentata
l’ipotesi di flessibilizzare e diversificare le modalità per andare in pensione, non più concepito come un atto imposto e automatico, applicabile in maniera indistinta per ogni persona, per la quale si maturino
certi requisiti. Al contrario, la pensione potrebbe diventare una scelta
personale, all’interno di alcune regole comuni, che risponda a certe
istanze individuali, legate alle proprie caratteristiche e ai relativi contesti di vita. Scelta che va opportunamente preparata e che deve essere compatibile con le esigenze e le regole dei processi produttivi di appartenenza.
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n z y L’ambito della comunicazione e delle nuove tecnologie
Il progresso della tecnica, registrato in questi ultimi decenni, è avvenuto con un ritmo senza precedenti. Sarebbe impresa impossibile
elencare le tante applicazioni tecnologiche riscontrabili nei diversi
campi, da quello produttivo dei beni e dei servizi a quello della comunicazione vera e propria. Merita invece sottolineare che la persona anziana ha assistito ed è stata coinvolta in tali cambiamenti, proprio per
l’impatto che le nuove tecnologie hanno avuto e hanno nella vita quotidiana, specialmente nel campo delle comunicazioni. Telefoni cellulari, reti informatiche, Internet, navigatori satellitari, sistemi digitali e
così via stanno modificando le modalità di relazione tra le persone e i
criteri di accesso ai servizi, aspetti che incidono inevitabilmente sui
modelli di comportamento.
Il nuovo scenario che si sta costruendo è destinato a influenzare
lo stile della vita quotidiana e ha una forte correlazione con l’età delle persone. Basta osservare la modalità con cui un adolescente e una
persona anziana usano il cellulare (specialmente gli ultimi tipi), per
cogliere le differenze tra una generazione che si è confrontata con le
nuove tecnologie fin dalla nascita (i cosiddetti nativi digitali) e un’altra generazione che ha dovuto apprendere l’uso dei nuovi strumenti,
sostituendoli a quelli precedenti assai diversi, sia per le funzioni che
svolgevano che per le operazioni che richiedevano per utilizzarli.
Come cambia lo stile di vita di una persona anziana per effetto di
tali tecnologie?
Le risposte all’interrogativo sono diverse e, ancora una volta, non
si possono fare generalizzazioni. L’uso eccessivo e incontrollato di alcune funzioni possono generare nuove forme di dipendenza (basti
pensare alla dipendenza da gioco, ma anche dalla semplice navigazione in Internet, oppure dalla semplice adesione ad una o più social network). Ancora, le nuove tecnologie sono in grado di creare nuovi criteri nell’organizzazione del tempo del lavoro rispetto al tempo libero,
specialmente per alcuni ruoli. Oramai l’ufficio si sposta con gli spostamenti del suo titolare e il personal computer diventa, a seconda del48
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le esigenze, tavolo di lavoro, archivio, gestore di appuntamenti, modalità per svolgere una riunione ed altro ancora. Basta fare un viaggio
in treno o frequentare un aeroporto per riscontrare come in molti casi l’attività lavorativa non si interrompa mai.
Nello stesso tempo le nuove tecnologie possono essere dei moltiplicatori di rapporti e costruttrici di nuovi legami, anche se forse si
tratta di rapporti e legami superficiali, che non garantiscono quell’approfondimento desiderato nelle reti o nei gruppi di amici.
I cambiamenti quindi non sono automatici, ma dipendono in larga misura dai criteri con cui le stesse tecnologie vengono usate. Sarebbe miope coltivare atteggiamenti nostalgici criminalizzando il progresso. Per questo sono da considerare anche i rischi che il non-uso delle
nuove tecnologie sono in grado di produrre, specialmente nelle persone anziane. Possono verificarsi situazioni di autoesclusione che anticipano forme di isolamento sociale; oppure forme di analfabetismo che
producono nuove dipendenze da altri e così via. È quello che si verifica nei casi in cui l’accesso a certi servizi o l’acquisizione di certe informazioni avvengono soltanto attraverso il sito web, un handicap che costringe la persona anziana, sfornita di computer o incapace di utilizzarlo, ad affidarsi ad altri per risolvere certi problemi o per rispondere
a certe necesità. Situazioni che corrispondono a nuove forme di impoverimento, e si riflettono nello stile di vita e nel grado di benessere che
una persona anziana ha diritto di godere.
n z y L’ambito della salute
L’allungamento della vita ha reso più elevato il rischio della perdita dell’autonomia a causa di malattie degenerative. Le conoscenze
scientifiche e l’organizzazione sanitaria consentono oggi di sopravvivere ad alcune malattie, spostando significativamente i confini della
morte. Poter vivere a lungo quindi diventa un obiettivo plausibile per
molti.
L’interrogativo che sorge in proposito riguarda la qualità della
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vita che la medicina e la tecnologia riescono a garantire. Se si fa riferimento alla vita biologica, è sufficiente coniugare i parametri clinici vitali con gli anni anagrafici; se però si superano i confini della vita biologica e si indaga sulla vita di relazione, i parametri che
danno senso alla vita sono molto più difficili da stabilire. È importante allora certamente allungare la vita, ma nel medesimo tempo
assicurare ad essa una qualità dignitosa. Preoccuparsi di questo significa non soltanto curare la malattia e somministrare le terapie
più appropriate per il mantenimento in vita, ma significa anche e
specialmente prendersi cura della persona che invecchia, perché il
suo vivere continui ad avere un senso, nel suo contesto di appartenenza.
In tale prospettiva si aprono almeno due questioni che meritano
di essere accennate.
La prima riguarda la prevenzione, e quindi l’interesse verso il proprio corpo, come segno di responsabilità individuale che influenza la
qualità dell’invecchiare. Ciò riguarda prevalentemente lo stile di vita
che la singola persona anziana adotta, e quindi le scelte per mantenere un’autonomia funzionale sufficiente, anche quando ciò richiede alcune specifiche azioni (come il movimento, la dieta, l’esercizio mentale, l’attivazione di relazioni, ecc.), oltre alle terapie previste nei casi di
presenza di precise patologie. E questo impegno viene assolto in modo differente da persona a persona, a seconda delle sue abitudini di vita, del suo senso di responsabilità, delle motivazioni profonde, della
religione di appartenenza ecc.
La seconda questione riguarda il tema del cosiddetto accanimento
terapeutico che, in alcune situazioni, sembra più orientato a ritardare
la morte che a permettere alla persona ammalata una vita dignitosa di
qualità. È un problema delicato, con forti connotati etici, che si riferisce a ogni persona, indipendentemente dall’età, ma che per la persona
anziana può considerarsi più pertinente. Ad esso ci si può accostare
con un’adeguata preparazione che coinvolga la coscienza individuale
e si confronti con il reale diritto di autodeterminazione. In tale prepa50
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razione rientra anche il tema della dichiarazione anticipata di trattamento (in molti casi chiamata testamento biologico), attraverso la quale una persona, in piena consapevolezza, dichiara la propria volontà
sulle terapie e sugli interventi da praticare, nel caso in cui ciò si rendesse necessario e la persona interessata non fosse in grado di esprimere il proprio consenso.
Ma riguarda anche l’operatore sanitario e di assistenza proprio per
le relazioni che questi sono in grado di attivare nei confronti della persona malata e dei suoi familiari, rispetto ai limiti della cura e alla dignità del morire.
Si tratta di un problema non facile da affrontare ed è molto forte
a tutti i livelli la tentazione di negarlo o di mascherarlo, come si nega
o si nasconde la morte.
n z y L’ambito della famiglia
Anche nel campo della famiglia sono avvenuti notevoli cambiamenti per la vita dell’anziano. E se un tempo la famiglia poteva considerarsi, a ragione, il luogo privilegiato per invecchiare, oggi tale affermazione incontra nei fatti diverse opposizioni.
L’immagine del vecchio patriarca, venerato e temuto come figura
di riferimento ed espressione dell’autorità nella famiglia, è tramontata
da molto tempo. Essa si reggeva su una struttura gerarchica, sostenuta e garantita da uno stato di convivenza e da legami di dipendenza
non soltanto affettiva, ma anche economica.
Lo sviluppo e l’affermarsi della famiglia mononucleare ha notevolmente modificato la posizione della persona anziana nella famiglia:
molte famiglie sono composte da coppie anziane senza figli conviventi, specialmente nell’ambiente urbano, e sono aumentate anche le famiglie costituite da un’unica persona anziana (famiglie monopersonali). Queste nuove soluzioni strutturali, non più centrate sulla convivenza, rispondono meglio alle istanze di autonomia e di libertà espresse dai singoli componenti, ma contemporaneamente modificano sia i
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loro reciproci legami, sia il sistema di relazioni.
Le prime conseguenze si riscontrano nei modelli e nelle dinamiche educative e nei processi di trasmissione dei valori, che tendono a
escludere le persone anziane con il loro patrimonio di esperienze e di
testimonianza. Mancando la vicinanza fisica tra le generazioni (nonni-nipoti) diventa difficile valorizzare tale patrimonio, a meno di creare apposite occasioni perché questo confronto e questo scambio intergenerazionale possano avvenire in modo armonico.
La stessa difficoltà di relazione, sempre all’interno della famiglia,
favorisce anche l’insorgere, per la persona anziana, di condizioni di
solitudine, con serie conseguenze sul piano della salute. Un rischio assai frequente, che va affrontato responsabilmente dalla stessa persona
anziana, attivando meccanismi originali che non trovano riscontro nei
modelli del passato.
Le nuove situazioni non hanno invece cancellato l’impegno delle
persone anziane nel lavoro di cura e nell’aiuto economico fornito negli
stati di difficoltà. L’accudimento dei nipoti, piccoli servizi a sostegno
delle mancanze di tempo da parte dei genitori-figli, contributi economici ai nipoti adolescenti anche nelle fasi di ricerca del lavoro, ecc., sono tutte attività che riconoscono un ruolo alle persone anziane, specialmente alle donne, ma non soltanto. Si tratta di uno scenario nuovo
che coinvolge molte persone anziane (almeno per un certo tempo), che
crea nuovi contenuti nei rapporti e nuove identità anche per le persone interessate. Occorre prevenire il rischio che tali situazioni creino
nuove forme di dipendenza e nuove gerarchie, dove la persona anziana potrebbe trovarsi in una posizione di relativa debolezza.
n z y L’ambito della appartenenza e della partecipazione
Appartenere significa sentirsi parte di un’entità sociale. Appartenere significa avere un ruolo sociale, dei compiti da svolgere, dei diritti da esercitare, dei doveri da rispettare.
Partecipare significa prendere parte alla vita e al funzionamento
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di tali entità, trarre da esse motivazioni per svolgere attività e senso
della vita.
La società in tutte le sue configurazioni e organizzazioni costruisce appartenenza per i suoi membri e contemporaneamente offre le
opportunità per costruire e mantenere un’identità sociale. In questa linea si incontrano le agenzie di socializzazione, i paesi, i quartieri delle città, le religioni organizzate, i partiti politici; ma anche i gruppi, le
associazioni, le comunità nelle loro espressioni formali e non formali;
tutti luoghi capaci di attivare e sviluppare relazioni tra le persone.
Si tratta di un sistema che sta vivendo un momento di profondo
cambiamento, dove le strutture tradizionali sono impoverite, dove l’individualismo tende a elevare ostacoli e resistenze, dove l’integrazione e
l’accoglienza dei diversi diventano sempre più complesse e difficili.
La persona anziana con la sua fragilità rischia di essere emarginata, di perdere i legami costruiti durante la vita adulta, rischia di essere isolata e quindi di essere priva di ruoli e non trovare, di conseguenza, un senso alla vita.
Ed è questa una delle questioni che chiamano in causa non soltanto la persona e la sua famiglia, ma anche i responsabili della vita
organizzata, le istituzioni e specialmente i corpi intermedi, comunque
presenti nella società civile, che possono diventare altrettanti laboratori di partecipazione.
La persona anziana attraversa tutti questi ambiti, legge e vive i
cambiamenti che vi riscontra, costruendo e adattando continuamente
la propria identità. Questa capacità di adattarsi e di attivare nuove relazioni che riempiono di contenuti e di senso l’esistenza sottrae l’anziano dal rischio di trasformare la richiesta di adattamento in rassegnazione e rinuncia.
Questo è anche l’ambito dove meglio possono trovare concretezza
i processi di costruzione di capitale sociale, inteso come un sistema di
relazioni che produce coesione sociale e cittadinanza. Una prospettiva
che incontra qualche difficoltà nel farsi omologare da una cultura individualista che ha caratterizzato le dinamiche di sviluppo in questi
53

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

ultimi 50-60 anni.
Gli anziani di oggi sono stati protagonisti di tale sviluppo, eppure sono anche le persone più esposte al rischio di esserne vittime e
quindi di risultare emarginate.
Perchè invece non considerare gli anziani e le anziane risorse e
chiedere a loro di contribuire nella ricerca di meccanismi capaci di garantire uno sviluppo sostenibile?
Se gli anziani rispondono a tale domanda, e si impegnano a trovare delle risposte plausibili, la ricchezza che essi potranno produrre
non sarà misurabile in euro o in dollari, ma in felicità e in accoglienza.
Non sarebbe una novità in senso assoluto, in quanto gli anziani
nelle società del passato hanno sempre avuto compiti di trasmissione
di saggezza e di senso, pur in circostanze e con strumenti e modalità
assai diversi rispetto a quelli presenti nella società contemporanea.
Anziani quindi non come poveri da aiutare, ma come ricchi di beni immateriali; non come problema ma come risorse e partecipanti attivi di un nuovo sviluppo.
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Profili di impoverimento tra gli anziani
in Italia e in Europa
Nel corso degli ultimi decenni, il tema delle disuguaglianze economiche e del deterioramento delle condizioni di vita ha suscitato
un’attenzione crescente, dando luogo a un dibattito che ha coinvolto
gli esperti del settore (economisti, sociologi e ricercatori sociali), i
principali attori sociali (il governo, i sindacati) e anche il grande pubblico. Per certi versi, l’Italia si è trovata costretta a riflettere su questi
temi, in quanto posta di fronte a una inusitata combinazione di fenomeni economici. Gli elementi di novità sono stati, infatti, più d’uno.
n z y Crescita
La dinamica del Prodotto interno lordo (Pil) ha reso evidente il
problema della mancata crescita economica del Paese nel corso degli
ultimi due decenni. La grave crisi economico-finanziaria del 2007/08
si è innestata all’interno di una dinamica del Pil, già in fase di rallentamento dall’inizio degli anni Novanta. La figura 1 riporta la serie storica del Pil per gli anni del secondo dopoguerra. La prospettiva storica aiuta a mostrare l’eccezionalità del recente rallentamento del Pil
italiano, tanto di quello totale, quanto di quello espresso in termini pro
capite.
La storia raccontata dalla dinamica del Pil è resa ancora più evidente se si considerano i tassi di crescita impliciti nella figura 1. I primi vent’anni del dopoguerra sono passati alla storia, com’è noto, per
la loro straordinarietà: + 5,3% all’anno, in media, fra il 1950 e il 1973.

* Università di Roma “Tor Vergata”
Oggidomani anziani, n. 2 2013
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Figura 1 – Il Prodotto Interno Lordo (Italia, 1950-2012)

Fonte: Nostre stime su dati Istat.

Una velocità simile – mai sperimentata prima nella storia italiana –
implica che il reddito medio degli italiani raddoppia ogni 13 anni, ovvero, quadruplica nell’arco di una generazione. Il rallentamento avviatosi nella fine degli anni Sessanta, esacerbato dai drammatici accadimenti domestici e internazionali, ha ridotto il tasso di crescita al
2.5% fra il 1973 e il 1992. Dal 1992 al 2002 (anno in cui entrò in vigore l’euro), la crescita ha rallentato ulteriormente (+1,6% fra 1992 e
2002), fino a sperimentare una violentissima contrazione a seguito
della Grande Recessione. Il Pil del 2012 è stato inferiore del 7 per cento a quello del 2007, il reddito disponibile delle famiglie di oltre il 9,
la produzione industriale del 25 percento. La crescita economica italiana si è dunque arrestata, ormai due decadi orsono, e il Paese non
pare in grado di rimettersi in moto.
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Non bisogna neppure dimenticare che, ad aggravare la situazione,
è la persistenza dei divari territoriali. La questione meridionale, presente fin dalla nascita del Regno d’Italia, si conferma come una permanenza dello sviluppo economico italiano. Disaggregando i dati nazionali appena richiamati e articolandoli territorialmente si ottiene un
quadro di crescente divaricazione del paese.
n z y Disuguaglianza
Un secondo elemento di novità storica è rappresentato dall’andamento della disuguaglianza della distribuzione dei redditi. Utilizzando i dati dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia, che coprono gli
anni 1977-2010, è possibile stimare l’indice di Gini, un indicatore sintetico della disuguaglianza, che può oscillare fra 0 (nessuna disuguaglianza, tutti i cittadini hanno lo stesso identico reddito, quello medio nazionale) e 100 (massima disuguaglianza, il reddito nazionale è
nelle mani di una sola persona, mentre tutti gli altri individui hanno
reddito pari a zero). Stando alle stime riportate nella figura 2, l’aumento della disuguaglianza degli ultimi decenni ha riportato gli italiani indietro nel tempo di (oltre) trent’anni, ai livelli registrati alla fine degli anni Settanta. La storia distributiva del paese mostra che l’Italia ha una esperienza particolarmente virtuosa in quanto ha saputo
coniugare, per oltre un secolo della propria storia post-unitaria, la
crescita del Pil per abitante a una sua più equa distribuzione. Con
l’arrivo degli anni Novanta, questa prolungata fase virtuosa si è tuttavia spezzata: la crescita economica ha rallentato, poi stagnato e infine avviato una fase di recessione, mentre la disuguaglianza ha invertito il proprio andamento secolare aumentando vistosamente. Le
linee tratteggiate nella figura 2 mostrano con chiarezza la svolta distributiva: l’indice di Gini, in diminuzione fino ai primi anni ’90, segna poi un netto aumento.
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Figura 2 – La disuguaglianza della distribuzione dei redditi in Italia, 1977-2010

Fonte: Nostre stime su dati Banca d’Italia.
Note: I circoletti sono i dati annuali della disuguaglianza, mentre le linee tratteggiate identificano le tendenze. Nel periodo 1977-1991 la disuguaglianza diminuisce, mentre nel periodo
1991-oggi aumenta.

L’indice di Gini riassume efficacemente la tendenza complessiva
della disuguaglianza dei redditi, ma non permette di capire chi guadagna e chi perde. Quali segmenti della popolazione migliorano la propria
posizione e quali la peggiorano? Per rispondere si può guardare alla dinamica della quota di reddito posseduta dalle parte più benestante della popolazione. Per esempio, fatto pari a 100 il reddito totale della popolazione in un dato anno, quale percentuale è nelle mani dell’1 per
cento più ricco della popolazione? La risposta è la seguente: la quota di
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reddito dei più ricchi è diminuita nel corso degli anni ’80, ma ha mostrato una chiara inversione di tendenza con l’inizio dei ’90.
Gli andamenti appena descritti sulla base dei dati di Banca d’Italia
sono coerenti con quella dei dati fiscali raccolti nell’ambito di un più
ampio progetto di ricerca, dati che hanno il vantaggio di rendere comparabili gli andamenti della disuguaglianza fra paesi. La figura 3 mostra
che dai primi anni Ottanta si osserva una tendenza generalizzata: la disuguaglianza comincia ad aumentare un po’ ovunque. Nel caso italiano,
l’aumento è più marcato che in Francia, per esempio, ma assai meno
pronunciato che nei due paesi anglosassoni, US e UK.

Figura 3 – La quota di reddito dell’1 per cento più ricco, 1977-2010

Fonte: Nostre stime su dati fiscali tratti dal World Top Income Database
(http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu).
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n z y Povertà
Il combinato disposto del rallentamento della crescita economica
e dell’aumento della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi,
non può che tradursi in un peggioramento delle statistiche relative alla povertà. Nel dibattito economico italiano regna una certa confusione circa l’utilizzo dei termini (e dei concetti) di povertà assoluta, povertà relativa e rischio di povertà o esclusione sociale. Conviene quindi portare chiarezza prima di esaminare le tendenze recenti dei principali indicatori di povertà.
Povertà relativa
Cominciamo dalla misura di povertà relativa, adottata come standard di riferimento dall’Unione Europea. Si definiscono relativamente
poveri gli individui il cui reddito è inferiore a una frazione del reddito medio o mediano della popolazione di riferimento. Per esempio, secondo Eurostat, sono povere tutte le famiglie il cui reddito (per adulto equivalente) è inferiore al 60 per cento del reddito mediano. Nella
figura 4 è riassunta – sulla base dei dati più recenti, adeguatamente
armonizzati per consentire i confronti internazionali – l’evidenza empirica per un ampio insieme di paesi. Una questione tecnica imprescindibile per interpretare correttamente le misure della povertà relativa, è che, stando a questa definizione, se anche il reddito di tutte le
famiglie aumentasse nella stessa proporzione, la povertà relativa rimarrebbe invariata in quanto aumenterebbe, della stessa proporzione,
anche la soglia di povertà. A causa di questo comportamento indesiderabile, la misura di povertà relativa non rappresenta tanto un indicatore di povertà quanto piuttosto di disuguaglianza. (Figura 4)
L’incidenza della povertà non è uniforme all’interno della popolazione. Alcune categorie sono più vulnerabili di altre. Un segmento di
particolare interesse è quello degli anziani (qui definito, secondo le
convenzioni statistiche internazionali, come gli individui con età maggiore o uguale a 65 anni), una parte rilevante e crescente della popo62
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Figura 4 – La povertà relativa in Italia e in altri paesi UE, 1995-2011

Fonte: Nostre stime su dati Istat (2012).

lazione. Posta a confronto con gli altri paesi europei, l’Italia mostra
una quota di popolazione anziana particolarmente elevata. In demografia si è soliti seguire l’evoluzione della struttura per età della popolazione attraverso l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto fra il numero di individui con età superiore a 65 anni e il numero di individui
in età inferiore a 15 anni. La figura 5 mostra che nel 2011 l’Italia, con
147,2 anziani ogni 100 giovani, si colloca al secondo posto nella graduatoria dell’indice di vecchiaia dei ventisette paesi europei dopo la
Germania, prima con il 154,0 per cento. La variazione regionale italiana risulta, peraltro, ampia. La Liguria (233,7 per cento) detiene l’indice di vecchiaia più elevato, seguita da Friuli-Venezia Giulia (189,7
per cento) e Toscana (184,6 per cento), mentre la Campania si conferma come la regione con l’indice di vecchiaia più basso (102,4 per cen63
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to). Nel complesso, in nessuna regione il rapporto è inferiore a 100: ciò
implica che in tutto il territorio italiano il numero degli anziani è superiore a quello dei giovani.

Figura 5 – L’indice di vecchiaia (%) nei Paesi UE, 2011

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat.

È interessante osservare che la dinamica dell’invecchiamento della popolazione italiana è stata molto accelerata e riflette i miglioramenti straordinari che si sono registrati sul fronte della speranza di vita alla nascita. Nel secondo dopoguerra l’Italia ha fatto registrare progressi strepitosi su questo fronte, diventando uno dei paesi più longevi al mondo, secondo solo al Giappone. Nella figura 6 l’evoluzione dell’indice di vecchiaia italiano è posto a confronto con quello di altri
paesi UE per il periodo compreso fra la seconda metà degli anni Ottanta e il 2012. Come si vede, all’inizio del periodo considerato l’Italia
si colloca, con la Spagna, nella parte bassa della distribuzione, quali64
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ficandosi come un paese giovane, con un indice di vecchiaia inferiore
al 40%. Nell’arco di un paio di decenni l’Italia aggancia la media UE
per poi invecchiare a una velocità superiore a quella di ogni altro paese, eccezion fatta per la Germania.

Figura 6 – L’indice di vecchiaia (%) dell’Italia a confronto con altri paesi UE, 1960-2012

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat.

Alla luce della quota rilevante delle persone anziane nel nostro Paese, eccezionale anche per il contesto europeo, è importante valutare le
condizioni economiche medie degli anziani in Italia confrontandole con
quelle di altri paesi. In un recentissimo rapporto dell’Eurostat si legge
“Across the EU-27 as a whole, people aged 65 and above had a median income which in 2011 was equal to 89% of the median income for the population under the age of 65. In four countries only
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(Luxembourg, France, Romania and Hungary) the income of the elderly was at least equal or higher than the income of persons under
65. In Poland, Austria, Italy and Germany the median income of the
elderly was at least 90% of that recorded for people under 65; this
was also the case in Iceland. By contrast, the ratios between 70%
and 80% were recorded in Denmark, Bulgaria, Belgium, Estonia,
Sweden and Finland; these relatively low ratios may broadly reflect
pension entitlements.” [Eurostat 2013].

Il rapporto sottolinea, nel complesso, l’importanza dei sistemi pensionistici nel proteggere la parte anziana della popolazione dal rischio
di povertà.
Povertà assoluta
A differenza della povertà relativa, la misura di povertà assoluta,
adottata per esempio da Stati Uniti e Canada, si basa su di una soglia
che non dipende dal reddito mediano, ma dal valore di un paniere di
beni e servizi ritenuti essenziali nel contesto sociale di riferimento. La
composizione e il valore del paniere mutano nel tempo, perché varia
il valore dell’euro (l’inflazione erode il potere d’acquisto delle famiglie) e perché si modifica il paniere di beni e servizi ritenuti essenziali. Contrariamente a quanto alcuni ritengono, l’adozione di una
misura di povertà assoluta non implica, né una linea di povertà che
identifica condizioni di vita di mera sussistenza (povertà assoluta non
è sinonimo di povertà estrema) né l’utilizzo di un paniere immutabile nel tempo: assoluta si contrappone a relativa in quanto la linea di
povertà utilizzata nel primo caso non dipende direttamente dalle condizioni di vita degli altri. Le misure di povertà assoluta, a differenza
di quelle basate sulla povertà relativa, rappresentano un indicatore
genuino di povertà, concettualmente ben distinto dalle misure di disuguaglianza.
L’esercizio di stimare la povertà assoluta in Italia è stato svolto solo in tempi recenti, senza sistematicità e senza coerenza circa il metodo di misurazione. L’impossibilità di comparare le stime del tempo consente di ricostruire, come vedremo, solo l’evoluzione più recente del fe66
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1,162.63

1,167.31

Grandi
comuni

Centro

1,252.22

1,336.86

1,374.68

1,412.13

1,401.46

1,390.80

1,360.44

1,331.47

1,132.15

1,100.83

1,105.51

Piccoli
comuni

1,123.47

1,206.77

1,243.99

1,280.83

1,269.97

1,259.14

1,229.47

1,201.14

1,016.95

986.30

990.88

Area
metropolitana

1,092.18

1,175.48

1,212.70

1,249.54

1,238.68

1,227.85

1,198.18

1,169.85

990.56

959.91

964.49

Grandi
comuni

Mezzogiorno

>>>

1,039.62

1,122.92

1,160.14

1,196.98

1,186.12

1,175.29

1,145.62

1,117.29

945.57

914.92

919.50

Piccoli
comuni
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1,376.07

1,553.33

1,510.58

1,872.18

1,883.69

1,866.52

1,895.19

1,854.96

1,825.96

3 comp. 18-59
e 1 comp. 75+

1 comp. 0-3 e 1 comp.
11-17 e 2 comp. 18-59

5 comp. 18-59

1 comp. 11-17
e 4 comp. 18-59

1 comp. 4-10 e 2 comp.
11-17 e 2 comp. 18-59

2 comp. 11-17
e 3 comp. 18-59

1 comp. 4-10 e 1 comp.
11-17 e 3 comp. 18-59

2 comp. 4-10 e 1 comp.
11-17 e 2 comp. 18-59

Fonte: Istat (2012)

1,591.80

2 comp. 0-3
e 2 comp. 18-59

Area
metropolitana

1 comp. 4-10
e 3 comp. 18-59

Tipologia familiare

Tabella 1 >>>
Nord

1,751.14

1,780.14

1,820.37

1,791.70

1,808.87

1,797.36

1,445.61

1,488.36

1,311.10

1,526.83

Grandi
comuni

1,670.42

1,699.42

1,739.65

1,710.98

1,728.15

1,716.64

1,374.50

1,417.25

1,239.99

1,455.72

Piccoli
comuni

1,725.64

1,750.30

1,784.97

1,760.60

1,774.73

1,764.50

1,433.09

1,472.13

1,312.86

1,507.08

Area
metropolitana

1,646.95

1,671.61

1,706.28

1,681.91

1,696.04

1,685.81

1,364.76

1,403.80

1,244.53

1,438.75

Grandi
comuni

Centro

1,562.07

1,586.73

1,621.40

1,597.03

1,611.16

1,600.93

1,289.97

1,329.01

1,169.74

1,363.96

Piccoli
comuni

1,419.10

1,443.05

1,477.17

1,453.53

1,466.77

1,456.36

847.11

1,198.69

1,042.31

1,233.08

Area
metropolitana

1,384.15

1,408.10

1,442.22

1,418.58

1,431.82

1,421.41

1,129.33

1,167.40

1,011.02

1,201.79

Grandi
comuni

Mezzogiorno

1,326.06

1,350.01

1,384.13

1,360.49

1,373.73

1,363.32

1,076.77

1,114.84

958.46

1,149.23

Piccoli
comuni
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nomeno. Dall’ultima nota dell’Istat, emerge che in Italia, nel 2011, 1 milione e 297 mila famiglie (il 5,2% delle famiglie residenti) risultano in
condizione di povertà assoluta, per un totale di 3 milioni e 415 mila individui (il 5,7% dell’intera popolazione).
Le stime della povertà assoluta si basano su un insieme articolato
di soglie di povertà, stimate per diverse tipologie familiari. La tabella
1 ne mostra un’ampia selezione. Se concentriamo l’attenzione sulle famiglie composte da una sola persona, si può osservare l’ampia variazione della soglia di povertà: le soglie cambiano in funzione dei caratteri demografici e geografici della località di residenza e della dimensione e struttura d’età della famiglia di appartenenza. Per esempio,
un adulto in età compresa fra i 18 e 59 anni, residente in un’area metropolitana del Nord d’Italia è considerato povero (in senso assoluto)
se non dispone di almeno 785 euro al mese, che si confrontano con i
467 euro di una persona anziana (età superiore ai 75 anni) residente
in un piccolo comune del Mezzogiorno. Il valore della soglia di povertà per altre tipologie familiari può essere calcolato facilmente utilizzando lo strumento messo a punto dall’Istat, accessibile dal sito
http://www3.istat.it/societa/poverta/.
I confronti nel tempo delle misure di povertà assoluta sono ostacolati dalle innovazioni metodologiche introdotte dall’Istat nel corso
degli ultimi anni. L’unico periodo per il quale è possibile confrontare
le stime sulla diffusione della povertà riguarda gli anni 2005-2011. Il
trend complessivo, per l’Italia e per le tre grandi ripartizioni geografiche, è mostrato nella figura 7. Emergono con chiarezza tanto la svolta al rialzo successiva al 2007, quanto la meridionalizzazione della povertà: il rischio di essere poveri nelle regioni del Mezzogiorno è andato aumentando relativamente a quello del Nord.
L’analisi contenuta in Istat (2012), mostra anche che, fra il 2010 e
il 2011, è aumentato lievemente lo svantaggio per le famiglie con almeno un anziano (dal 5,7% al 6,8% se vive solo). I dati appena commentati, non dimentichiamolo, non tengono conto delle gravi diffi70
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coltà registrate dalle famiglie italiane nel corso 2012, documentate
nella Relazione Annuale 2013 dell’Istat.
Figura 7 – La povertà assoluta, 2005-2011

Fonte: Nostre elaborazioni da Istat (2013).

Il rischio di povertà o di esclusione sociale
Nel caso della povertà assoluta, non disponiamo di statistiche internazionali che ci consentano di confrontare la situazione italiana
con quella di altri paesi. A ciò si può rimediare considerando un terzo
indicatore di povertà, introdotto nell’ambito della cosiddetta Strategia
Europa 2020. Nel Marzo del 2010, la Commissione Europea ha messo
a punto una strategia decennale per il progresso dei paesi dell’Unione
Europea, identificando cinque obiettivi principali (headline targets).
Fra questi, l’ultimo riguarda la povertà e la coesione sociale, ed è
espresso come segue:
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“To reduce the number of Europeans living below national poverty
lines by 25%, lifting 20 million people out of poverty”.

Al fine di monitorare il progresso verso il raggiungimento di questo obiettivo, Eurostat ha costruito un nuovo indicatore di povertà
composto da tre elementi di base: il primo è il rischio di povertà in termini di inadeguatezza dei redditi percepiti, il secondo è una misura
della deprivazione materiale mentre il terzo misura l’intensità lavorativa della famiglia di appartenenza. Più precisamente, secondo la nuova definizione di povertà, una persona è definita a rischio di povertà
o esclusione se sperimenta almeno una condizione tra le seguenti:
1) vivere all’interno di una famiglia con un reddito equivalente inferiore al 60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile (dopo i trasferimenti sociali);
2) vivere all’interno di una famiglia che dichiara almeno quattro deprivazioni delle seguenti nove: a) non riuscire a sostenere spese
impreviste, b) avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); c) non potersi permettere una settimana di ferie lontano da casa in un anno, d) un pasto adeguato
(proteico) almeno ogni due giorni, e) di riscaldare adeguatamente
l’abitazione; f) non potere permettersi l’acquisto di una lavatrice,
g) un televisione a colori, h) un telefono o i) un’automobile);
3) appartenere a una famiglia con intensità lavorativa molto
bassa (cioè persone con meno di 60 anni che vivono in famiglie dove gli adulti, nell’anno precedente, hanno lavorato per
meno del 20 per cento del loro potenziale).
L’indicatore appena descritto è spesso indicato con l’acronimo Arope (At Risk Of Poverty Or Social Exclusion) e corrisponde alla quota di
popolazione che si trova in almeno una delle tre condizioni descritte sopra. Le ultime stime diffuse da Eurostat mostrano che nel 2011, all’interno dell’Unione Europea a 27 paesi, poco meno di una persona su quattro (24,2%) era a rischio di povertà o esclusione sociale. La variazione registrata fra gli Stati membri è, peraltro, ampia: a un estremo si trovano
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Bulgaria (49,1%) e Romania (40%), all’altro Repubblica Ceca (15,3%),
Olanda (15,7%) e Svezia (16,1%). In Italia, l’indicatore Arope registra un
valore pari al 28,2%, il che colloca il nostro Paese nella parte bassa della classifica, alle spalle di Portogallo (24,4%) e Spagna (27%). A questo
risultato poco lusinghiero, si aggiunge il primato della peggiore variazione fra 2010 e 2011: in Italia l’Arope è aumentato del 3,7 per cento, più
di quanto registrato in Grecia (+3,3%) e in ogni altro dei paesi UE27.
Stime dell’Arope sono disponibili a livello europeo, distinte per
classi d’età. Nella figura 8 possiamo identificare la posizione dell’Italia nel contesto internazionale per quattro categorie d’età: gli individui over 75 (pannello superiore), quelli over 65 (secondo grafico dall’alto) e poi le categorie 18-64 anni e 0-18 anni (grafici nella parte inferiore della figura).
Figura 8 – Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale (%), per classi d’età, 2011
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Figura 8 >>>
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Figura 8 >>>

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat (2013).

Per tutte le classi d’età, l’Italia mostra valori della povertà superiori alla media del gruppo di paesi scelto come riferimento (i 17 paesi dell’eurozona). La distanza dalla media è tuttavia superiore per la
parte più giovane della popolazione, una caratteristica comune a molti altri paesi europei. Sono i bambini, in particolare, il gruppo maggiormente esposto al rischio di povertà. Prendendo a riferimento l’insieme più ampio dei 27 paesi UE, risulta che nel 2011, il 27,0% dei
bambini (individui con età 0-17) era a rischio di povertà o esclusione
sociale, dato che si confronta col 24,3% degli adulti (18-64) e al
20,5% degli anziani (65 o più). Ci sono eccezioni, tuttavia. In alcuni
paesi, fra cui la Bulgaria, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia, sono
proprio gli anziani a rappresentare la categoria soggetta al maggior
rischio di povertà.
75

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

In questo contesto, la posizione dell’Italia è stata analizzata, con
dati aggiornati al 2012, nella Relazione Annuale dell’Istat del 2013. Il
quadro complessivo segnala un netto e diffuso peggioramento, fra il
2011 e il 2012, per tutti gli indicatori. Colpisce e preoccupa, in particolare, il trend che riguarda il segmento più debole della popolazione:
le famiglie gravemente deprivate (cioè quelle che presentano quattro o
più segnali di deprivazione sull’elenco di nove ricordato sopra) rappresentano il 14,3% della popolazione nel 2012, un’incidenza più che
doppia rispetto a quella registrata solo due anni prima (6,9% nel 2010).
Le persone deprivate (quelle con tre o più sintomi di deprivazione) risultano pari al 24,8% nel 2012, rispetto al 16% del 2010. Nelle regioni del Mezzogiorno il peggioramento è più marcato di quanto si registra al Nord. La deprivazione diventa particolarmente acuta tra le persone che vivono da sole (il 27,5 per cento è deprivato, il 16,9 per cento lo è in maniera grave), specie se anziane.
n z y Guardando avanti
Assistere e sostenere chi è rimasto indietro è doveroso. Ma si può
fare di meglio. In particolare, la lunga depressione economica che sta
attraversando il Paese suggerisce di affrontare il tema della povertà futura. Molte famiglie hanno eroso il proprio risparmio e compromesso
la capacità di generarne di nuovo. Stando alle ricerche più recenti, il
rischio che ampie fasce della cosiddetta classe media finiscano in povertà diventa sempre più elevato. Almeno il 35-40% delle persone che
attualmente non sono classificate come povere hanno un’elevata probabilità di cadere in povertà nel corso dei dodici mesi successivi. Se
crediamo a queste stime, i cittadini italiani vulnerabili alla povertà sono un esercito di dimensione tale da rendere impraticabile – dati i vincoli delle finanze pubbliche – la predisposizione di reti di protezione
sociale. Conviene, dunque, affrontare per tempo il problema e attrezzarsi per analizzare, oltre che la povertà, la vulnerabilità alla povertà,
intendendo con questa espressione il rischio di diventare poveri nel fu76
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turo prossimo. Il rischio, si noti, riguarda tanto la popolazione che già
oggi si trova in povertà, quanto quella parte della popolazione che, pur
non essendo povera oggi, ha una elevata probabilità di cadere in povertà nel breve termine. Il beneficio che deriverebbe dell’analisi della
vulnerabilità è quello che si associa, tipicamente, agli interventi exante: la conoscenza della vulnerabilità delle famiglie italiane consente di intervenire prima che le persone facciano l’esperienza della povertà. I risparmi, sul piano umano prima ancora che economico, sarebbero, verosimilmente, di dimensioni colossali.
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Walter Nanni*

Quando non ce la si fa più:
gli anziani ai Centri Caritas
I Centri di Ascolto delle Caritas diocesane (Cda) sono un punto di
osservazione fondamentale per comprendere chi sta perdendo terreno
e non riesce a trovare altri riferimenti per reagire/risolvere/appoggiarsi in una fase difficile della esistenza. La crisi sta modificando la tipologia delle persone e delle richieste che sono portate ai Cda. Crescente è la componente anziana.
n z y Una mutazione storica dell’utenza
Prima di approfondire il profilo sociale e la condizione degli anziani che si rivolgono alla Caritas in Italia, è necessario descrivere a
grandi linee le tendenze di mutamento della domanda sociale complessiva che afferisce al suo bacino di utenza.
La Caritas è da sempre un testimone privilegiato dei nuovi fenomeni di povertà, tra i quali rientrano i nuovi processi di impoverimento legati al deflagrare della crisi economica. Un’analisi qualitativa dimostra che si tratta di nuovi volti, diversi da quelli della povertà
tradizionale: sempre più italiani, spesso separati, o divorziati, che si ritrovano improvvisamente disoccupati dopo una vita di lavoro regolare. Ma sono sempre presenti anche molti giovani, che lavorano sulla
base di contratti a tempo determinato, collaborazioni occasionali, lavori stagionali, e che cambiano continuamente settore di lavoro e tipo di mansione. Non dimentichiamo poi i piccoli imprenditori che devono fronteggiare bancarotta, fallimenti, difficoltà del mercato, inde-

* Caritas Italiana
Oggidomani anziani, n. 2 2013
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bitamenti, lo scivolamento nel mercato del credito illegale. Ma si tratta anche di povertà di ritorno, che colpisce gli italiani ma soprattutto
gli immigrati, ex-utenti Caritas che tornano per chiedere nuovamente
aiuto, dopo aver perso il lavoro a causa della crisi ed essere stati assorbiti dal mercato del lavoro nero.
Nel complesso, aumentano gli utenti, soprattutto gli italiani, e cresce la multi problematicità delle persone, con storie di vita complesse,
di non facile risoluzione, che coinvolgono tutta la famiglia. Spicca la
fragilità occupazionale delle persone prese in carico, molto evidente e
diffusa: rispetto alle tendenze del recente passato, i poveri in Italia sono meno working e più poor. Si impoveriscono, inoltre, le condizioni
di vita degli emarginati gravi, esclusi da un welfare pubblico sempre
più residuale, che deve tenere conto di un processo di normalizzazione sociale della povertà, che relega in seconda posizione le istanze dei
più esclusi.
A questo proposito, anticipando quanto verrà trattato più approfonditamente in seguito, non possiamo ignorare la crescente incidenza di anziani tra gli utenti Caritas: la loro presenza in Caritas sta assumendo i tratti dell’ordinarietà, e non dell’eccezionalità, come invece
accadeva in passato.
n z y Le ultime notizie del 2012
I dati che presentiamo in questa sede provengono da un campione di 336 Centri di Ascolto, corrispondente all’11,9% del totale nazionale dei CdA promossi o gestiti dalle Caritas diocesane in Italia.
Nel corso del 2012, le persone transitate nei CdA campione sono
state 55.333. A dispetto della relativa stabilità degli indicatori ufficiali, basati sul calcolo della povertà relativa secondo il reddito o i consumi della famiglia, Caritas Italiana evidenzia un forte aumento della
richiesta di aiuto nel corso degli ultimi 3-4 anni. Nel biennio 20112012 l’aumento di utenza è stato pari al 24,7% (cfr. fig. 1). È interessante notare come il tasso di crescita dell’utenza Caritas si stia pro80
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Utenti Centri di Ascolto Caritas

Figura 1 – Variazione dell’utenza Caritas nei centri di ascolto (valori % numeri-indice
2011-2012)
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gressivamente stabilizzando. Infatti, nel periodo 2007-2011 la popolazione che si rivolge alla Caritas in Italia era aumentata del 54,1% (cfr.
fig. 2). Il decremento del tasso di crescita degli utenti non è tanto legato ad un calo delle situazioni di povertà, quanto piuttosto ad un fenomeno di saturazione dell’offerta, che si sta registrando presso alcuni contesti territoriali: anche in presenza di una richiesta crescente di
aiuto e di ascolto, molti centri e servizi di assistenza non sono in grado di incrementare il volume di servizio erogato, e questo anche a causa della diminuzione di risorse di volontariato avvertibile nel settore
socio-assistenziale cattolico. Ricordiamo, a tale proposito, che a fronte di un numero consistente di volontari di età avanzata che interrompono ogni anno l’attività non corrisponde un eguale numero di
nuovi operatori in grado di sostituirli.
Figura 2 – Tendenze di aumento dell’utenza Caritas nei centri di ascolto (valori %
numeri-indice 2007-2011)

Rispetto al 2011, ecco alcune linee generali di tendenza e di cambiamento nel profilo sociale:
• aumentano gli italiani (+15,2%);
• stabili i disoccupati (59,5%);
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• aumentano i problemi di povertà economica (+10,1%);
• diminuisce del 10,7% la presenza di persone senza dimora o con
gravi problemi abitativi;
• aumentano gli interventi di erogazione di beni materiali
(+44,5%).
Nel complesso, si rilevano fortissimi aumenti di presenze in alcune specifiche categorie sociali: +177,8% casalinghe; +65,6% pensionati, +41,8% genitori separati.
n z y Presenze (ed assenze) degli anziani nel mondo Caritas
Nonostante il deciso aumento di incidenza su totale, è innegabile
che la quota di anziani che si rivolge alla Caritas rappresenta una fetta sostanzialmente minoritaria dell’intera utenza: nel 2012, gli anziani rappresentavano l’8,3% del totale (al contrario, i giovani erano risultati pari al 29,3% del totale).
Va osservato che il dato sulla ridotta presenza in termini assoluti
degli anziani nei Centri di Ascolto Caritas non rassicura completamente in merito alla presenza di problematiche di tipo socio-economico tra la popolazione anziana. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere:
chi sostiene le difficoltà di quei giovani che si rivolgono alla Caritas?
A tale proposito, è agevole ipotizzare che la condizione di bisogno di
molti giovani in difficoltà sia, almeno in parte, alleviata grazie all’intervento delle generazioni più anziane, che si fanno carico di tali bisogni attingendo ai propri risparmi, vendendo l’abitazione di proprietà, accendendo finanziamenti a proprio nome, ecc.
Di conseguenza, anche se in modo indiretto, è possibile ipotizzare la presenza di situazioni di vulnerabilità economica anche tra quegli anziani che non si rivolgono alla Caritas, ma sono comunque sottoposti ad una forte pressione, che non può che riversarsi sulla loro
qualità di vita complessiva.
83

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

I motivi della ridotta presenza di anziani nel circuito dei Centri
di Ascolto sono molteplici. Una prima serie di fattori è di tipo psicologico: molti anziani non si rivolgono alla Caritas per vergogna o
per un diffuso senso di pudore e riservatezza, oppure per orgoglio,
senso di colpa, ecc. Vorremmo sottolineare che l’orgoglio e la vergogna, sottostanti il mancato ricorso di molti anziani alla Caritas,
non possono essere considerati sinonimi. Dal punto di vista psicologico, entrambi gli stati d’animo costituiscono, assieme all’imbarazzo, il gruppo complesso delle cosiddette emozioni autoriflessive,
che implicano cioè un giudizio su di sé (in senso positivo o negativo)1.
Si prova orgoglio quando il soggetto crede di essere responsabile
in modo diretto o mediato di un qualche risultato positivo. Il successo delle proprie azioni viene imputato alle proprie capacità personali
e si prova una profonda stima di se, basata sulla verifica concreta della propria forza, della capacità di lottare e superare le difficoltà, di risolvere i problemi con le proprie forze. L’espressione esterna dell’orgoglio comunica agli altri il successo di un individuo, potenziando il
suo status sociale, mentre da un punto di vista soggettivo rinforza i
comportamenti che lo hanno generato, incrementando l’autostima
personale. Si prova invece vergogna quando al soggetto sembra che
l’attenzione degli altri sia focalizzata sul proprio livello di adeguatezza e sull’immagine sociale che viene trasmessa in base al proprio
comportamento. La vergogna è quindi sempre collegata in qualche
modo ad un risultato negativo rispetto ad uno standard sociale. La
colpa implica invece il disatteso adeguamento ad una norma morale,
in qualche modo condivisa o interiorizzata dal soggetto. La ferita o la
perdita dell’orgoglio, i sentimenti di colpa e di vergogna hanno effetti diversi: queste ultime due emozioni incidono notevolmente sull’autostima, determinando depressione e stati ansiosi. Al contrario, l’or-

1 Dell’Erba G. L., Lo sviluppo delle emozioni sociali e l’integrazione interpersonale, in: «Appunti di psicologia», 1997.
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goglio ferito può produrre aggressività e altri comportamenti antisociali2.
Nelle parole degli operatori Caritas intervistati si legge con chiarezza il peso dei sentimenti di orgoglio ferito, che impediscono a molti anziani in difficoltà di esternare la loro situazione e rivolgersi a
qualcuno per chiedere aiuto. Per alcuni di tali soggetti la richiesta di
aiuto è vista come l’ammissione di un fallimento del proprio percorso
di vita, di uno scacco familiare, la conferma che si è “scesi di un gradino” nella scala sociale, e che si lascia la vita “più in basso di quando si è partiti”.
Un ulteriore fattore di mancato ricorso alla Caritas, sempre afferente alla sfera psicologico-sociale, è legato alla difficoltà di molti anziani di auto-percepirsi nei termini di povero o comunque di persona
in difficoltà, bisognosa di aiuto.
Anche in molte situazioni di anziani caratterizzate da basso tenore di vita ed un livello molto basso di inclusione sociale, si evidenzia la
tendenza ad operare una differenziazione, tra il noi (gli affluenti, i socialmente inseriti) e loro, gli altri, (i poveri, gli emarginati, gli esclusi).
Dalle parole di molti anziani traspare la volontà di non confondersi, di
non porsi allo stesso livello con quella fascia di utenza sociale emarginata che affolla i luoghi assistenziali promossi e gestiti dalle Caritas in
Italia: “la fila insieme ai marocchini non la volevo proprio fare”, è il
commento di un anziano del settentrione d’Italia, interpellato sulle motivazioni del tardivo ricorso alla Caritas, quando ormai la propria condizione personale e familiare si era irrimediabilmente compromessa.
Ma vi sono anche altre cause del mancato ricorso alla Caritas, su
cui sarebbe opportuno interrogarsi. Talune condizioni di povertà tra gli
anziani vengono intercettate prima che la situazione giustifichi il ricorso ad una soluzione assistenziale come quella del CdA: in molte città italiane si è mantenuta viva la tradizione dell’aiuto domiciliare e della prossimità di vicinato, in grado di accompagnare gli anziani in mo-

2

Capacchione G., Le due facce dell’orgoglio, in: «Psicologia clinica», 5/2008.
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do adeguato, all’interno del loro ambiente di vita, evitando il ricorso a
strutture e servizi assistenziali ad elevato potere stigmatizzante.
In altri casi è possibile che gli anziani in difficoltà privilegino il ricorso ad altri enti assistenziali, pubblici o privati. Questo tipo di scelta
può dipendere da diversi motivi: si può ritenere che tali servizi siano più
competenti nella presa in carico di determinati bisogni; oppure si è già
seguiti per altri tipi di problemi e si continua quindi a rivolgersi allo stesso operatore con cui si è in contatto da tempo. Oppure, seguendo modelli
di comportamenti peculiari di certa età anziana, ci si rivolge direttamente a chi si pensa possa risolvere il proprio problema: un assessore, un dirigente della pubblica amministrazione, il sindaco, il parroco…
Ad esempio, un problema sollevato dagli operatori è quello della
mancanza di fiducia di alcuni anziani nei confronti della Caritas o più
in generale della Chiesa. In alcuni casi tale mancanza di fiducia è motivata dal convincimento che la Caritas non possa fare nulla di utile e
concreto per risolvere i propri bisogni. In altri, si legge invece un sentimento di sfiducia più generale e complessivo, che non riguarda solamente la Caritas, ma si estende in modo generale verso qualsiasi tipo di intervento esterno. In questi casi la sfiducia è di tipo esistenziale: anche a causa di specifici episodi negativi del passato, l’anziano è
diffidente e non crede più nella possibilità di ricevere un aiuto spontaneo e disinteressato.
Vi sono, infine, delle situazioni in cui si respira una diffidenza di
carattere ideologico verso strutture e opere di ispirazione religiosa. A
dispetto di diffusi luoghi comuni, non tutti gli anziani sono soliti frequentare la parrocchia, e non tutti gli anziani sono a conoscenza della
possibilità di ricevere un aiuto dalla Caritas, quando si è distanti dall’ambiente cattolico e non si appartiene al mondo degli emarginati.
Infine, ricordiamo che i dati statistici che abbiamo presentato non
si riferiscono all’intero universo dei servizi Caritas, ma in modo specifico al mondo dei Centri di Ascolto. È possibile che alcuni anziani siano assistiti presso altri luoghi (ospedali, case di riposo, ecc.), oppure si
rivolgano direttamente al parroco, usufruendo di forme di aiuto meno
strutturate, che sfuggono al computo delle statistiche nazionali.
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n z y L’identikit degli anziani che si rivolgono alla Caritas
Dati introduttivi e di sfondo
Nel corso del 2012 le persone anziane con 65 anni e più che si sono rivolte ai Cda sono pari al 6,7% dell’intero universo delle persone
in carico da tali centri. Come osserviamo nella tabella n.1, dal 2009 al
2012 la quota di anziani è andata progressivamente aumentando. L’incremento in termini percentuali è stato pari ad un +71,8% in soli 3 anni, a dimostrazione del forte effetto che la crisi economico-finanziaria
ha determinato sulle popolazioni più anziane.
Tabella 1 – Incidenza di anziani e pensionati sul totale delle persone che si rivolgono
ai CdA Caritas. Confronto 2012 e 2009 (% sul totale delle persone)
2009

2011

2012

Gap % 2009/2012

Anziani (>64)

3,9

5,9

6,7

+71,8

Pensionati

3,2

5,3

5,3

+65,5

Dal punto di vista della distribuzione territoriale è necessario ricordare che le osservazioni qui riportate vanno esaminate tenendo
conto che i dati raccolti non si riferiscono all’intero territorio italiano,
ma provengono solamente da quelle diocesi che hanno aderito alla
piattaforma informatica online Ospoweb, programma informatico finalizzato alla messa in rete dei dati raccolti dai CdA promossi o gestiti dalle Caritas in Italia.3
Tenuto conto di tale cautela, l’area territoriale che ha fatto registrare l’incidenza più elevata di anziani è il Sud Italia (9% di anziani
sul totale degli utenti). La macro-regione dove è, invece, meno signi-

3 Non tutte le regioni aderenti al sistema Ospoweb hanno contribuito in modo
statisticamente significativo alla raccolta dei dati. Per tale ragione, i dati che riportiamo in questa sezione sono limitati alle seguenti regioni: Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria.
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ficativa la presenza è il Centro Italia (5,6%). Apparentemente, la distribuzione della componente anziana non è correlata in modo evidente con l’incidenza della popolazione anziana nel territorio di riferimento, ma segue altre dinamiche e traiettorie sociali, in primis la maggiore incidenza di povertà economica del territorio e altri aspetti legati alle caratteristiche socio-culturali del territorio.
Desta, infine, una certa sorpresa la presenza di una certa quota di
grandi anziani, ossia di soggetti ultra80enni, che si rivolgono alla Caritas (1,1% di presenza a livello generale, con punte dell’1,4% nei Cda
del Centro Italia). Si tratta di persone portatrici di bisogni socio-assistenziali e sanitari di particolare entità, e che evidentemente non riescono a trovare una soluzione ai loro problemi nel circuito dei servizi pubblici territoriali.
Tabella 2 – Incidenza di anziani tra gli utenti dei Centri di Ascolto Caritas per macroregione, anno 2012 (% su 100 utenti della stessa macro-regione)
MacroRegione
Nord

Centro

Sud

Totale

Minorenne

0,9

1,9

1,2

1,3

18-24

6,3

6,1

5,1

6,1

25-44

49,4

50,9

46,3

49,3

45-64

36,7

35,5

38,4

36,6

65-79

5,7

4,2

7,7

5,6

80 e più

0,9

1,4

1,3

1,1

Totale anziani

6,6

5,6

9,0

6,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Il profilo sociale degli anziani
La maggior parte degli anziani che si rivolgono alla Caritas in Italia è di sesso femminile (in media, tale incidenza è pari al 60,6%). Si
tratta di una prevalenza che si riscontra anche nella popolazione complessiva dei Cda, ed è dovuta alla spiccata propensione della donna ad
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assumersi il ruolo di inter-faccia tra la dimensione familiare e quella
dei servizi, superando timori e riservatezze, in misura certamente maggiore di quanto accade tra gli uomini (anche in questo caso può giocare un certo ruolo la maggiore familiarità femminile con il mondo ecclesiale e parrocchiale, soprattutto in età anziana).
Tabella 3 - Profilo sociale dell’anziano che si rivolge alla Caritas in Italia, anno 2012
(valori percentuali modali)
Donna

60,6%

Vedovo/a

35,9%

Licenza elementare

42,0%

Nazionalità italiana

80,3%

Vive con il coniuge e/o altri familiari o parenti stretti

42,6%

Lo stato civile
Si tratta in gran parte di anziani che, dal punto di vista dello stato civile, sono vedovi/e (35,9%) oppure coniugati/e (32,9%).
Non trascurabile la quota di anziani separati o divorziati, pari al
17,1% del totale. Si tratta di una componente forse inaspettata, tenuto conto che la diffusione di situazioni di nido spezzato tra gli anziani non è così diffusa nella popolazione complessiva. Ad esempio, in
Italia, al primo gennaio 2012, erano presenti 86.557 maschi anziani divorziati e 134.175 donne nella stessa condizione. Complessivamente,
si tratta di 220.732 persone, pari all’1,8% del totale degli anziani residenti in Italia. Nel contesto Caritas, l’incidenza degli anziani divorziati è di gran lunga superiore a tale valore, essendo pari all’8,8% del totale di tutti gli anziani che si rivolgono alla Caritas. Pur non desiderando esprimere un giudizio di valore, viene spontaneo rilevare una
certa correlazione tra la fragilità economica e le vicende di separazione e divorzio che, anche a distanza di molti anni, continuano ad esercitare un peso negativo sulle condizioni di vita della persona e della
famiglia.
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Tabella 4 - Stato civile degli anziani che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas,
anno 2012 (% su 100 anziani)
Categorie

% su 100 anziani

Vedovo/a

35,9

Coniugato/a

32,9

Celibe o nubile

12,8

Divorziato/a

8,8

Separato/a legalmente

8,3

Altro

1,3

Totale

100,0

Tipi e modelli di convivenza
Il 47,4% degli anziani che si rivolgono alla Caritas vive una dimensione di convivenza familiare di tipo tradizionale. Nello specifico,
il 32,2% degli anziani vive in coppia solitaria con il proprio coniuge,
mentre nelle restanti situazioni vive con il coniuge e i figli, o altri familiari stretti, secondo molteplici modelli di convivenza.
Molti anziani vivono da soli: si tratta del 29,6% del totale. Vi è
poi un abbondante numero di situazioni che identificano tipi diversi
di convivenza: il 2,6% degli anziani vive con un partner affettivo, al
di fuori del vincolo matrimoniale. Vi sono poi coloro che vivono con
dei conoscenti, esterni alla cerchia familiare (6,7%). Un gran numero
di quest’ultimo tipo di situazioni (non si dispone del dato disaggregato), dovrebbe corrispondere a quegli anziani che vivono con le proprie
badanti/assistenti domiciliari, oppure a quegli anziani che, per motivi
di compagnia o necessità di integrazione delle proprie entrate economiche, ospitano per brevi o lunghi periodi dei soggetti esterni alla cerchia parentale (in genere giovani lavoratori o studenti).
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Tabella 5 – Tipi di convivenza degli anziani che si rivolgono ai Centri di Ascolto
Caritas, anno 2012 (% su 100 anziani)
Tipi di convivenza

% su 100

utenti anziani
In nucleo con coniuge e/o altri familiari o parenti

42,6%

Solo

39,6%

In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia
o rete parentale

6,7%

In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti)

4,8%

In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza figli)

2,6%

Presso istituto, comunità, ecc.

0,9%

Coabitazione di più famiglie

0,5%

Altro

2,3%

Totale

100,0%

Il capitale formativo
Un ulteriore aspetto che colpisce si riferisce allo scarso capitale
formativo in possesso degli utenti anziani che si rivolgono alla Caritas: l’8% è del tutto analfabeta. Accanto a tale componente si affianca una quota significativa di anziani (10,2%) in grado di leggere e scrivere ma priva di un titolo di studio. Nel complesso, osservando le percentuali cumulate (cfr. tabella n. 6), si evince che il sessanta percento
degli anziani che si rivolgono alla Caritas vanta al massimo la licenza
elementare. Una considerazione su tale aspetto non può che fare riferimento alla necessità di garantire a tali soggetti una efficace azione
di orientamento e accompagnamento nell’ambito della complessità
della vita sociale attuale, che presuppone livelli molto elevati di competenza o consapevolezza. Tali livelli appaiono ineludibili soprattutto
al fine di orientare adeguatamente nel complesso mondo del welfare
italiano, caratterizzato da elevata complessità e bassi livelli di accessibilità. Da qui l’esigenza di promuovere, anche all’interno di servizi
caratterizzati da spiccato volontarismo, quali i servizi promossi o ge91
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stiti dalle Caritas, un’adeguata competenza e capacità degli operatori
di attivare gli utenti, soprattutto gli anziani o coloro che non appaiono in grado di orientarsi in modo autonomo.
Tabella 6 – Livello di istruzione degli anziani che si rivolgono alla Caritas, anno 2012
(% su 100 anziani)
Livelli di istruzione

% su 100 utenti anziani

% cumulata

Analfabeta

8,0

8,0

Nessun titolo

10,2

18,2

Licenza elementare

42,0

60,2

Licenza media inferiore

19,9

80,1

Diploma professionale

6,9

87,0

Licenza media superiore

6,7

93,7

Diploma universitario

1,7

95,4

Laurea

3,3

98,7

Altro

1,3

100,0

Totale

100,0

n z y I bisogni degli utenti anziani
Il bisogno rappresenta una o più situazioni di difficoltà in cui una
persona viene a trovarsi in un determinato momento della propria vita. Questa definizione mette in luce alcune caratteristiche di tale concetto: la difficoltà può nascere da situazioni occasionali (ad esempio la
perdita di un familiare), può essere cronica o manifestarsi in modo
continuativo nel tempo (ad esempio una malattia), può alternarsi a
momenti in cui la persona fuoriesce dallo stato di bisogno.
La descrizione dei bisogni rappresenta la «fotografia» delle difficoltà di una persona in un determinato momento; può subire modifiche, ma può anche essere costante per lunghi periodi di tempo: più
grave è la condizione di emarginazione o esclusione della persona, più
difficili sono i percorsi da intraprendere per aiutarla a fuoriuscire dal
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bisogno, o meglio, dalla multidimensionalità dei bisogni (perché spesso molti bisogni sono tra di loro concatenati e si manifestano contemporaneamente, o in tempi successivi, sovrapponendosi nella storia
di vita della persona).
Analogamente a quanto avviene per i dati anagrafici e quelli sulle altre principali caratteristiche degli utenti, non di rado gli operatori dei Cda incontrano difficoltà nella registrazione dei bisogni degli
utenti, perché spesso essi non vengono espressi in modo esplicito dai
soggetti coinvolti. Numerosissime esperienze testimoniano che gli
utenti dei Cda, specialmente quelli più anziani, acquisiscono solo progressivamente confidenza con gli operatori, aprendosi solamente nel
corso di più incontri al racconto di situazioni delicate della propria vita. Molti utenti anziani sono restii a raccontare situazioni particolarmente delicate (es: maltrattamenti in famiglia subìti da parte di altri
familiari, particolari condizioni patologiche, il comportamento deviante dei propri figli, ecc.). In altri casi, gli utenti anziani dimostrano
di non aver ancora raggiunto una sufficiente consapevolezza delle
cause della propria condizione. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà
nell’evidenziare in modo esplicito le reali motivazioni alla base della
propria difficoltà economica.
Nel complesso, i dati relativi ai bisogni degli anziani vanno interpretati con qualche cautela, in quanto la loro rilevazione è fortemente
legata al grado di conoscenza dei reali problemi delle persone, al di là
delle richieste di aiuto esplicito formulate, dal grado di confidenza raggiunto tra operatore e utente, dalla sensibilità dell’operatore stesso, ecc.
In ogni caso si può ragionevolmente ritenere che, in base alle sperimentazioni compiute, i dati a disposizione - anche se possono essere affetti da qualche distorsione - offrono uno spaccato piuttosto verosimile
dei bisogni reali delle persone anziane che si rivolgono alla Caritas.
Nel caso dello specifico mondo anziano, è possibile osservare nella tabella seguente i principali macro-ambiti di bisogno degli utenti
anziani che si sono rivolti ai Centri di Ascolto nel corso del 2012. Nella tabella è anche riportato il dato relativo al 2009, in modo da poter
effettuare alcuni confronti temporali.
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Tabella 7 - Utenti per macrovoci di bisogno e cittadinanza– Confronto 2009 e 2012
(valori %)
Macrovoci di bisogno

2 01 2

20 09

Gap 2 01 2/ 20 0 9

Povertà

77,0

43,1

+78,5

Problemi di occupazione

27,1

11,2

+142,2

Problemi di salute

15,8

10,9

+45,2

Problemi familiari

15,0

10,5

+43,1

Problemi abitativi

12,2

7,1

+71,2

Handicap/disabilità

4,6

3,4

+34,5

Dipendenze

2,9

1,7

+68,8

Detenzione e problemi con la giustizia

2,7

0,6

+355,9

Problemi di istruzione

2,4

2,8

-13,5

Problemi legati alla immigrazione

1,4

1,0

+43,5

Altri tipi di problemi

7,2

7,6

-5,6

Il primo problema degli anziani è senza dubbio la povertà economica. Il 77% di tutti gli utenti anziani ha evidenziato, in sede di
colloquio, la presenza di un grave problema economico. Rispetto al
2009, la quota di anziani in condizione di povertà è aumentata del
78,5%.
A tale aumento va anche associato il fortissimo incremento del
numero di anziani che hanno segnalato la presenza di problemi legati alla sfera lavorativa (+142,2% rispetto al 2009). Si tratta, nel complesso, di una quota pari al 27,1% di tutti gli utenti ultra65enni, per
i quali, evidentemente, non si è attuata del tutto la cesura con la sfera produttiva. La persistenza di prassi di attività lavorativa prolungate anche in tempi successivi all’età del pensionamento non è un fenomeno del tutto inedito nel nostro Paese. In genere, tali situazioni si
localizzano presso i due estremi della catena produttiva (liberi professionisti e posizioni manageriali, da un lato, e operai, agricoltori o
artigiani dall’altro). Nel nostro caso, dal racconto degli operatori
emerge la necessità di alcuni anziani di integrare il proprio reddito
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pensionistico, anche a causa delle magre ed occasionali entrate economiche di figli e nipoti. Emerge anche un problema di scarsa consistenza del reddito da pensione, segnalato da molti anziani, e che gli
operatori della Caritas possono aver ricondotto alla voce problemi lavorativi della scheda di rilevazione, piuttosto che alla voce problemi
economici, più propriamente legata alla sfera semantica di competenza di tale fenomeno.
Colpisce anche il dato relativo alla forte crescita di problemi detentivi o giudiziari: nel 2009, la quota di anziani che aveva segnalato
tali problematiche era piuttosto ridotta, pari ad uno scarno 0,6% del
totale. Nel 2012 si giunge, invece, ad una quota di anziani pari al
2,7%. A tale riguardo va sottolineata una cautela metodologia e analitica: di per sé, la presenza di una forte variazione in termini percentuali da un anno all’altro non può essere assunta come sinonimo di rilevanza sociale del fenomeno preso in esame. Nel caso in oggetto (le
problematiche degli utenti relative alla sfera detentiva o della giustizia), ci troviamo infatti di fronte ad un incremento fuori dalla norma,
ma che numericamente coinvolge un numero abbastanza limitato di
soggetti, presentandosi quindi come un fenomeno dai contorni quantitativi piuttosto contenuti.
Un’ulteriore riflessione è quella relativa alla presenza di problematiche di tipo socio-sanitario tra gli anziani che si rivolgono ai
CdA. Aggregando i dati relativi ai problemi sanitari, alla presenza di
condizioni di disabilità e alle dipendenze, si giunge ad una quota
complessiva di utenti pari al 23,3%, in qualche modo colpiti da una
problematica di tipo socio-sanitario. Rispetto alla situazione pre-crisi, tale presenza è sostanzialmente aumentata (era pari al 16% nel
2009).
L’incremento nella segnalazione di problematiche specificatamente sanitarie (+45,2%) è senza dubbio legato alla sempre più ridotta capacità di spesa di molti anziani. È indubbio che, nel suo complesso, il
peggioramento delle condizioni di povertà abbia determinato un deterioramento nello stato di salute di molti anziani, che accusano varie
forme di difficoltà nel sostenere le spese sanitarie. La povertà determi95
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na il minore ricorso a visite e diagnosi preventive, l’incapacità di rispettare le scadenze nelle visite di controllo, l’impossibilità di sostenere le spese relative al ticket sanitario, soprattutto a fronte di un’asticella reddituale di esenzione dal reddito sempre più bassa, che esclude
quelle fasce di popolazione anziana che si collocano poco al di sopra
della soglia di povertà.
n z y Cosa chiedono e cosa ricevono gli anziani
nei Centri di Ascolto Caritas
Le richieste espresse
A fronte di uno o più bisogni intercettati, espressi in maniera più
o meno consapevole dagli stessi utenti, giungono ai Cda varie tipologie di richieste di aiuto e sostegno. Tuttavia, non tutte le richieste sono state espresse in modo formale dai diretti interessati. Non è infatti
raro che, partiti da un problema iniziale, in genere di tipo economico,
si giunga nel corso del colloquio all’identificazione di ulteriori problemi e stati di bisogno più ampi e profondi, verso cui è necessario convogliare risorse e sforzi di miglioramento. In questo senso, può accadere che alcune delle richieste registrate in sede di colloquio non siano state esplicitate inizialmente, ma costituiscano il frutto di una mediazione tra operatore e utente, in seguito ad un lavoro di approfondimento del caso.
Fatte salve tali premesse, è possibile affermare che la richiesta più
frequente degli anziani che si rivolgono ai Cda Caritas è quella inerente beni e servizi materiali (85,9% degli anziani), all’interno di tale
tipologia rientrano varie modalità di beni e prestazioni: apparecchiature e/o materiale sanitario, buoni pasto, prodotti per igiene personale, accesso ad una mensa socio-assistenziale, mobilio, attrezzatura per
la casa, abiti, viveri. Nello specifico, queste ultime due tipologie di aiuto sono le più frequenti: il 28,8% ha richiesto degli alimenti. Segue ad
una certa distanza la richiesta di abiti, espressa dal 9,2%.
La richiesta diretta di un sussidio economico non è così frequen96
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te come si potrebbe attendere: tale richiesta proviene infatti dal 25,8%
degli anziani. Nella categoria generale sussidi economici rientrano vari tipi di richieste, inerenti diversi stati di bisogno: per acquisto di alimentari, per spese relative all’alloggio, per spese sanitarie, per pagamento di bollette, tasse e tributi vari. È proprio quest’ultima categoria
di spese che conquista il maggior numero di casi: il 58,1% di tutte le
richieste relative a sussidi economici è, infatti, rivolta a soddisfare il
pagamento di questo tipo di spese.
Tabella 8 – Utenti anziani dei CdA per macrovoci di richiesta, anno 2012
(valori % sulle persone)*
Macrovoci di richiesta
Beni e servizi materiali

%
85,9

Sussidi economici

25,8

Ascolto

23,5

Lavoro

5,0

Sanità

5,0

Alloggio

3,8

Orientamento

1,9

Sostegno socio-assistenziale

1,1

Coinvolgimenti

0,9

Consulenze professionali

0,8

Scuola/istruzione

0,3

Altre richieste
* Il totale di colonna supera il 100 in quanto ogni utente può essere portatore di più di una
richiesta.

Può rivestire una certa utilità il confronto con le richieste espresse in passato, in modo da poter cogliere segnali e tendenze di mutamento della domanda sociale. In questo caso, per ragioni di opportunità metodologica, il confronto non viene operato in riferimento al totale degli utenti ma in riferimento al totale delle richieste espresse.
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Tabella 9 – Numero di richieste espresse dagli utenti anziani dei CdA per macrovoci di
richiesta, anni 2012 e 2009 (valori % sul totale delle richieste espresse)
Macrovoci di richiesta

2 01 2

20 09

Beni e servizi materiali

55,8

48,4

Gap 2 01 2/ 20 0 9
+15,2

Ascolto

16,8

20,9

+60,9

Sussidi economici

15,3

10,4

-26,9

Alloggio

3,2

2,2

+60,1

Lavoro

3,2

2,6

+25,8

Sanità

2,5

2,0

+14,4

Orientamento

1,2

1,5

-18,8

Consulenze professionali

0,7

0,5

-88,3

Sostegno socio-assistenziale

0,6

6,0

-86,9

Coinvolgimenti

0,5

4,5

-4,6

Scuola/istruzione

0,2

0,0

+864,6

Altre richieste

0,0

0,9

-96,9

100,0

100,0

/

Totale

In primo luogo, si osserva come, per l’anno 2012, la graduatoria
delle richieste calcolata sul totale delle richieste espresse sia del tutto
identica a quella ottenuta sulla base dei dati calcolati sul totale delle
persone richiedenti aiuto. Fatta eccezione del dato anomalo inerente la
categoria scuola/istruzione, un confronto storico dimostra che dal
2009 alcune tipologie di richieste hanno conosciuto un deciso aumento: la richiesta di beni e servizi materiali (+15,2%), la richiesta di alloggio (+60,1%), di ascolto (+60,9%), ecc. Altre categorie hanno invece conosciuto un decremento: la richiesta di sussidi economici (26,9%), di sostegno socio-assistenziale (-86,9%), di consulenze professionali (-88,3%), ecc.
Il dato sulle richieste è fortemente influenzato dal tipo di prestazioni erogate dai Cda. In altre parole, il calo nel numero di determinate richieste non è necessariamente legato all’entità del bisogno di riferimento, ma alla consapevolezza che determinati bisogni non possono trovare risposta nel contesto Caritas. In termini più semplici: non
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viene chiesto ciò che non può essere ottenuto.
Inoltre, la natura di alcune delle richieste espresse dagli anziani
lascia intravedere la possibilità che tali esigenze facciano riferimento
ad altri componenti della famiglia e non all’anziano che si è rivolto al
Cda. È il caso, ad esempio, delle richieste di aiuto nella sfera educativa e scolastica, che fanno riferimento molto probabilmente ad altri
soggetti della famiglia.4

Gli interventi di aiuto
A fronte di un determinato volume di richieste espresse, i Cda Caritas si attivano per mettere in campo una serie di prestazioni socioassistenziali, che non sempre sono erogate direttamente dai Centri.
Molte delle necessità espresse dagli utenti fanno riferimento a condizioni e stati di bisogno afferenti a responsabilità e settori di intervento di diversa natura: interventi di assistenza erogata in forma di beni
materiali; invio ad altri servizi, pubblici o privati; ricorso a consulenze professionali; coinvolgimento di risorse formali e informali del territorio, in grado di fornire sostegno e aiuto, anche in forma di prossimità umana e relazionale, ecc.
Al primo posto figurano gli interventi di erogazione di beni materiali (69,4% degli utenti anziani). Al secondo posto vi sono invece gli interventi di erogazione di sussidi economici (16,2% degli utenti anziani).
Si evince in modo immediato un gap numerico tra l’entità delle richieste espresse (cfr. tabella 8) e il volume (più ridotto) di interventi
erogati (tabella 9). La ragione risiede nel fatto che non è sempre possibile soddisfare tutte le domande di aiuto espresse dagli utenti, soprattutto a causa della ridotta disponibilità nell’ambito Caritas di determinate risorse (materiali, economiche, umane, professionali). Tra
4 Per evitare il rischio di una disomogeneità nelle modalità di attribuzione del bisogno o della richiesta, agli operatori Caritas viene comunque richiesto di differenziare, nella scheda di rilevazione, la persona portatrice del bisogno da quella che si è
rivolta al CdA (la cosiddetta persona richiedente aiuto).
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l’altro, va detto che, anche ai fini educativi e di promozione umana
della persona, non è sempre detto che fornire il tipo di aiuto richiesto
sia il modo migliore di aiutare una persona in difficoltà. In alcuni casi è necessario andare più a fondo della richiesta espressa, per scavare nel vissuto personale e familiare e identificare la reale natura del bisogno di riferimento.
La rilevanza della voce di intervento ascolto al secondo posto
(66,8% degli utenti anziani) va motivata e approfondita: in linea generale, tutti gli anziani che si rivolgono ad un Cda vengono necessariamente ascoltati. Tuttavia, la segnalazione di un intervento specifico di
ascolto viene operata laddove la complessità del caso richiede un intervento che non si limita ad un semplice colloquio ma richiede un’anamnesi completa della situazione personale e familiare, anche con il contributo esterno di esperti di counselling o di presa in carico psicologicorelazionale di persone in difficoltà. La categoria di intervento ascolto fa
proprio riferimento a tali modalità di intervento specializzato. (vedi tabella n. 10)
Rispetto al 2009, si osserva una diminuzione nel volume di erogazione di beni materiali (-23,8%), a fronte di un deciso aumento delle prestazioni di intervento economico (+48%). Si osserva parimenti
una più rilevante necessità di ascolto approfondito del caso in esame
(+65,5% di ascolto) e anche un maggior numero di interventi nel settore sanitario (+54,2%).
Desta una certa perplessità la stabilità nel numero di prestazioni di orientamento (+1,1%) e la diminuzione nelle attività di coinvolgimento del territorio (-60,2%) e attivazione di consulenze professionali (-23,1%). Tale tendenza contrasta con la forte debolezza
socio-culturale degli anziani che si rivolgono alla Caritas, evidenziata in precedenza, e che avrebbe necessità di più forti e decise iniziative di affiancamento e orientamento, all’interno di un contesto amministrativo sempre più complesso e di difficile fruibilità. Evidentemente, l’urgenza delle situazioni di bisogno espresse dagli anziani è
tale da porre in maggiore evidenza l’attivazione di misure e interventi di sollievo immediato, a scapito di più ampi e significativi pro100
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Tabella 10 – Utenti anziani dei CdA per macrovoci di intervento, anno 2012
(valori % sulle persone)*
Macrovoci di intervento

%

Beni e servizi materiali

69,4

Ascolto

66,8

Sussidi economici

16,2

Orientamento

3,9

Coinvolgimenti

3,2

Sanità

2,8

Alloggio

2,1

Consulenze professionali

0,7

Sostegno socio-assistenziale

0,6

Lavoro

0,4

Scuola/istruzione

0,1

Altri interventi

0,4

Totale

69,4

* Il totale di colonna supera il 100 in quanto ogni utente può essere portatore di più di una richiesta.

grammi di promozione umana e sociale, sempre più necessari in base all’attuale contesto di precarietà e inefficienza del welfare italiano. (vedi tabella n. 11)
È inoltre interessante osservare come, nell’ambito dell’universo
degli anziani che si rivolgono alla Caritas, non si registrano quelle tendenze di evoluzione che si colgono nel segmento più complessivo dell’intervento Caritas. Nel mese di ottobre 2012, Caritas Italiana aveva
diffuso il suo periodico rapporto sulla povertà in Italia, dal titolo I Ripartenti. Tale denominazione era riconducibile ad una considerazione
di carattere generale: nonostante le tendenze di peggioramento, si registrano nel nostro Paese segni di speranza. Innanzitutto una grande
vitalità delle comunità locali, che hanno avviato esperienze di ogni tipo per contrastare le tendenze della marginalità sociale. Allo stesso
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Tabella 11 – Numero di interventi erogati a favore degli utenti anziani dei CdA per
macrovoci di intervento, anni 2012 e 2009 (valori % sul totale delle richieste espresse)
Macrovoci di intervento

2 01 2

20 09

Gap 2 01 2/ 20 0 9

Beni e servizi materiali

41,6

54,6

-23,8

Ascolto

40,0

24,2

+65,5

Sussidi economici

9,7

6,6

+48,0

Orientamento

2,4

2,3

+1,1

Coinvolgimenti

1,9

4,9

-60,2

Sanità

1,7

1,1

+54,2

Alloggio

1,3

1,2

+6,3

Consulenze professionali

0,4

0,6

-23,1

Sostegno socio-assistenziale

0,4

4,1

-91,0

Lavoro

0,3

0,3

-7,0

Scuola/istruzione

0,1

0,0

+303,0

Altri interventi

0,2

0,2

+7,1

100,0

100,0

/

Totale

tempo gli operatori Caritas ci narrano di un nuovo desiderio di ripartire, espresso da molti utenti: affiora la volontà di rimettersi in gioco,
l’aspirazione a migliorare la propria situazione. Non si chiedono (solamente) sussidi economici, beni materiali o protezione per la notte. Ma
anche orientamento a servizi, riqualificazione professionale, formazione e recupero della scolarità perduta, ecc.
Nel caso degli utenti anziani, tali considerazioni non appaiono del
tutto appropriate. Uno dei motivi di tale gap risiede nella debolezza
della risposta istituzionale alla povertà, che colpisce con particolare
forza l’universo anziano. Appare evidente l’incapacità dell’attuale sistema di welfare a farsi carico delle nuove forme di povertà degli anziani, delle nuove emergenze sociali e familiari derivanti dalla crisi
economico-finanziaria, che colpiscono indirettamente anche quegli
anziani beneficiari di posizioni reddituali apparentemente privilegiate.
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Diversi i limiti evidenziati, di varia natura:
• la dispersione delle misure economiche su un gran numero di
provvedimenti nazionali, regionali, locali, gestiti da enti e organismi di diversa natura, al di fuori da qualsiasi tipo di regia e
coordinamento complessivo;
• l’estremo ritardo con cui vengono attivate le misure di sostegno
economico, soprattutto quelle legate alla perdita del lavoro e alla perdita di autonomia psico-fisica;
• estrema varietà e sperequazione nella definizione del livello di
reddito della famiglia, necessario per poter usufruire di determinate prestazioni, calcolato spesso sulle condizioni socio-economiche del passato, superate dall’evidenza dei fatti;
• il forte carattere categoriale di gran parte delle misure di sostegno economico o di agevolazione tariffaria degli enti locali: tale meccanismo determina un fenomeno di selezione differenziata dei beneficiari, che penalizza, di volta in volta, le persone che
appartengono a determinati status sociali, residenziali, professionali, anagrafici, di cittadinanza, ecc.; le soglie e i criteri di accesso alle varie opportunità assistenziali sono estremamente diversificate, creando dei vicoli ciechi spesso difficili da prevedere all’avvio dell’iter di richiesta della misura;
• il progressivo restringimento delle disponibilità finanziarie nel
settore socio-assistenziale sta determinando la chiusura, o la negazione repentina dei diritti, ad una serie di fasce sociali che, fino a poco tempo prima, erano state beneficiarie dell’intervento.
L’effetto complessivo di quanto sopradescritto è quello di un vero
e proprio percorso ad ostacoli, dotato di logica irrazionale, e in cui
l’anziano avverte un forte senso di disorientamento, non riuscendo a
superare barriere e veti incrociati, che rendono quasi impossibile l’esigibilità dei diritti e la fruizione tempestiva dei servizi, anche in presenza di oggettive e non rimandabili situazioni di bisogno.
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L’Europa di fronte alle povertà.
Dati, priorità, raccomandazioni
n z y 1. Rischio di povertà ed esclusione:
tra diffusione del fenomeno e priorità di azione
L’istituto centrale europeo di statistica, Eurostat, pubblica ogni
anno alcuni dati relativi alla diffusione della povertà in Europa e al
numero di persone che sono a rischio di povertà.
La soglia del rischio di povertà è convenzionalmente fissata in
ciascuno Stato membro ad un valore pari al 60% del reddito medio
nazionale; tutti coloro che hanno quindi un reddito disponibile inferiore a tale soglia, sono da considerarsi a rischio di povertà; sono persone e famiglie vulnerabili che, se colpite da un evento spiazzante (la
perdita del lavoro, un problema di salute, una malattia, un lutto o una
separazione in seno alla famiglia), scivolano sotto tale soglia, chiamando in causa interventi di welfare che devono fare i conti con risorse economiche sempre più scarse e con un modello sociale europeo
sempre più eroso nelle sue fondamenta.
Come vedremo nelle pagine seguenti, i dati Eurostat che pure
scontano qualche ritardo dovuto al tempo necessario per armonizzare
le diverse rilevazioni nazionali (sono disponibili oggi i dati del 2011),
fanno registrare un continuo e costante aumento del numero di persone a rischio povertà, rischio che oggi tocca da vicino non soltanto
persone escluse, cioè - ad esempio - prive di un lavoro e di una rete
famigliare o amicale), ma anche incluse.
Sono ad esempio inclusi, ma a rischio di povertà, i «lavoratori poveri»1 che, pur essendo occupati per almeno sei mesi all’anno, in termini di reddito familiare disponibile si collocano al limite della soglia
1

LELIÈVRE M./MARLIER E./PÉTOUR P., «Un nouvel indicateur européen: les travail-

* APICE - Associazione per l’incontro delle Culture in Europa
Oggidomani anziani, n. 2 2013
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di povertà sopra definita; parimenti, sono inclusi, ma a rischio, tutti
coloro che sono inseriti in reti familiari non molto vaste ed in contesti caratterizzati da legami fragili o da una coesione sociale che può
essere messa in crisi da qualsiasi evento critico.
Alcuni fenomeni macro, che caratterizzano la società di oggi, spiegano da un lato il continuo ampliamento della zona di rischio povertà
e, dall’altro, la diffusione della povertà stessa (che si manifesta in forme
sempre nuove, mutevoli e non fronteggiabili con risposte di tipo tradizionale). Ad esempio, la progressiva frammentazione del mercato del lavoro e la precarizzazione delle forme contrattuali spiega l’aumento costante del numero di lavoratori oggi impoveriti a causa di un abbassamento reddituale. Questi saranno una criticità per il welfare di domani,
dal momento che contratti precari ed intermittenza lavorativa portano
con sé un abbassamento della protezione sociale e delle tutele pensionistiche. Analogamente, i trend demografici degli ultimi decenni e le previsioni per gli anni che verranno fanno registrare contrazioni importanti nell’ampiezza e nella densità delle reti familiari. Infine, la crescente
frammentazione sociale pone oggi più di qualche interrogativo sulla futura tenuta della coesione sociale come elemento di contrasto alla diffusione della vulnerabilità e dei processi di impoverimento.
Se è vero che i fenomeni macro appena citati non sono oggetto
dell’analisi svolta nel presente contributo, è anche vero che essi vanno quanto meno enunciati e citati per spiegare sia l’andamento dei fenomeni in termini statistici, sia per spiegare la crescente attenzione
che ad essi è dedicata dall’agenda politica europea e da quella degli
Stati membri.
È bene precisare che l’attuale ripartizione delle competenze tra UE
e Stati membri fa sì che la maggiore responsabilità in tema di lotta alla povertà competa agli Stati membri, i quali hanno in mano la leva
di azione principale per la redistribuzione e l’allocazione della ric-

leurs pauvres», in: Dossier Solidarité et santé, N. 2/2004, pages 155-170, ed. Documentation Française, Paris.
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chezza prodotta: il sistema fiscale.
Fino a quando non verranno compiuti importanti passi nella direzione del trasferimento di sovranità in materia di politica fiscale, le
possibilità di azione delle istituzioni comunitarie saranno tutto sommato limitate e si concretizzeranno soprattutto in azioni di coordinamento (come avviene ad esempio dal 2010 con la Piattaforma Europea
contro la povertà) ed in sostegno economico a progetti di intervento,
sempre cofinanziate da risorse nazionali pubbliche o del privato sociale, attraverso alcune specifiche linee di bilancio.
Nel quadro europeo, l’anno di svolta nella lotta alla povertà a livello europeo è il 2010, non soltanto perché è stato l’Anno europeo
della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ma anche perché è stato l’anno in cui è stata varata la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Tra le azioni faro della Strategia figura anche una piattaforma europea contro la povertà, cioè un
insieme di interventi che sono definiti prioritari al fine di raggiungere
l’obiettivo di «portare fuori dal rischio povertà almeno 20 milioni di
persone entro il 2020».
Nel novembre 2011 la Commissione Europea ha reso noti documenti relativi alla valutazione degli esiti dell’Anno europeo 2010,
mentre annualmente pubblica una Relazione sullo stato di attuazione
della Strategia “Europa 2020”, con relative raccomandazioni rivolte
agli Stati membri.
In ordine cronologico, l’ultima tappa dell’impegno europeo nella
lotta alla povertà e nel miglioramento della situazione sociale è rappresentato dal cosiddetto pacchetto investimenti sociali, insieme di misure proposte nel febbraio 2013 caratterizzate dall’obiettivo prioritario
del consolidamento e della sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, affinché essi siano in grado di soddisfare i bisogni delle persone
nei momenti critici, concentrandosi sugli effettivi destinatari degli interventi.
Non è soltanto l’Europa delle istituzioni a mobilitarsi per contrastare la povertà: anche la società civile spesso si mobilita per cooperare con le istituzioni stesse o per proporre letture alternative dei pro107
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cessi di impoverimento, elaborando proposte, suggerimenti e mozioni
rivolte alle istituzioni comunitarie e nazionali. Verranno qui sintetizzate in particolare:
-

la posizione della Confederazione Europea dei sindacati (che
ha preso posizione sul pacchetto investimenti sociali)

-

le raccomandazioni Eapn (European Antipoverty Network)
2013 in tema di lotta alla povertà.

n z y 2. I dati Eurostat sulle caratteristiche e sulla diffusione
della povertà in Europa
Le ultime rilevazioni Eurostat, risalgono rispettivamente al dicembre 2012 ed al febbraio 2013 e sono relative ai dati 2011.
In un comunicato stampa2, datato 3 dicembre 2012, si legge che
«nel 2011 erano a rischio di povertà o di esclusione sociale 119,6
milioni di cittadini europei».

Si tratta di una quota pari al 24,2%, in aumento sia rispetto al
2010 (23,4%), sia rispetto al 2008 (23,5%) anno di inizio della crisi.
I dati disaggregati per Paese, evidenziano tassi di rischio povertà
particolarmente elevati in Bulgaria (49%), Romania e Lettonia (40%),
Grecia e Ungheria (31%); anche l’Italia fa registrare un tasso di rischio
più elevato della media europea con il 28,2%. I tassi di rischio più contenuti si registrano invece nella Repubblica Ceca (15%), nei Paesi Bassi, in Svezia (16%), Lussemburgo ed Austria (17%).
Le ragioni per le quali ci si può trovare in una situazione di rischio
povertà o esclusione (Eurostat usa nelle sue pubblicazioni l’acronimo
Arope), sono tre:
1.

2
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la carenza di reddito a causa della quale si resta sotto la so-

EUROSTAT, At risk of poverty or social exclusion, IP 171/2012, 3 Dicembre.
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glia di povertà anche dopo i trasferimenti sociali (sussidi e
pensioni);
2.

la grave deprivazione materiale, definita come la condizione
in cui non si hanno risorse per fare fronte ad ameno quattro
tra le seguenti tipologie di spese:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

3.

affitti mutui e utenze
riscaldamento
spese impreviste
spese alimentari per consumare pasti proteici (carne o pesce) almeno ogni due giorni
spese per una settimana all’anno di vacanza lontano da casa
spese per l’acquisto e la gestione di un’automobile
spese per elettrodomestici di base (lavatrice, frigorifero)
acquisto di una Tv a colori
spese telefoniche;

la bassa intensità lavorativa, che è rilevata su base familiare
e riguarda tutte le persone di età compresa tra i 20 e i 59 anni che vivono in famiglie nelle quali gli adulti lavorano per
un tempo complessivo annuo inferiore al 20% del totale.

A partire da questo set di variabili e di elementi, Eurostat sostiene che nel 2011 il 17% della popolazione dell’UE-27 si trova in situazione di rischio povertà per ragioni reddituali e non riesce ad andare
oltre la soglia della povertà neanche dopo i trasferimenti sociali: ancora una volta, da questo punto di vista, le situazioni più gravi si registrano in Bulgaria e Romania, paesi in cui, così come in Spagna, il
rischio di povertà reddituale colpisce il 22% della popolazione; un po’
meglio vanno le cose in Grecia, dove la percentuale è del 21%. Le situazioni meno gravi in termini squisitamente monetari (con probabile
maggiore efficienza ed efficacia del sistema di trasferimenti), si registrano, infine, in Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e
Slovacchia, dove il tasso di povertà reddituale oscilla tra il 10 e il 13%.
Il tasso medio di deprivazione materiale nell’UE-27 nel 2011 era,
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In milioni

Persone scivolate al di sotto della
soglia di povertà secondo i tre criteri

% sul totale della popolazione

Grecia

15,3

Belgio

Persone che
vivono in
famiglie a bassa
intensità lavorativa

Irlanda

16,9

UE-27

Persone in
grave
deprivazione
materiale

% sul totale della popolazione

Persone povere
dopo i
trasferimenti
sociali

Tabella 1 – Diffusione della povertà in Europa
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13,8

15,4

11,0

12,6

17,7

18,0

22,2

13,6

13,0

13,7

14,0

16,2

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito
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secondo Eurostat, dell’8,8%. Anche questo indicatore fa registrare importanti variazioni tra i diversi Stati membri: si va dall’1,2% del Lussemburgo e della Svezia al 44% della Bulgaria.
Infine, l’indicatore della bassa intensità lavorativa, si attesta al
10% della popolazione per quanto riguarda l’UE-27: Belgio, Bulgaria,
Germania, Danimarca, Grecia, Spagna, Lituania, Lettonia e Regno Unito fanno registrare tassi superiori alla media europea, mentre è Cipro
a far registrare il tasso più contenuto con il 5,2%.
Qualche mese dopo la loro pubblicazione, lo stesso istituto di statistica europeo ha reso noto un approfondimento3 contenente dati
piuttosto allarmanti sulla situazione dei minori.
Nel 2011, infatti, si è trovato a rischio di povertà ed esclusione il
27% dei cittadini europei di età inferiore ai 18 anni: tra gli adulti (1864 anni) la percentuale è del 24,3%, mentre tra gli ultrasessantacinquenni è del 20,5%.
Come detto, in questa seconda pubblicazione il tema centrale è
quello della povertà infantile, segnalando situazioni particolarmente
gravi in Bulgaria, Romania, Lettonia ed Ungheria, dove i tassi di povertà infantile variano dal 40 al 52% e un quadro nettamente migliore rispetto alla media europea nei Paesi scandinavi (dove i tassi di povertà infantile sono al 16%), oltre che in Slovenia, Paesi Bassi e Austria (dove sono più elevati di uno o due punti percentuali). Il dato relativo all’Italia è più elevato della media europea di cinque punti percentuali (32%).
Tra i fattori di rischio per i minori, Eurostat individua:
n

l’appartenenza a famiglie in cui entrambi i genitori hanno un
basso livello di istruzione (la metà dei bambini che si trovano
in questa situazione sono a rischio povertà);

3 LOPEZ VILAPLANA C., «Population and Social Condition», Eurostat Statistics, Focus 4/2013.
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n

n

l’appartenenza a famiglie in cui almeno uno dei genitori è nato in uno Stato diverso da quello di residenza (è a rischio di
povertà il 32% dei minori che si trovano in queste condizioni mentre tra i minori figli di genitori non immigrati la percentuale scende al 18%);
l’appartenenza a famiglie mono parentali o a famiglie molto
numerose caratterizzate da bassa intensità lavorativa.

Dall’analisi per fasce di età, è possibile avere anche il dato relativo
alla popolazione anziana (ultrasessantacinquenni). Osservando la variegata situazione dei diversi Stati membri, ci si trova di fronte al consueto quadro con i Paesi dell’Est Europa nettamente al di sopra della
media europea (sconfortante il 61% della Bulgaria, ma anche il 35%
della Romania, il 33% della Lituania e il 32% della Lettonia) e i Paesi
nordici al di sotto della media europea (Danimarca 16,6%, Germania
15,3%, Irlanda 12,9%, Paesi Bassi 6,9% e Lussemburgo 4,9%). Spiccano in questo quadro le situazioni particolarmente virtuose della Francia (dove è a rischio di povertà soltanto l’11% degli anziani) e della Repubblica Ceca (10,7%); la situazione particolarmente grave di Cipro dove è a rischio di povertà il 40% degli anziani. La situazione italiana, infine, è più pesante rispetto alla media europea (24%), anche se l’Italia
non è uno dei malati più gravi in questa non invidiabile classifica.
n z y 3. Dai dati alle azioni: il 2010 anno di svolta nella lotta
alla povertà
3.1 L’Anno Europeo 2010
Come ricordato, la Commissione Europea dichiarò il 2010 Anno
Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, mettendo così
il complesso e mutevole fenomeno dei processi di impoverimento sotto i riflettori, destinando risorse a interventi concreti e ad azioni di
sensibilizzazione e chiedendo agli Stati membri di impegnarsi nella
stessa direzione.
Obiettivo dichiarato dell’Anno europeo 2010 era quello di genera113
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re una maggiore consapevolezza delle cause e delle conseguenze della povertà in Europa, sensibilizzando non solo attori chiave, quali i governi e le parti sociali, ma anche la popolazione in generale. Attraverso varie iniziative promosse sia a livello UE sia dagli Stati membri,
l’Anno intendeva mobilitare i vari soggetti nella lotta contro la povertà, promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale e incoraggiare la
formulazione di impegni chiari nelle politiche nazionali e comunitarie.
Tra gli obiettivi principali dell’Anno4:
n il riconoscimento di diritti fondamentali e dei bisogni delle
persone in condizioni di povertà da parte della popolazione in
generale;
n

n
n

il superamento degli stereotipi legati alle persone in condizioni di povertà e di esclusione mediante campagne informative,
copertura sui mass media e finanziamento di progetti da inserire in programmi culturali generali;
il sostegno alle persone che vivono in condizioni di povertà,
affinché abbiano maggiore fiducia in se stesse dando loro accesso a un reddito dignitoso e a servizi d’interesse generale;
la condivisione della responsabilità e la partecipazione attraverso la promozione del dibattito con il coinvolgimento di attori pubblici e privati, ma anche delle persone in condizioni
di povertà. Non meno importanti a questo riguardo, sono lo
scambio di buone pratiche ed il coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese in attività volte al reinserimento nel
mondo del lavoro.

Al termine delle iniziative, la Commissione Europea ha affidato ad
un’agenzia esterna la valutazione dell’Anno europeo. Di seguito, alcuni dati quantitativi5:

4 Osservatorio Caritas Torino, Soglie di Povertà, “puntidivista” 1(marzo 2010), Caritas diocesana Torino.
5 Ecorys, Valutazione dell’Anno Europeo 2010, Commissione Europea, Bruxelles, 2010.

114

ARTICOLI

29 paesi partecipanti

1200 candidature al premio giornalistico
e 60 vincitori

Circa 900 attività co-finanziate promosse 60 video prodotti a livello UE
dagli Organismi nazionali incaricati
dell’attuazione e da altri soggetti
interessati all’interno dei paesi partecipanti
Almeno 1800 ulteriori attività nazionali e 49 milioni di spettatori ed ascoltatori
locali con il logo dell’Anno radiotelevisive raggiunti tramite emittenti
Circa 40 eventi UE (organizzati da
organismi UE o in partenariato)

200 foto da 18 paesi europei che hanno
partecipato al Progetto Soci in Arte

160 ambasciatori

17,25 milioni di euro stanziati dall’UE

400 000 visitatori unici sul sito web
www.2010againstpoverty.eu

Circa 9 miliardi messi a disposizione
dagli Stati membri

Oltre 10 000 articoli stampati o online
Fonte: Rapporto di valutazione Anno Europeo 2010.

In termini qualitativi, il Rapporto di valutazione affidato dalla
Commissione Europea a un’Agenzia indipendente, (Ecorys), tratteggia un quadro nel quale le iniziative realizzate, complementari ad altre azioni messe in campo dall’UE (si veda il paragrafo seguente sulla Piattaforma europea contro la povertà), hanno avuto il merito di
«aumentare la visibilità delle persone che vivono situazioni di povertà ed esclusione sociale»,

rendendo anche evidente la necessità di ampliare il numero e la
tipologia dei soggetti coinvolti nella progettazione degli interventi:
non soltanto i decisori politici, ma anche Ong, parti sociali e persone che vivono in prima persona l’esperienza della povertà.
L’impatto più significativo dunque, si è avuto sul piano della comunicazione (con ampio uso dei social media per sensibilizzare al tema anche i non addetti ai lavori) e di qualche criticità nella realizzazione di azioni concrete, soprattutto stanti i forti vincoli alla spesa
pubblica e le condizioni economiche oggettivamente molto difficili.
Viene valutato positivamente il lavoro svolto in termini di scam115
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bio di buone pratiche, con qualche esperienza pilota interessante rispetto alla quale però, soprattutto gli operatori delle Ong attive nei diversi Stati membri fanno notare rischi per la sostenibilità al termine
dell’Anno Europeo stesso.
A questo timore, sembrano però rispondere in maniera rassicurante le istituzioni comunitarie che, si legge ancora nel Rapporto di
valutazione,
«manifestano un cauto ottimismo circa gli sviluppi di grande portata nelle politiche UE (soprattutto i target di riduzione della povertà), che sono stati promossi dallo slancio e dall’interesse per la povertà e l’esclusione sociale generato dall’Anno»6.

3.2 La Strategia Europa 2020
Nello stesso anno in cui, con la proclamazione di Anno europeo
della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, l’Europa segnava un
passo significativo nel voler mettere in primo piano la lotta alla povertà, la Commissione Europea adottava il documento Europa 2020.
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva7, più
sinteticamente nota anche come Strategia Europa 2020.
Si tratta di un documento rilevante, in quanto definisce gli obiettivi che l’Europa dovrà raggiungere e verso i quali dovranno tendere
gli sforzi degli Stati membri (che saranno oggetto di monitoraggio e
valutazione), avendo come riferimento temporale l’orizzonte del 2020.
A partire dai tre aggettivi contenuti nel titolo del documento, la
Strategia individua tre priorità:
1.

crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla co-

6 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, «Lavorare insieme per combattere la povertà nel
2010 e oltre», 3053º incontro del Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori”, Bruxelles, 6 Dicembre 2010. In: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 10
Dicembre 2010, serie C 333/8.
7 COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, Bruxelles, 3 marzo 2010.
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noscenza e sull’innovazione;
2.

crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;

3.

crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso
di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Dalle tre priorità, discendono cinque obiettivi:
1.

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve
avere un lavoro;

2.

il 3% del Pil dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo;

3.

i traguardi 20/20/20 in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);

4.

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10%
e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;

5.

20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

Inoltre, sette iniziative faro tra le quali, per rimanere al tema della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la costituzione della Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro
siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società».
L’obiettivo della Piattaforma è quello di «garantire la coesione economica, sociale e territoriale». In tal senso, il testo della Strategia impegna la Commissione Europea a fare della Piattaforma Europea uno
spazio di cooperazione e scambio di buone pratiche e uno strumento
di promozione di misure concrete di lotta all’esclusione.
Le Istituzioni comunitarie, inoltre, assumono con la Strategia Europa 2020 l’impegno di:
n

promuovere l’innovazione sociale per le categorie più vulne117
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n
n
n

rabili, in particolare offrendo possibilità innovative di istruzione, formazione e occupazione alle comunità svantaggiate;
combattere la discriminazione (ad esempio nei confronti dei
disabili);
definire una nuova agenda per l’integrazione dei migranti affinché possano sfruttare pienamente le loro potenzialità;
valutare l’adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici e di protezione sociale e riflettere su come migliorare
l’accesso ai sistemi sanitari.

Agli Stati membri, la Strategia chiede, invece, di promuovere la
responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale; di definire e attuare misure incentrate sulla situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne anziane, minoranze, rom, disabili e senza dimora)
e di utilizzare appieno i propri regimi previdenziali e pensionistici per
garantire un sufficiente sostegno al reddito ed un accesso adeguato all’assistenza sanitaria.
3.3 Obiettivo riduzione della povertà: a che punto siamo
Annualmente la Commissione Europea pubblica una relazione
sullo stato di avanzamento rispetto ai diversi obiettivi fissati dalla
Strategia; l’ultimo report di valutazione disponibile è quello basato sui
dati 2011 (cfr. paragrafi 1 e 2)8.
La Commissione segnala un «preoccupante aumento della povertà relativa» in alcuni Stati membri come l’Italia (+17%) e la Grecia
(+12%); un aumento più contenuto (intorno al 5%) in altri Stati: Repubblica Ceca, Spagna, Lettonia, Finlandia, Estonia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Malta. Viene poi segnalata una riduzione della povertà relativa in Bulgaria, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Roma-

8 COMMISSIONE EUROPEA, Europe 2020 target: Poverty and Social Exclusion Active
Inclusion Strategies, Bruxelles, marzo 2013.
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nia e Regno Unito.
La gravità e la persistenza della crisi determinano, allo stesso
tempo, un importante aumento delle persone che si trovano nell’area
di rischio-povertà e di coloro che vengono a trovarsi ai livelli più bassi della distribuzione dei redditi, nonostante un aumento del reddito
medio nazionale in quasi tutti gli Stati membri, con l’esclusione di
Bulgaria, Estonia, Spagna, Grecia, Francia, Lettonia, Lituania e Portogallo.
A partire da questo quadro, la Commissione Europea individua tre
sfide prioritarie per avvicinarsi agli obiettivi adottati nel marzo 2010:
il sostegno al reddito, il mercato del lavoro inclusivo e l’accesso a servizi di qualità.
Sostegno al reddito - I sistemi fiscali (che raccolgono risorse soprattutto tramite la fiscalità generale) e di protezione sociale (che ridistribuiscono le risorse) giocano un ruolo importante nel contrastare la
povertà reddituale: nel 2010, la spesa per prestazioni di protezione sociale (al netto della spesa pensionistica) ha ridotto la povertà reddituale dal 26% al 16% nell’UE.
Va detto però che la qualità del sostegno al reddito è molto disomogenea nei diversi Stati membri e molto resta da fare per un miglioramento delle prestazioni, soprattutto in quei Paesi in cui a spese
elevate corrisponde un basso impatto nel contrasto alla povertà reddituale (Spagna, Italia Portogallo e Grecia), ma anche in quei Paesi in cui
si spende ancora troppo poco per i trasferimenti sociali, con conseguente basso impatto redistributivo (Bulgaria, Lettonia, Polonia e Romania). La Commissione Europea, cita ad esempio, per questi due
gruppi di Paesi, la situazione degli Stati che riescono ad avere un elevato impatto redistributivo sia pure con una spesa limitata (Ungheria,
Repubblica Ceca, Lussemburgo, Cipro, Slovenia e Austria), pur sottolineando che l’eccellenza in questo campo, in termini di efficienza ed
efficacia, è rappresentata dai Paesi scandinavi e da Francia, Germania,
Regno Unito e Belgio, nei quali la coesistenza di sistemi fiscali e previdenziali forti consente di avere a disposizione più risorse (tenendo
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alto il livello della spesa) e di ridistribuirle con elevato impatto sulla
riduzione della povertà.
L’efficienza e l’efficacia della spesa sociale sono condizionate da
una molteplicità di fattori ed anche su questo punto si registrano importanti differenze tra Stati membri. Pesa sicuramente la condizione
iniziale di ciascun Paese (cioè la diffusione della povertà o della condizione di rischio), ma pesano anche le disuguaglianze nella distribuzione del reddito (al netto dei trasferimenti sociali) e le condizioni del
mercato del lavoro, laddove un’elevata frammentazione espone alla
bassa intensità lavorativa che, come abbiamo visto sopra, è una delle
componenti del rischio di povertà: più è ineguale la distribuzione dei
redditi e più è frammentato il mercato del lavoro, maggiori sono gli
sforzi necessari in termini di spesa sociale per contrastare il rischio di
povertà reddituale.
Entrando nello specifico degli strumenti di sostegno al reddito, la
Commissione Europea individua tre categorie: i sussidi di disoccupazione, i dispositivi di reddito minimo e i trasferimenti a favore di famiglie con minori.
Molta variabilità tra gli Stati membri è segnalata per i sussidi di
disoccupazione quanto a copertura (si va dalla situazione dei Paesi del
Sud e dell’Est Europa in cui è coperto dal sussidio solo il 40% delle
persone che perdono il lavoro, a quella dei Paesi nordici dove la percentuale arriva al 70%); importo (durante il primo anno di disoccupazione si va dal 30% dell’ultimo stipendio in Grecia e Romania, al 70%
di Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda) e durata (dal minimo dei sei mesi a Malta al massimo del Belgio dove la durata è illimitata).
Vi è poi, relativamente a questo specifico strumento di sostegno al
reddito, la delicata questione dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari e soprattutto del patto di disponibilità al lavoro che i beneficiari stessi devono, secondo la Commissione, essere chiamati a sottoscrivere e che deve trovare adeguato sostegno in opportune misure finalizzate alla permanenza o al reingresso nel mercato del lavoro delle persone disoccupate.
Per quanto riguarda i dispositivi di reddito minimo, la Commis120
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sione Europea segnala problemi di adeguatezza e copertura in alcuni
Paesi (Bulgaria, Italia, Malta, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Grecia e Romania) e rischi legati alla creazione di
trappole di inattività in altri (Repubblica Ceca, Francia, Paesi Bassi,
Austria, Slovenia, Svezia, Belgio, Danimarca, Germania, Ungheria,
Finlandia, Regno Unito e Irlanda).
In nessuno Stato membro, inoltre, i dispositivi di reddito minimo
sono sufficienti da soli a portare le persone fuori dall’area della povertà, in quanto inadeguati rispetto alle condizioni di vita pesantemente deteriorate dei beneficiari.
Infine, la Commissione segnala che in molti Stati membri vi è una
significativa percentuale di persone che avrebbero diritto ai dispositivi
di reddito minimo, ma che non riescono ad accedervi (si pone quindi
un problema di esigibilità dei diritti) o per ragioni legate alla complessità della normativa e delle procedure di accesso, o anche per lo stigma
che socialmente viene applicato ai destinatari di questo tipo di sussidi.
I trasferimenti a favore delle famiglie con figli minori che esistono in tutti gli Stati membri e raggiungono quasi tutte le famiglie con
figli, hanno un impatto significativo sulla riduzione della povertà infantile, anche se il loro impatto redistributivo è diverso nei vari Stati
membri; ancora una volta, i dispositivi più efficienti sono quelli messi a punto dai Paesi nordici, mentre gli impatti redistributivi più bassi
si hanno in Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia e Lituania.
Su tutti gli strumenti di integrazione del reddito la crisi ha fatto
sentire il proprio peso. Soprattutto a partire dal 2010, quando sono andate esaurendosi le misure d’emergenza messe in atto per contrastare
il suo impatto sociale. Essa, però, ha continuato a mordere e sempre su
di esse si sono innestati i problemi del debito sovrano a cui sono state
date risposte in termini di politiche fiscali restrittive, riduzione della
spesa sociale e taglio dei dispositivi universalistici di sostegno al reddito. In sostanza, sono state ridotte le risorse ma il numero dei beneficiari è potenzialmente aumentato, con gravi danni sia in termini di
qualità delle prestazioni, sia per gli effetti redistributivi.
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Mercato del lavoro inclusivo – Tradizionalmente, l’accesso al lavoro è uno dei fattori di protezione dal rischio povertà, ma oggi in molti
Paesi europei si verificano fenomeni che da un lato creano delle vere e
proprie barriere di accesso e dall’altro rendono più debole il legame tra
la condizione di occupato e la protezione dal rischio di povertà.
Le barriere di accesso più frequenti, riguardano le persone che
hanno poche competenze (low skilled), quelle che hanno compiti di caregivers soprattutto in seno alla famiglia (in particolare le donne con
figli o parenti anziani), o quelle che subiscono vere e proprie discriminazioni, segnalate soprattutto a carico di migranti e disabili.
L’indebolimento del legame tra la condizione di lavoratore e la
protezione del rischio povertà è dovuta soprattutto alla frammentazione del mercato del lavoro e riguarda l’8,9% dei lavoratori dell’UE, con
significative differenze tra Stati membri, come illustrato nel grafico
che segue:
Grafico 1 – Lavoratori a rischio povertà, dato 2011

Fonte: Eurostat.
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Due sono gli elementi che la Commissione Europea ritiene fondamentali per la prevenzione della povertà lavorativa. Su entrambi, ad
oggi, molti Stati membri vengono richiamati ad agire con maggiore
efficienza ed efficacia.
Il primo elemento è il salario minimo, dispositivo rispetto al quale sono virtuosi Paesi come Belgio, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi (dove il salario minimo stabilito per legge è elevato e la povertà lavorativa è più bassa della media europea). Sono invece in netto ritardo sia quei Paesi in cui il salario minimo è basso, e vi è quindi un elevato tasso di povertà lavorativa (Spagna Portogallo e Grecia), sia i
nuovi Stati membri, in particolare quelli dell’Est Europa, che hanno un
livello di salario minimo collocato al di sotto della soglia nazionale di
povertà, con evidenti problemi di tenuta del sistema di welfare rispetto alla prevenzione della povertà.
L’altro elemento che viene chiamato in causa come determinante
per l’inclusività del mercato del lavoro è il sistema dei servizi. Esso va
potenziato, soprattutto in quei Paesi in cui non esiste (in particolare i
Paesi dell’Est Europa e quelli mediterranei), dove la debolezza del sistema dei servizi pone in posizione di particolare vulnerabilità sia le
famiglie monogenitoriali con figli minori (il genitore in assenza di servizi non può lavorare a tempo pieno ed è spesso soggetto alla bassa
intensità lavorativa), sia le famiglie in cui c’è un solo percettore di reddito (l’assenza di servizi è talvolta di ostacolo all’aumento dei percettori di reddito).
Accesso a servizi – Si tratta di una questione chiave, perché
da servizi accessibili e di qualità dipende una migliore partecipazione al mercato del lavoro e quindi una riduzione del rischio di
povertà.
Il legame tra accesso ai servizi e migliore partecipazione al mercato del lavoro esiste sia per i servizi rivolti all’infanzia sia per quelli
sanitari, senza dimenticare il ruolo cruciale dei servizi rivolti ai senza
dimora.
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I servizi rivolti all’infanzia non soltanto consentono agli adulti di
avere un lavoro e quindi di aumentare le entrate del nucleo familiare,
ma garantiscono ai bambini stessi opportunità migliori di crescita e di
formazione (quindi, competenze più elevate quando si affacceranno al
mondo del lavoro) e tutela del benessere individuale nelle fasi della
crescita (particolarmente importante per i bambini che vivono in famiglie vulnerabili o deprivate).
Sforzi particolarmente intensi, dunque, secondo la Commissione, devono essere compiuti in questo campo da quei Paesi in cui i
servizi per l’infanzia sono costosi o i redditi delle famiglie particolarmente bassi (Bulgaria, Repubblica Ceca, Irlanda, Lituani, Lettonia,
Malta e Slovenia). In questi Paesi, infatti, accade ancora con grande frequenza che le famiglie decidano di destinare il tempo di alcuni componenti adulti alla cura dei bambini, innescando però una
spirale di non piena partecipazione degli adulti al mercato del lavoro e minori opportunità di pieno sviluppo delle potenzialità dei
bambini.
Il pieno e diffuso accesso a servizi sanitari di qualità si traduce,
invece, in un miglioramento delle condizioni di salute generali da cui
può dipendere la possibilità di una piena partecipazione di tutti al
mercato del lavoro. Particolarmente importante, allora, è garantire
l’accesso ai servizi sanitari per coloro che appartengono a gruppi vulnerabili (anziani e disabili in particolare), nonché facilitare l’accesso a
servizi di territorio, soprattutto nelle aree rurali, che prevengano l’istituzionalizzazione della malattia e dei malati. Queste le due principali
direzioni di lavoro indicate dalla Commissione.
La Relazione sullo stato di attuazione della Strategia Europa 2020
si chiude con una particolare richiesta di attenzione alla situazione
delle persone senza dimora che, a causa della crisi, della crescente disoccupazione e delle politiche di austerità fiscale, sono sempre più numerose e contemplano profili fino a qualche tempo fa non a rischio di
ritrovarsi senza dimora: in particolare le donne e le famiglie con bambini.
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n z y 4. Il Pacchetto investimenti sociali
Il Pacchetto9 presentato dalla Commissione Europea si compone di
una comunicazione10 relativa al quadro strategico ed alle azioni concrete che gli Stati membri e la Commissione Europea devono adottare; di una raccomandazione dal titolo Investire sull’infanzia; di alcuni
documenti di lavoro contenenti dati sulle tendenze demografiche e sociali in Europa, proposte in tema di inclusione attiva, contrasto all’esclusione abitativa, investimenti nella salute, priorità di utilizzo del
Fondo sociale europeo.
Attraverso il Pacchetto investimenti sociali, la Commissione Europa intende spendere in modo più efficace ed efficiente per: garantire
una protezione sociale adeguata e sostenibile; semplificare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi, che dovranno essere più mirati e subordinati a condizioni che accettate e sottoscritte dai destinatari.
Il pacchetto di proposte intende, inoltre, investire nelle qualifiche
e competenze delle persone per migliorare le loro opportunità di inserimento nella società e nel mercato del lavoro. I settori interessati sono, ad esempio, l’istruzione, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria, la formazione, l’orientamento professionale e il reinserimento.
Infine, le proposte mirano a garantire che i sistemi di protezione
sociale rispondano alle esigenze delle persone nei momenti critici della loro vita. Ciò significa investire il più presto possibile per prevenire
futuri disagi e preparare le persone ai rischi della vita invece di limitarsi a porvi rimedio.
Tra le iniziative che potranno essere sostenute nell’ambito del pacchetto, si possono citare come esempi: gli interventi per migliorare i
servizi per l’infanzia, misure per una maggiore inclusività del merca-

9 COMMISSIONE EUROPEA, Social Investment Package: key facts and Figures, Bruxelles, 2013.
10 COMMISSIONE EUROPEA, Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione in particolare attuando il Fondo Sociale Europeo nel periodo 2014-2020,
COM 83(2013).
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to del lavoro, provvedimenti di rafforzamento delle pari opportunità,
iniziative che prolunghino la partecipazione degli anziani alla vita sociale ed economica, azioni a favore delle persone diversamente abili,
misure di reinserimento sociale dei senza dimora.

La reazione della Confederazione Europea dei Sindacati11
«Il Pacchetto investimenti – si legge nel comunicato stampa reso pubblico
dalla Ces all’indomani della proposta della Commissione – è un contributo
importante al dibattito sulla dimensione sociale dell’Europa e la Ces esprime
approvazione nei confronti di un approccio che mira a riorganizzare la governance dell’UE, riconoscendo che la spesa sociale rappresenta un investimento
ma l’Europa ha bisogno che gli investimenti siano reali per rilanciare la crescita e l’occupazione e per garantire la coesione sociale».
«La Ces chiede investimenti supplementari per un importo pari all’1% del Pil:
una strategia che propone soltanto un migliore uso di bilanci sempre più contenuti, manca di ambizione e questo non farà che creare maggiori diseguaglianze amplificando il conflitto sociale. Il 2013 potrebbe essere l’anno del
cambio di rotta, se si riuscirà a mettere al centro del dibattito la dimensione sociale del progetto europeo, ponendo fine all’austerità ed invertendo la tendenza delle politiche macroeconomiche che hanno fatto piombare l’Europa nella
recessione».

11 Confederazione Europea dei Sindacati, L’UE ha bisogno di veri investimenti sociali, Comunicato stampa del 20 febbraio 2013.
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n z y 5. La Rete europea delle organizzazioni contro la povertà
(Eapn - European Antipoverty Network)
L’European antipoverty network è nato nel 1990. È una rete indipendente di organizzazioni non governative e di gruppi coinvolti nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Aderiscono ad Eapn 29 network nazionali di volontariato e organizzazioni di base, nonché 18 organizzazioni europee.
Attraverso le proprie attività Eapn mira a:
n
n
n
n

promuovere azioni per sradicare la povertà e prevenire l’esclusione sociale;
divulgare informazioni e consapevolezza in tema di povertà
ed esclusione sociale;
responsabilizzare le persone che sperimentano povertà ed
esclusione;
esercitare pressioni per e con persone e gruppi che affrontano
la povertà e l’esclusione sociale.

Eapn svolge attività di sensibilizzazione, advocacy, analisi dei fenomeni sociali e delle politiche messe in campo per affrontarli, informazione, scambio di esperienze e buone pratiche, formazione. Per
maggiori informazioni: http://www.eapn.eu/en.
I messaggi chiave delle raccomandazioni 2013 – Nel Position Paper 201312 la Rete esprime la propria posizione in merito alle priorità
nella lotta alla povertà, sia a livello comunitario, sia relativamente ad
ogni Stato membro.
In particolare, Eapn chiede alle istituzioni comunitarie di «allentare la pressione dell’austerità», dal momento che tutte le raccomandazioni della Commissione in questa direzione hanno finito per determi12 European Antipoverty Network, Assessment of Country-Specific Recommendations (CSRs) and proposals for Alternative CSRs (National and EO Members), Bruxelles, marzo 2013.
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nare un aumento della povertà e dell’esclusione sociale.
Viene inoltre richiesto un approccio multidimensionale e pluriennale, che sia in grado di dimostrare che i miglioramenti più significativi in fatto di lotta alla povertà si raggiungono garantendo accessibilità dei diritti, maggiori risorse e servizi sviluppati con il contributo
degli stakeholders.
Altre priorità individuate da Eapn attengono al miglioramento
delle metodologie di raccolta dei dati (che dovrebbero avere maggiore
omogeneità e comparabilità) ed alla riduzione delle ineguaglianze reddituali (attraverso tassazioni progressive e meccanismi di redistribuzione più efficienti).
Particolarmente importanti sono gli interventi che tutti gli Stati
membri devono mettere in atto per contrastare sia la povertà reddituale (con l’ampliamento del numero dei destinatari e l’adeguamento
dei dispositivi di reddito minimo ai costi reali), sia la povertà lavorativa, con azioni di contrasto della disoccupazione, di miglioramento
dell’accesso al mondo del lavoro.
Infine, Eapn chiede anche agli Stati membri di
«assicurare che i servizi pubblici essenziali (salute ed educazione,
ma anche energia e trasporti) siano accessibili a tutti»; di «dare
priorità a strategie integrate nazionali che privilegino i gruppi più
vulnerabili» e di «mettere a sistema un dialogo costruttivo con gli
stakeholders nazionali che contempli anche le Ong e le persone che
stanno sperimentando la povertà, che dovrebbero prendere parte a
tutte le fasi degli interventi nell’ottica della costruzione del capitale
sociale».

n z y 6. Conclusioni: tre direzioni di lavoro per il futuro
1. Necessari dati più aggiornati – I dati descritti nella prima parte
del presente contributo, mettono in evidenza da un lato un punto di forza delle statistiche elaborate a livello europeo, e dall’altro una criticità.
Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla capacità del si128
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stema europeo (Eu-Silc) di leggere il fenomeno povertà nella sua multidimensionalità, attraverso indicatori che attengono non soltanto ai
redditi ma anche e più in generale alle condizioni di vita.
Si tratta però di dati che vengono resi disponibili con un ritardo
minimo di circa un anno (nel nostro caso abbiamo utilizzato dati 2011,
resi disponibili a fine 2012). Se è vero che questo elemento è inevitabile - stante la complessità delle elaborazioni necessarie, la grande
mole di dati di diversa provenienza e le forti disomogeneità esistenti
tra gli Stati membri - è altrettanto vero che il rapido mutare del volto
delle povertà richiede grandi sforzi da parte europea ma soprattutto da
parte degli Istituti nazionali di statistica, al fine di aumentare la frequenza nella pubblicazione di dati aggiornati, prerequisito indispensabile per la realizzazione di interventi efficaci.
2. Problemi con le risorse: poche e mal distribuite – Sicuramente,
le risorse disponibili sono poche e il paradosso di questi anni è che
vanno riducendosi proprio nel momento in cui aumenta il numero dei
poveri e delle persone a rischio.
Per uscire da questo paradosso sono necessarie azioni innovative,
perché è giunto il momento di mettere insieme le forze chiedendo ad
attori nuovi e tradizionalmente non coinvolti nelle riflessioni sul futuro del welfare, un’assunzione di responsabilità ed un coinvolgimento
nella promozione di quelle azioni che sono in grado di rendere le persone meno vulnerabili al rischio di povertà ed esclusione sociale: in
particolare, irrobustendo i dispositivi di reddito minimo, promuovendo servizi di qualità e facilitando la creazione di un mercato del lavoro inclusivo.
3. Una volontà politica sempre più forte – Si tratta di continuare
il cammino iniziato nel 2010 quando, con la Strategia Europa 2020,
l’UE e gli Stati membri si sono dati obiettivi misurabili in tema di lotta alla povertà.
Tanto l’UE quanto gli Stati membri devono oggi dotarsi degli strumenti per raggiungere quegli obiettivi, in primo luogo uscendo dalla
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strada a senso unico del rigore e dell’austerità, come da più parti richiesto e oggi ipotizzato da più di uno Stato membro e, in secondo
luogo, dotando l’UE delle risorse da destinare ad un’azione di contrasto della povertà e dell’esclusione su scala europea.
Cruciale, da questo punto di vista, sarà sia il prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) all’ordine del giorno della sessione
plenaria del Parlamento Europeo del luglio 2013, ma con un probabile allungamento dei tempi del negoziato interistituzionale che comunque dovrà concludersi entro dicembre.
Altrettanto importante, in un’ottica di medio-lungo periodo, la riforma del bilancio comunitario che possa disporre di una leva fiscale
europea.
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Politiche nazionali di sostegno
agli anziani poveri e alla non autosufficienza
Gli anziani sono 12,3 milioni e il loro numero in Italia sta aumentando di 150.000 unità all’anno. Certo, i progressi della medicina
aumentano il livello di benessere nella terza età, ma il numero di non
autosufficienti è destinato a crescere più velocemente della media europea. Crescono le patologie di tipo cognitivo, mentre si vive sempre
più a lungo e le malattie invalidanti si spostano in età più avanzata.
All’aumento del numero degli anziani si accompagnano cambiamenti sociosanitari ed epidemiologici importanti. Lo spostamento in
avanti delle condizioni di disabilità è un aspetto che molte ricerche
hanno messo in evidenza negli ultimi anni. Da questo punto di vista
le complessive condizioni degli anziani sono migliorate: condizioni di
invalidità cronica si affacciano in maniera consistente oramai non più
dopo i 65 ma dopo i 75-80 anni (fascia oltre la quale si stima una quota di non autonomia superiore al 6%).
L’età della invalidità si sposta in avanti e riguarderà un numero crescente di persone, perché la vita media continua a salire al ritmo di due
mesi l’anno, in un paese che ha il primato europeo degli ultraottantenni: tra vent’anni ce ne saranno il doppio di dieci anni fa (Tabella).
Il livello di socializzazione del rischio di povertà e non autosufficienza è in Italia particolarmente basso e l’onere della cura rimane in
gran parte accollato sulla famiglia e le sue risorse. La dipendenza dell’anziano assistito in famiglia può paradossalmente costituire per alcune famiglie in difficoltà economiche una ricchezza, in un paese in
cui un milione di famiglie vive senza redditi da lavoro, come recentemente certificato dall’Istat, una cifra raddoppiata negli ultimi cinque
anni. Ma le risorse pubbliche non bastano quando la salute peggiora,

* Irs, Milano
Oggidomani anziani, n. 2 2013

131

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

Percentuale di popolazione ultra ottantenne: proiezioni
Anno

2000

2010

2020

2030

Belgio

3,5

4,9

5,6

6,4

Danimarca

3,9

4,1

4,6

6,9

Francia

3,6

5,2

6,0

7,3

Germania

3,6

5,1

7,2

8,1

Gran Bretagna

3,9

4,6

5,2

6,6

Grecia

2,6

4,1

5,5

6,3

Italia

3,9

5,8

7,1

8,2

Olanda

3,2

3,9

4,8

7,0

Spagna

3,8

4,9

5,9

6,8

Media Ue a 27

3,0

4,1

5,0

6,5

Nazione

Fonte: Eurostat, Statistics in Focus, 23/2011.

richiedendo un’assistenza intensiva, o quando le fonti di reddito familiari si assottigliano o vengono meno. Cosa purtroppo oggi ricorrente.
n z y Anziani e politiche di contrasto della povertà
La spesa assistenziale a favore delle famiglie indigenti è contenuta e per di più ha scarsa efficacia reditributiva. E infatti: consideriamo
le detrazioni fiscali per le famiglie e undici misure assistenziali nazionali gestite centralmente dall’Inps, per un totale fra detrazioni e erogazioni monetarie di oltre 51 miliardi di euro; assumiamo come riferimento i nuclei famigliari e le loro condizioni economiche; scomponiamo la platea dei beneficiari delle misure qui considerate per decili
individuati assumendo come criterio l’Isee riformato. A conclusione di
tali operazioni possiamo evidenziare che alla metà più ricca delle famiglie (dal 6° decile in su) affluisce il 37% di tutta la spesa assisten132
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ziale e pure il 37% delle risorse per le misure che dovrebbero integrare redditi carenti, il 32% delle risorse per il sostegno economico delle
famiglie con figli, tutte misure di integrazione del reddito delle famiglie finanziate dalla fiscalità generale e condizionate in vario modo alla situazione economica dei beneficiari. In una società come la nostra
caratterizzata da forti diseguaglianze di reddito e di ricchezza una tale distribuzione sociale delle provvidenze assistenziali non può non
porre degli interrogativi e suscitare forti perplessità.
Anche il 42% delle erogazioni monetarie dedicate alla non autosufficienza alla disabilità va alla metà più benestante o ricca delle famiglie,
e pur riaffermando l’universalità dei diritti all’assistenza, non si può non
osservare che, data la ristrettezza delle risorse disponibili, una esigenza
generale di carattere redistributivo per ragioni di equità si pone.
Entrando nel merito delle politiche per la povertà, c’è da tempo
largo consenso nel rilevarne la arretratezza, frammentarietà e la conseguente inefficacia nel ridurre la povertà, come i confronti con gli altri paesi europei evidenziano.

L’impatto della spesa assistenzial sulla povertà. Anno 2011
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In una situazione del nostro paese di grave inadeguatezza delle
politiche e delle azioni di contrasto alla povertà va osservato che comunque le famiglie con persona di riferimento anziana sono relativamente privilegiate: quelle con persona di riferimento di 70 anni o
più assorbono il 73% della spesa per interventi di contrasto della povertà, quelle con persona di riferimento fra i 60 ei 69 anni assorbono un altro 18%, per tutte le altre famiglie con persona di riferimento sotto i 60 anni rimane solo un misero 9% delle risorse dedicate. Un sistema complessivamente gravemente carente penalizza
quindi soprattutto le famiglie con persona di riferimento giovane o
di mezza età.
Occorre quindi un intervento di riforma che in primo luogo accresca le risorse e migliori le misure per ricercare una efficacia simile
a quella degli altri paesi europei. A tal fine è necessario introdurre una
misura universalistica di reddito minimo quale quasi ovunque esiste.
Assumendo una soglia, in ipotesi la soglia Istat di povertà assoluta, per
integrare fino ad essa tutti i redditi ad essa inferiore, si determinerà di
fatto rispetto all’attuale situazione una redistribuzione fra le quote delle risorse complessive destinate alle diverse generazioni a favore dei
nuclei con persona di riferimento giovane o di media età. Una redistribuzione che risponde a corretti criteri equitativi, perché queste sono le fasce penalizzate dall’attuale sistema. Equità infatti vuole che a
uguali bisogni, nel nostro caso di un reddito per una vita dignitosa, si
risponda con interventi di pari entità e qualità, senza ne privilegiare
ne discriminare alcuno per ragioni non attinenti al bisogno considerato. Se il problema trattato è la povertà, esso non può trovare risposte
solo se si hanno più di 65 anni, ad esempio, come oggi accade. I criteri e le misure di integrazione dei redditi devono essere uguali per tutti, rapportati alla composizione della famiglia e all’insieme delle risorse familiari disponibili senza privilegiare età specifiche dei singoli
componenti. Ai bisogni particolari propri di anziani più fragili, bisognosi di supporto o non autosufficienti, occorrerà provvedere con misure ad hoc, sia reddituali che di servizi di sostegno, come diremo di
seguito.
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n z y Verso il Reddito minimo di inserimento
Per la riforma delle politiche di contrasto alla povertà come Irs abbiamo messo a punto una proposta di riforma, coerente e coordinata
con quelle contestuali per il sostegno alle famiglie con figli e per il sostegno ai non autosufficienti. Di quest’ultima diremo fra breve.
Con l’obiettivo generale del contrasto della povertà assoluta in
Italia si propone di introdurre una nuova misura, il Reddito minimo di
inserimento (Rmi), finalizzata ad alleviare la condizione di povertà delle famiglie promuovendo l’inclusione sociale e/o lavorativa dei componenti, a seconda delle loro specifiche caratteristiche, delle loro potenzialità, della loro fase di vita. Il Rmi consiste in un mix di erogazione monetaria e servizi ed è rivolto a tutte le famiglie residenti in
Italia, italiane e straniere. Esso risponde infatti al criterio dell’universalismo, sebbene declinato in senso selettivo, ai fini di superare l’attuale categorialità delle misure in vigore (essenzialmente pensioni sociali e integrazioni al minimo).
Il criterio di accesso al Rmi è stabilito da una doppia soglia, rappresentata da un valore di Isee famigliare (che considera quindi anche
il patrimonio famigliare) pari a 12.000 euro e da un reddito famigliare disponibile inferiore alla soglia della povertà assoluta. Solo il soddisfacimento di entrambe le condizioni dà la possibilità di accedere alla misura. La corrispondenza fra reddito dichiarato e reale tenore di vita della famiglia è ulteriormente verificata tramite l’Indicatore di controllo sui consumi, ai fini di evitare opportunismi.
L’ammontare del contributo corrisponderà alla differenza fra il
reddito disponibile della famiglia e la soglia di povertà assoluta. Il trasferimento monetario sarà corrisposto mensilmente e per un anno, dopo apposite verifiche di ammissibilità, ed il rinnovo sarà possibile previa verifica della permanenza dei requisiti economico-patrimoniali e
socio-anagrafici delle famiglie.
La misura sarà gestita sul territorio, con la regia dei Comuni (associati a livello di ambito) e l’appoggio dell’Inps per le erogazioni economiche e i controlli amministrativi sulla condizione economica.
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Gli Ambiti territoriali cureranno, attraverso specifici protocolli
d’intesa, i rapporti con gli attori del territorio deputati all’avvio ed alla realizzazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa, e definiranno di concerto con i suddetti soggetti gli obblighi e gli impegni
per i beneficiari. Il rispetto di tali obblighi sarà condizionante per la
ricezione del beneficio, con le dovute eccezioni (ad esempio in presenza di minori o di anziani). Il ritorno al lavoro per le persone in età
e abili sarà reso conveniente tramite appositi incentivi monetari.
Il finanziamento del Rmi a regime ha un costo di 5,8 miliardi di euro, più il finanziamento dello sviluppo dei necessari servizi di supporto,
che potrà anche attingere ai risparmi che regioni e Comuni potranno fare riducendo le erogazioni soprattutto monetarie che verranno sostituite
da quelle del Rmi. Questo ammontare di risorse può essere rinvenuto ricorrendo all’azzeramento di quei trasferimenti di contrasto della povertà
vigenti (pensioni sociali e integrazioni al minimo) che, a causa dell’irrazionale meccanismo di selettività attualmente in vigore, affluiscono a favore di nuclei familiari che appartengono a decili di Isee superiori alla
mediana. L’intensità della redistribuzione necessaria per realizzare questo
obiettivo consiglia un percorso graduale, introducendo in una prima fase un Rmi più limitato (che integri i redditi sino all’86% della soglia di
povertà assoluta), il cui costo è valutabile in 3,7 miliardi.
Qualora si realizzassero simultaneamente sia la riforma dei trasferimenti monetari a sostegno delle responsabilità familiari sia la riforma del Rmi, in ragione dell’elevata selettività della prima riforma, il
costo dell’introduzione del Rmi a regime si abbasserebbe a circa la metà: circa 2,8 miliardi. Sarebbe dunque vantaggioso, in termini di risparmi di spesa, che la riforma avanzasse in modo complessivo.
n z y Le politiche per la non autosufficienza in Italia
Gli anziani non hanno uguali probabilità di perdere autonomia e
di avere bisogno di cure per un periodo prolungato. Le disuguaglianze sociali esercitano un peso notevole sulle condizioni di salute, anche
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tra gli anziani. Numerosi studi evidenziano come al diminuire del titolo di studio e del reddito aumenta drasticamente il rischio di trovarsi in cattive condizioni di salute e di disabilità.
Per questo l’impoverimento degli anziani e la non autosufficienza
sono molto legate. Inoltre, essendo la non autosufficienza un rischio
doppio - che ricade cioè, oltre che sulla persona anziana, sulla sua rete
di sostegno - la ineguale distribuzione dei problemi di non autosufficienza fa sì che la probabilità di diventare caregiver di una persona anziana non autosufficiente aumenti al diminuire delle condizioni socio
economiche e siano cioè soprattutto coloro che si trovano in condizioni sociali ed economiche svantaggiate a dover affrontare il problema
della cura e dell’organizzazione della cura di un anziano disabile.
Per gli anziani non autosufficienti l’offerta di assistenza poggia
nel nostro Paese su tre big player: l’indennità di accompagnamento, le
badanti e la rete territoriale dei servizi. Tre binari paralleli, poco o per
nulla comunicanti fra loro. La tabella che segue mostra quanto essi incidono sulla popolazione ultra 65enne.
Le principali risposte alla non autosufficienza: incidenza e spesa (2012)
Prestazione

% ultra 65enni utenti

Indennità di accompagnamento e altre indennità
per invalidi civile anziani

11,4

Assistenti familiari

7,9

Assistenza domiciliare integrata (Adi)

3,3

Strutture residenziali

1,8

Servizi di assistenza domiciliare (Sad)

1,9

Fonte: Elaborazioni e stime Irs su dati Istat, Inps, NNA, Qualificare.info, anni vari.

L’indennità di accompagnamento costituisce l’intervento più diffuso di sostegno della non autosufficienza: è misura universalistica e
costituisce un diritto soggettivo. Ma i suoi limiti sono noti: l’applicazione dei criteri per accedervi lascia margini di variabilità consistenti,
non è graduata per livello di bisogno e per le gravi disabilità, è una
137

IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE TRA LE CONDIZIONI ANZIANE

pura erogazione economica senza alcun legame con i servizi, e lascia
sole le persone con le proprie esigenze di cura.
La rete dei servizi sociali ha conosciuto negli ultimi anni una certa
crescita, ma risulta ancora sotto-dotata rispetto alla media europea1.
L’assistenza domiciliare (Sad più Adi) è fruita dal 5 per cento degli anziani contro il doppio della media europea. E con una intensità ancora
molto limitata: nel caso dell’assistenza di tipo tutelare (Sad) l’assistenza
si realizza con una media di 3-4 ore settimanali, mentre i servizi Adi riguardano mediamente 22 ore (annue!) di prestazioni, prevalentemente
di tipo semplice erogate da infermieri. Per quanto riguarda le strutture
residenziali, esse hanno visto una crescita dei posti letto all’inizio degli
anni Duemila (di 27.000 unità solo tra il 2000 e il 2005), che ha tenuto
il passo con la crescita del numero di anziani, col risultato che la quota
di anziani ricoverati, pari al 3 per cento, è rimasta uguale negli anni.
Oggi questa rete è sottoposta a crescenti pressioni. La drastica riduzione del Fondo per le non autosufficienze (pari a 275 milioni di euro per il 2013, di cui il 30% vincolato alle disabilità gravissime) ha generato spinte regressive, soprattutto a livello dei servizi comunali. Sono infatti i Comuni che più di tutti pagano i tagli al sociale, perché
prevalenti beneficiari di fondi a destinazione sociale.
A partire dal 2012 i saldi della spesa sociale sulla non autosufficienza hanno iniziato a diminuire, con una riconfigurazione che ha visto la riduzione dei servizi e una parallela crescita dell’indennità di accompagnamento: una misura per la quale verranno spesi quest’anno
13 miliardi di euro. Una cifra raddoppiata nel giro di dodici anni e priva di qualsiasi controllo sugli importi erogati, finita per diventare la
fonte primaria del welfare fai-da-te, quello del mercato sommerso delle assistenti familiari. Per avere un’idea dell’enormità di questa cifra,
basti pensare che tutti i servizi sociali dei Comuni italiani costano poco più della metà di questa sola misura: 7,1 miliardi nel 2010 secondo
gli ultimi dati Istat, di cui 1,49 miliardi solo per gli anziani. La distanza
1

2013.
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tra enti erogatori (Asl) e responsabilità di budget (Inps) contribuisce a
rendere questa misura sostanzialmente non governata.
Allo stesso tempo la realtà delle assistenti familiari sta registrando una fase meno dinamica del passato, ma pur sempre rilevante nell’ambito delle possibili risposte alla non autosufficienza. Ai servizi, così come alle badanti, si arriva quando non ce la si fa più, quando le
risorse proprie sono state completamente assorbite e in situazioni di
forte stress2. La loro presenza si sta ad ogni modo diffondendo anche
in altri paesi: sono duecentomila in Germania, almeno centomila in
Francia. Si chiamano migrant care workers. Di esse avremo sempre più
bisogno: lo conferma un recente studio Ocse3 (che prevede che i lavoratori impiegati nel long term care, comprese le assistenti domiciliari,
raddoppieranno entro il 2050.
n z y Verso la Dote di cura
L’assistenza agli anziani non autosufficienti va rimessa nell’agenda
di governo: questo esecutivo è chiamato a uscire dall’immobilismo di
quello che l’ha preceduto. Le cose da fare a livello nazionale sono note
e su di esse ci sono convergenze: rifinanziamento del Fondo per la non
autosufficienza, definizione di livelli essenziali di assistenza, e poi la riforma dell’indennità di accompagnamento. Una misura granitica, nata
33 anni fa e passata indenne attraverso i recenti, pesantissimi tagli al
sociale. La sua storia rispecchia quella del Paese: un’utenza anziana
sempre crescente, che ha raggiunto i quattro quinti del totale, divenuta
una misura di contrasto all’impoverimento delle famiglie, usata in larga
misura per pagare le badanti, molto spesso in modo irregolare.
La nostra proposta di riforma – resa pubblica a Milano nell’ambito di un convegno pubblico il 26 settembre 2013 - riguarda una misu2

Pasquinelli S., Rusmini G. (a cura di), Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche, Roma Ediesse, 2013.
3 OECD, Help wanted? Providing and paying for long term care, Paris, 2011.
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ra di sostegno alla non autosufficienza di tipo universalistico, che muove verso una rifondazione delle attuali misure nazionali e si integra con
quanto le regioni già, in forma spesso ormai consolidata, offrono.
Nei confronti della popolazione anziana non autosufficiente occorrono garanzie certe a livello nazionale, diritti esigibili dai cittadini,
livelli essenziali garantiti dalle amministrazioni assieme a uno sviluppo di una rete dei servizi cresciuta negli anni in modo difforme: per
qualità, dotazione, possibilità di risposta.
Proponiamo di introdurre la Dote di cura, una misura che supera i
limiti dell’indennità di accompagnamento, ma che al tempo stesso ne
mantiene l’elemento qualificante: quello di essere un diritto soggettivo
universalistico, un diritto di cittadinanza. La proposta declina l’universalismo in modo selettivo. Il nuovo programma si propone tre obiettivi:
1. migliorare gli interventi rendendoli uniformi, in termini di accessi e di dimensione qualitativa dell’offerta (diritti esigibili);
2. costruire un paradigma di riferimento sociosanitario, sotto il
profilo dei contenuti e dei processi di lavoro;
3. adottare un approccio orientato ai risultati, dotandosi di strumenti in grado di monitorare puntualmente e valutare misure e azioni prodotte.
La Dote di cura riassorbe l’indennità di accompagnamento per gli
anziani ultra 65enni e le pensioni per ciechi e sordi ultra 65enni. Si
caratterizza per i seguenti fattori:
a) rientra nei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Costituisce
un diritto esigibile e uniforme su tutto il territorio nazionale
per gli ultra-sessantacinquenni che dimostrano difficoltà nell’espletare almeno una Adl. Ai valori di base garantiti a livello nazionale le Regioni potranno aggiungere proprie risorse,
per esempio attraverso gli assegni di cura. La possibilità che
le Regioni vi aggiungano proprie risorse può essere oggetto di
premialità nel finanziamento statale.
b) viene graduata per grado di non autosufficienza e per capacità di spesa delle famiglie, adottando lo strumento dell’Isee riformato.
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c)

d)

e)

viene data la possibilità all’utente di scegliere tra ricevere una
somma di denaro a fondo perduto (senza necessità di rendicontazione) e il corrispettivo di un budget individuale utilizzabile per fruire di servizi pubblici o privati accreditati, compresi ricoveri in residenza, o erogati da assistenti familiari. Ci
si ispira da questo punto di vista al modello tedesco (Pflegeversicherung).
questa seconda possibilità – ossia il corrispettivo di una somma unicamente utilizzabile per fruire di servizi di assistenza,
e quindi orientata a favorire un uso appropriato delle somme
– è incentivata attraverso una somma maggiore rispetto a
erogazioni a fondo perduto (a parità di intensità del bisogno).
il governo della Dote di cura è in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni. Questa scelta è sostenuta da esigenze di prossimità al bisogno e di presa in carico dei casi più complessi. Le Regioni avranno responsabilità di spesa e di raccordo con il sistema dei servizi, i processi
di presa in carico, di valutazione dello stato di non autosufficienza, di presidio sui processi di voucherizzazione ossia del
caso in cui la modalità di sostegno si traduce nella richiesta
di servizi accreditati. Ciò richiede infatti di definire un percorso assistenziale, azioni di informazione e accompagnamento che solo un sistema territoriale di servizi può garantire. Peraltro, molte Regioni sono già attrezzate in questa direzione.

Le risorse ora utilizzate per l’indennità di accompagnamento, per
l’invalidità civile in età anziana e per i servizi sociosanitari per i non
autosufficienti dovranno confluire in un rinnovato Fondo per la non
autosufficienza. Esso verrà ripartito tra le Regioni, prevedendo che una
specifica quota non venga destinata alle famiglie ma al necessario potenziamento della rete dei servizi locali. La ripartizione tra le Regioni
dovrà seguire l’obiettivo di ridurre gli attuali disequilibri territoriali,
utilizzando adeguati indicatori di bisogno anziché di spesa storica. Ta141
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li indicatori faranno prevalente riferimento al numero di anziani e alla stima della non autosufficienza.
La Dote di cura viene graduata in base al livello di non autosufficienza. Da questo punto di vista la valutazione del grado invalidità
(totale, oggi necessaria per ricevere l’indennità di accompagnamento)
dovrà dotarsi di strumentazioni più adeguate alla popolazione anziana fragile, con una centratura sulla nozione di non autosufficienza. Le
procedure di accertamento, negli ultimi anni oggetto di attenzione a
seguito del fenomeno dei cosiddetti falsi invalidi, necessitano di una
revisione orientata a incrementare la trasparenza delle procedure, ridurre i tempi di attesa e sanzionare le irregolarità.
Riassumiamo i principali elementi della proposta:
Indennità di accompagnamento e Dote di cura a confronto
Indennità di accompagnamento

Dote di cura
Età

Senza limiti

Anziani over 65
Somme erogate

499 euro al mese, per tutti

Fasce distinte per grado di non
autosufficienza e capacità di spesa
dell’anziano
Uso delle risorse

Libero

Libero (somme ridotte) oppure finalizzate
alla fruizione di servizi accreditati
(somme maggiorate)
Gestione

Inps

Nessuno
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Regioni, Asl per gli accessi, Comuni
(distretti) e Asl per informazione e
accompagnamento – percorso
assistenziale
Informazione e Accompagnamento
Vengono garantiti in specie nelle
situazioni più fragili, in cui va previsto
un Piano di assistenza individuale

ARTICOLI

In base all’esperienza tedesca, e alla non ottimale dotazione di servizi presente in alcune Regioni, ipotizziamo che la scelta tra erogazione monetaria e corrispettivo in voucher – di valore maggiorato - si distribuisca tra un numero maggiore di utenti che opteranno per la soluzione trasferimento (il 70 per cento) rispetto alla soluzione voucher. È
probabile – e auspicabile - che questo divario si riduca nel tempo.
I valori sono quasi tutti superiori alla attuale indennità di accompagnamento, con una distanza tra opzione cash e opzione voucher sufficiente per orientare effettivamente verso la fruizione dei servizi: il
valore del trasferimento monetario è la metà del valore del voucher nel
caso dei gravi, un terzo in meno nel caso degli anziani solo in parte
non autosufficienti.
Per gli anziani poveri prevediamo che la nuova misura vada graduata in base alla capacità di spesa. Nei ricoveri in struttura i redditi
della persona vengono dedotti per coprire le spese di ricovero, al netto di una franchigia stimabile intorno a 100-120 euro mensili. Nei casi di assistenza a domicilio, per gli anziani che dimostrano livelli Isee
appartenenti alle fasce inferiori, ipotizziamo un aumento delle somme
riconosciute del 10-15 per cento. Ai tre decili inferiori di valore Isee
riformato appartengono il 35% dei beneficiari della attuale indennità
di accompagnamento, in base a nostre elaborazioni su dati It-Silc.
Il costo totale di questa misura si aggira intorno ai 17 miliardi in
termini di spesa pubblica, cifra coperta da quanto viene oggi speso per
l’indennità di accompagnamento, per i servizi sociosanitari di long
term care e per l’assistenza sociale erogata dai Comuni. Si tratta quindi di una riforma a disponibilità di spesa invariate.
n z y Qualificare il lavoro privato di cura
La nostra proposta contribuisce, inoltre, a qualificare il mercato
sommerso delle badanti, il lavoro privato di cura, poiché la nuova misura potrà essere utilizzata per assumere regolarmente una assistente
familiare, possibilmente con un set di competenze certificate.
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Il libero mercato lascia sole le famiglie, soprattutto quelle più
fragili e meno dotate, di fronte ai loro problemi. Molte famiglie
chiedono tutele, risposte adeguate alla specificità dei propri bisogni,
risposte coordinate al bisogno di assistenza, gestione del rapporto di
lavoro e a tutti i suoi corollari, come ha mostrato una recente ricerca Censis-Ismu che ha indagato questo tema. Insomma, le famiglie
non chiedono solo soldi ma anche servizi, appoggi, riferimenti fatti di persone e aiuti concreti4. Del resto, è quanto già da tempo è
emerso nelle ricerche sulle esperienze italiane di voucher sociali, in
cui la libertà di scelta va declinata in capacità di scelta e in possibilità di scelta e su entrambi i fronti occorrono persone e servizi dedicati.
Serve mettere a sistema luoghi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta, attività di segretariato sociale (informazione, consulenza, orientamento) e di monitoraggio ongoing dell’assistenza. Serve
una rete di azioni che si sostengano in modo circolare: sportelli rivolti all’incontro domanda/offerta, formazione, albi delle assistenti accreditate, sostegni economici, interventi nelle emergenze. Azioni isolate
portano a poco o nulla. La logica può essere quella del one stop shop,
del luogo unico che offre risposte diverse e le integra, con un coordinamento e la delicata interconnessione tra enti diversi: Comuni, Asl,
Centri per l’Impiego, cooperative, associazioni, patronati.

4 Secondo lo studio “Elaborazione di un modello previsionale del fabbisogno di
servizi assistenziali alla persona nel mercato del lavoro italiano con particolare riferimento al contributo della popolazione straniera”, fra gli interventi pubblici più urgenti per supportare le famiglie, accanto alla detrazione fiscale delle spese per i collaboratori domestici (39,9%) e all’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi
(33,5%), vi è la strutturazione di servizi di incontro domanda/offerta tramite agenzie,
che garantisca famiglie e collaboratori rispetto alle proprie esigenze (29,2%) e servizi
pubblici o privati che supportino la famiglia nell’individuazione dei collaboratori e
nella gestione del rapporto di lavoro (24,4%).
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Perchè, lo sappiamo, badare non basta. Non basta in quanto ogni
intervento puramente individuale finisce per rivelarsi incompleto, un
solitario scontrarsi con infinite difficoltà. Non basta perché ci vuole
competenza e cura nell’assistere un anziano non autosufficiente. Non
basta perché la domanda d’aiuto riguarda anche famiglie e familiari
caregiver. I limiti del lavoro privato di cura possono essere superati,
occorre volerlo fare.
Gli interventi regionali e locali di sostegno e qualificazione del lavoro di cura, in passato, hanno mostrato criticità che oggi dobbiamo
riconoscere e superare. Una sintesi riepilogativa di questi limiti e delle nuove direzioni che si impongono oggi è proposta in tabella.
Le nuove direzioni per qualificare il lavoro di cura
I limiti del passato

Le nuove direzioni

Sportelli
Informazione e orientamento
Analisi dei bisogni e Bilanci di competenze
Solo abbinamento badanti/famiglie
Abbinamenti domanda/offerta
Scarso accompagnamento successivo
Accompagnamento continuativo nel corso
del processo assistenziale
Formazione
Percorsi brevi, organizzati per moduli
Corsi lunghi, poco attrattivi,
Tutoraggio on the job attraverso operatori
isolati rispetto al sistema dei servizi
domiciliari
e al mercato del lavoro
Collegamento con gli Albi
Albi
Elenchi poco accompagnati
rispetto ai bisogni specifici e
alle aspettative delle famiglie

Strumento di lavoro dei servizi
Collegamenti con i Centri per l’impiego
Sostegni alle famiglie

Prevalentemente contrattuale

Collegamenti con il sociosanitario
e la sanità, azioni di prossimità,
mutuo aiuto tra caregiver

Fonte: S. Pasquinelli, G. Rusmini (a cura di), Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche, Roma, Ediesse, 2013.
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Per costruire questa filiera leggera serve un coordinamento a più
livelli.
Primo, tra interventi. Un contributo economico a favore dell’emersione non è abbastanza attrattivo per le famiglie, a meno che non
sia collegato ad un insieme di servizi. La formazione non ha rilevanza se non viene opportunamente valorizzata in un albo e nel successivo matching. Qualsiasi intervento (sostegno economico, formazione,
tutoring, ecc.) ha scarsa presa se l’informazione su di esso non circola. Quanto si è in grado di fornire risposte coordinate tanto più gli
sforzi avranno un effetto centripeto, cioè saranno in grado di attirare
quote di mercato.
Secondo, tra livelli di governo. In assenza di un regime fiscale
amico delle famiglie, che offra sgravi significativi, gli interventi regionali e locali continueranno a subire l’handicap di una potente forza attrattiva da parte del mercato sommerso. La mancanza di coerenza tra politiche nazionali e interventi locali di qualificazione penalizza fortemente gli sforzi in atto.
Terzo, tra politiche. Incentivare l’emersione dal lavoro nero, come
con la regolarizzazione del 2012, e continuare a erogare un’indennità
di accompagnamento senza vincoli d’uso, usata anche per alimentare
il mercato nero, è contraddittorio. Politiche disallineate esprimono
messaggi contraddittori, producono effetti limitati e di corto respiro.
Su questi diversi piani si gioca la possibilità di qualificare il lavoro privato di cura nel nostro Paese.
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Andrea Stuppini* e Raffaele Tomba **

Il possibile ruolo delle Regioni e dei Comuni
n z y 1.1 Tra federalismo e crisi
Il momento di svolta nel rapporto tra Stato e Regioni in materia
di federalismo e di welfare può essere individuato nel biennio
2000/2001, quando in meno di dodici mesi vengono approvate due
norme nazionali importanti che segneranno il successivo decennio di
relazioni sulla materia: dapprima la Legge 8 novembre 2000, n. 328
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” e successivamente (ma l’iter era iniziato nel 1999) la
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare con la revisione dell’articolo 117 della Costituzione e l’introduzione del concetto
di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
Va notato che i due provvedimenti si possono considerare in parziale contraddizione tra loro, nel senso che il primo si sforza di definire una cornice che mancava da anni alle politiche sociali del Paese
in termini di contenuti della programmazione, di risorse, di sussidiarietà ecc.; mentre il secondo taglia in un certo senso la testa al toro,
collocando la materia dei servizi sociali, interamente all’interno delle
competenze locali.
Del resto le avvisaglie del prevalere delle istanze federaliste erano
già emerse con chiarezza nella primavera del 2000, quando (in cambio del via libera al provvedimento, sostenuto dal ministro Livia Turco) la Regione Lombardia aveva ottenuto che il nuovo Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dalla Legge 328 fosse assegnato
alle Regioni in forma indistinta, superando i vecchi fondi di settore:

* Regione Emilia-Romagna
** ANCI Emilia-Romagna
Oggidomani anziani, n. 2 2013
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minori, stranieri, tossicodipendenze ecc. per avere maggiore autonomia nel loro utilizzo. Naturalmente la spirale federalista innescava
analoga rivendicazione da parte dei comuni.
L’art. 8 della Legge 328 individua le funzioni delle Regioni soprattutto nella programmazione per ambiti sovra comunali (di solito coincidenti con i distretti sanitari), nella definizione dei criteri
per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni, nella determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati.
Nel decennio successivo (soprattutto dopo l’esplosione della crisi
della finanza pubblica a partire dal 2010) si insisterà spesso sulla sottodeterminazione finanziaria della legge. Ci si spingerà anche a dire
che la Legge 328 disegna un modello di welfare nord-europeo senza
averne le risorse. Spesso in questi anni ci si è soffermati sul progressivo declino della componente statale del Fondo nazionale politiche
sociali, trascurando il fatto che la grande maggioranza delle risorse sono sempre costituite dai mezzi comunali: anche nel periodo di maggiore dotazione (2003-2004), il fondo nazionale non supererà mai il
miliardo di euro, su sette miliardi di spesa sociale complessiva dei comuni.
Il combinato disposto dell’aggravarsi della situazione economica e
sociale dopo il 2008 (con il conseguente progressivo allargamento delle aree di bisogno) e la crisi finanziaria dello Stato, dopo il 2010, contribuiranno a mettere in luce che uno degli aspetti essenziali della Legge 328 risiede nell’art. 9, comma 1, lettera b, che pone in capo allo Stato l’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni.
Senza la definizione dei livelli essenziali, l’intero impianto della
legge è destinato a poggiare su basi assai fragili e spesso addirittura
l’erogazione dei servizi sembra dipendere dalla discrezionalità in merito alla presa in caricodelle singole operatrici sociali; mano a mano
che questo limite appare in tutta la sua evidenza, le realtà comunali
più avanzate nelle regioni settentrionali cominciano a mordere il freno nel senso che sollecitano la definizione dei livelli dal basso.
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Ma si tratta di fughe in avanti destinate a rimanere confinate al
livello delle intenzioni, soprattutto quando si fa notare che chi definisce i livelli al di fuori di una cornice nazionale, (atto teoricamente illegittimo) dovrà poi finanziare direttamente le proprie scelte.
Non è un caso se ci si trova in una situazione di impasse.
Poiché il limite delle risorse è rilevante, eventuali scelte in direzione della definizione dei livelli essenziali, potrebbero avere delle
conseguenze indesiderate: ad esempio rafforzare i servizi più stabili legati alla residenzialità, tanto nel campo dei minori che degli anziani,
a scapito dei servizi più flessibili che oggi sarebbero necessari soprattutto nel campo dell’esclusione sociale.
Altrettanto interessante è la parabola politica del dibattito sul federalismo, che per tutta la legislatura 2001-2006 sembra procedere con
il vento in poppa, culminando con la Legge delega n. 42 del 5 maggio
2009, salvo poi arenarsi (almeno provvisoriamente) di fronte alla crisi della finanza pubblica, che irrompe subito dopo (già dal 2010) nel
dibattito politico.
Oggi, dopo cinque anni di drammatica crisi economica, i tecnicismi del dibattito che vanno dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001
appunto alla Legge 42 del 2009, appaiono vagamente irritanti.
In un Paese che vanta duemila miliardi di debito pubblico, possibile che nessuno si sia posto prima la domanda: “chi pagherà i costi
del federalismo?”
Dal pericolo del federalismo senza risorse alla certezza del federalismo del debito, il mondo politico sembra prendere coscienza della situazione solo con i Decreti Tremonti dell’estate 2010, mentre a partire
dall’estate 2012, sulla scorta delle indagini sulle spese dei gruppi consiliari della Regione Lazio, nell’opinione pubblica comincia ad insinuarsi il dubbio che le istituzioni regionali non siano la soluzione, ma
la causa della crisi dei livelli istituzionali, in cui però le province vengono rapidamente identificate come le vittime sacrificali, in quanto
anello debole della catena politica.
L’incerto risultato delle elezioni politiche del 2013, che ha portato
alla costituzione del governo presieduto da Enrico Letta, non aiuta ad
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introdurre elementi di particolare ragionevolezza (e qui le Regioni non
c’entrano): sembra infatti che il problema oggi non sia costituito dalla ripartizione delle entrate dell’Imu tra Stato e Comuni, bensì dal come ed in quanto tempo abolire l’Imu sulla prima casa.
Evidentemente la notte non ha portato consiglio.
Potremmo quindi riassumere la dialettica Stato-Regioni di questi
anni in due fasi ben distinte: dal 1999 al 2009 prevale il dibattito sulle ragioni del federalismo, nel quale la Lega Nord esercita una indubbia egemonia culturale, ma che procede tra alti e bassi ed infinite contraddizioni. È bene ricordare che questo periodo è punteggiato da un
lungo contenzioso giuridico sulle competenze concorrenti e che spesso le sentenze della Corte Costituzionale risulteranno favorevoli alle
Regioni.
La seconda fase, dal 2010 ad oggi, risulta invece caratterizzata
dai temi economici, dalla crisi fiscale dello Stato e dalle esigenze di
risparmio all’interno della pubblica amministrazione: gradualmente
il clima si fa meno favorevole alle Regioni, soprattutto dopo l’emergere degli scandali legati agli sprechi dei gruppi consiliari in varie
realtà.
n z y 1.2 Tra l’incudine e il martello
Una lettura diversa e più benevola sul ruolo delle Regioni in
questi anni è stata fornita recentemente da un volume “Tra l’incudine ed il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in tempi di crisi”, curato da Valeria Fargion ed Elisabetta Gualmini, edito da Il Mulino
nella primavera del 2013. Il volume mette a confronto cinque regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia) e le loro specifiche risposte ai nuovi rischi sociali: la non-autosufficienza degli anziani, l’integrazione degli immigrati, la conciliazione tra famiglia e lavoro, le nuove forme di assistenza sanitaria, gli
ammortizzatori sociali in deroga ed il sostegno al reddito per i lavoratori poveri.
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Tra difficoltà, opportunità e sforzi congiunti tra pubblico e privato, le Regioni stanno affrontando una sfida cruciale, sulla quale si gioca il futuro del nostro Paese e delle istituzioni del welfare.
Riformare il welfare in tempi di crisi non è infatti un compito facile: i bisogni dei cittadini sono in aumento, le risorse sono decrescenti.
Eppure, senza eccessivi formalismi e messe sotto pressione dalle
circostanze, alcune Regioni, in alcune situazioni, hanno prodotto risultati degni di nota: hanno sperimentato nuove forme e nuovi modelli organizzativi di protezione sociale nei margini consentiti da una
spesa pubblica nazionale fortemente orientata alla previdenza.
Non da oggi il forte dualismo italiano trova manifestazione anche nelle declinazioni dei servizi locali: la selezione delle cinque Regioni rimanda alla volontà di evidenziare modelli diversi di governance delle politiche sociali. Si possono individuare tre diversi modelli di governo del welfare regionale: un modello forte di tipo comunitario-mercantilistico, incarnato dalla Lombardia (e, in misura
minore, dal Piemonte); un secondo modello forte, di tipo social-programmatorio, tipico dell’Emilia-Romagna e della Toscana; ed infine
un modello debole in cui gli strumenti della regolazione appaiono ancora poco formalizzati e poco rodati (ad esempio la Puglia ed il Mezzogiorno).
Il quadro generale è quello della più grave crisi economica del dopoguerra.
Il difficile percorso dei servizi di welfare locale va inquadrato nel
contesto che ci sforzavamo di delineare all’inizio. Dal dibattito sul federalismo, all’applicazione della Legge 328, alla crisi della finanza
pubblica esplosa nel 2010.
Sulle tematiche degli anziani non si denotano provvedimenti regionali specificamente tarati sulle loro condizioni di povertà ed indigenza, e non perché la domanda di questo tipo di servizi sia debole
(anzi i monitoraggi degli sportelli sociali, laddove funzionanti, testimoniano proprio che una parte crescente della popolazione anziana
esprime nuovi bisogni in questa direzione).
La gran parte dei provvedimenti si è concentrata (come noto) sul
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tema della non autosufficienza. Merita ricordare che, appunto, dopo la
riforma del Titolo quinto, la sanità ricade nell’ambito della legislazione
concorrente, mentre l’assistenza sociale è di competenza esclusiva delle Regioni; in entrambi i casi lo Stato deve definire il livello minimo
delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Il sistema, tuttavia, è rimasto (per così dire) zoppo, in quanto a
livello nazionale sono stati definiti i Lea sanitari e tra di essi è stata inclusa la presa in carico dei non autosufficienti, ma non sono stati definiti i livelli essenziali dell’assistenza sociale (Leps o Liveas che dir si
voglia). Quindi, alla definizione di un diritto sul versante sanitario, non
corrisponde altrettanta chiarezza sul versante sociale. Questa incertezza ha determinato un clima di tensione tra i vari attori come le famiglie, le aziende sanitarie, i comuni e le Rsa: una sorta di guerra tra poveri che diventa più acuta mano a mano che le risorse diminuiscono.
Per quanto riguarda le diverse strategie regionali, le ricercatrici ritengono di individuare una forte tendenza alla residenzialità da parte
della Lombardia rispetto al Piemonte, penalizzano un po’ la Puglia nel
giudizio politico-amministrativo (certo il Mezzogiorno è ancora molto
lontano dal Nord, ma forse la Puglia è proprio quella che ha cercato
di colmare almeno in parte il divario…) ed infine rilevano che la differenza tra Emilia-Romagna e Toscana risiede nelle risorse investite
dalle due Regioni attraverso i loro fondi regionali per la non autosufficienza (un rapporto di 5 a 1) e sugli impianti di programmazione.
Viene anche ricordato come l’esperienza sulla domiciliarità in Piemonte resiste all’alternanza di diverse maggioranze politiche, anche
perché poggia già da molti anni sul lavoro del Comune di Torino.
Peraltro è difficile sfuggire all’impressione che se l’indagine avesse coinvolto anche altre realtà si sarebbe confermata la netta divaricazione tra Centro-nord e Sud del paese.
Solo una questione di risorse? Non proprio.
Non è retorico ricordare una antesignana ricerca di Robert Putnam,
docente di Harvard, ma con anni di esperienza presso la John Hopkins
di Bologna, pubblicata nel 1993 con il titolo: “La tradizione civica delle regioni italiane” (Mondadori). Putnam focalizzava l’attenzione su due
152

ARTICOLI

soli ordini di variabili: da un lato il livello di modernizzazione socioeconomica e dall’altro il diverso grado di civismo delle regioni.
“Molto più dei fattori economici contano le ragioni storiche, le tradizioni di vita civile e autogoverno locale che affondano le radici nel
passato di questo Paese. L’eredità delle istituzioni medievali ha influito pesantemente sulla storia degli italiani: al Nord le strutture
sociali e l’atmosfera culturale dell’età comunale hanno favorito la
formazione di un capitale sociale fatto di legami orizzontali, senso
civico e spirito di collaborazione. Al Sud, invece, la frattura tra governanti e governati, apertasi durante la monarchia feudale normanna, si è allargata durante tutta l’età moderna ed i legami sociali si sono potuti sviluppare solamente sull’asse verticale del privilegio e delle clientele.”

In conclusione, le differenze tra le regioni in materia di politiche
per gli anziani non autosufficienti appaiono rilevanti soprattutto in
termini di risorse investite e di scelte programmatorie, anche se andrebbe meglio analizzato il ruolo delle lobbies come quello delle cooperative sociali, sia a nord che a sud del Po’. Sarebbe interessante interpretare le politiche pubbliche attraverso la lente della maggiore o
minore accondiscendenza nei confronti di questi soggetti. La discussione sulla sussidiarietà orizzontale va ricomposta proprio con alcuni
esempi di pragmatismo interregionale. Qui forse le distinzioni si fanno più sfumate. Forse non a caso, anche le regioni che hanno investito di più sulla non autosufficienza hanno finito per rafforzare maggiormente i servizi residenziali e non quelli domiciliari.
n z y 1.3 Quale domiciliarità?
Un tema importante come quello dell’assistenza domiciliare integrata merita però un po’ più di attenzione: la dialettica tra interventi
orientati prevalentemente alla residenzialità o alla domiciliarità non è
nuova, ma appare tutt’altro che risolta.
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L’assistenza domiciliare integrata (Adi) è il servizio che dovrebbe
integrare prestazioni di tipo sanitario (cure mediche o specialistiche,
infermieristiche, riabilitative) con altre di tipo socio-assistenziale (igiene, aiuto tutelare); tra gli obiettivi che si propone c’è il mantenimento
dell’utente nel proprio ambiente di vita, la prevenzione dei ricoveri e
delle istituzionalizzazioni, la continuità degli interventi tra ospedale –
territorio - servizi sociali.
La copertura degli anziani (65 anni e oltre) assicurata dal servizio
Adi si attestava nel 2010 al 4,1% come media nazionale, con i punti
più alti nel Nord-est (7,9%) ed i più bassi nel Mezzogiorno (2,3%). Se
osserviamo i dati in prospettiva storica, negli ultimi dieci anni il grado di copertura è aumentato dell’1,9% (come media nazionale), il Mezzogiorno ha aumentato di circa 2,5 volte la propria utenza, contro un
raddoppio del Centro-nord.
Tutto bene, quindi? Non proprio.
Recentemente Laura Pelliccia e Susanna Riva1 hanno infatti verificato che la quantità (intensità) di ore di assistenza dedicate al singolo caso è in costante diminuzione: da un dato medio di 27 ore di assistenza nel 2001, si è arrivati ad una media di 21 ore di assistenza. In
un contesto di limitatezza delle risorse e di aumento dei bisogni, l’operatore si trova necessariamente costretto a diminuire le ore di assistenza presso ogni assistito. Da notare che le tre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia ed Umbria) che raggiungono il maggior
numero di utenti, assicurano interventi poco intensi in termini di durata. La qualità del servizio ne risente fortemente.
Alessandro Micich e Fabio Cavicchi in un convegno indetto dalla
Regione Emilia-Romagna e svoltosi a Bologna nella primavera del
20132 hanno indagato gli aspetti del servizio inerenti anche all’organizzazione del lavoro.

1 Laura Pelliccia e Susanna Riva, L’atlante delle regioni, su “Welfare oggi” n. 23, 2012.
2 “L’accreditamento dei servizi socio-sanitari. Quattro anni dopo…”
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Uno degli elementi più critici che ci si trova oggi ad affrontare
nella gestione dell’assistenza domiciliare in regime di accreditamento
è connessa alla durata dei singoli interventi.
“Il problema è legato non tanto al rapporto tra durata dell’intervento e prestazioni da svolgere, quanto alla durata media o meglio ancora alla durata più frequente degli interventi complessivamente in
essere all’interno di un distretto”.

Nella misura in cui la durata degli interventi diminuisce, si riduce quasi proporzionalmente la sostenibilità dell’impianto del servizio. Alla durata dell’intervento erogata a casa di ciascun utente si
collegano, infatti, molte altre questioni inerenti l’organizzazione del
lavoro degli operatori socio-sanitari.
Regolamenti fin troppo dettagliati determinano un tempo di spostamento da un domicilio ad un altro in percentuale rispetto all’intervento
erogato, in un range che va dal 5% al 15%. Quale che sia la percentuale
definita nel contratto di servizio, rimane invariato il fatto che meno dura l’intervento e meno tempo di spostamento viene riconosciuto, mentre
il tempo di spostamento reale che l’operatore utilizza non cambia.
Gli operatori del servizio Sad (servizio di assistenza domiciliare) lamentano quindi (dal loro punto di vista) la diminuzione delle ore di assistenza a domicilio, rilevando come la durata media dell’intervento, in una
regione come l’Emilia-Romagna) sia oggi attorno ai 35 minuti al giorno.
Come meravigliarsi dunque se gli alti costi della residenzialità e la
intrinseca debolezza dei servizi domiciliari pubblici hanno contribuito
a produrre quel milione di badanti che rappresentano ormai lo strumento principale di assistenza agli anziani in Italia?
Nel nostro Paese si è preso coscienza di questo fenomeno in coincidenza della sanatoria del 2003, ma dieci anni dopo quella che era
l’eccezione è diventata la regola. Il numero di anziani assistiti da badanti ha oggi superato la somma degli anziani assistiti nelle strutture
pubbliche e di quelli assistiti coi servizi domiciliari.
Il rapporto tra anziani e povertà ha prodotto un risultato chiaro ed
evidente, che può non piacere, ma che è inevitabile nelle attuali con155
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dizioni. Anzi, all’interno di sistemi regionali e locali molto differenziati, l’intervento delle badanti ha funzionato anche da agente riequilibratore territoriale.
n z y 2.1 Gli interventi e i servizi sociali dei Comuni
Ogni anno l’Istat rileva gli interventi e i servizi sociali dei Comuni. L’ultima rilevazione pubblicata è riferita all’attività dell’anno 2010.
Estrapolare da questi dati una valutazione sulle politiche delle amministrazioni comunali, volte a contrastare la povertà delle persone
anziane, è rischioso per diversi motivi:
•

L’anno 2010 è il primo nel quale i rapporti dell’Istat iniziano a
segnalare gli effetti della crisi economica e della stretta sulla finanza pubblica; fino a quell’anno la spesa sociale dei Comuni è
costantemente cresciuta, rispetto all’anno precedente di una percentuale superiore al tasso d’inflazione. Il 2010 sembra, però,
lontano anni luce e vi è la certezza che da allora la situazione
sia nettamente peggiorata;

•

Le differenze nella spesa sono molto rilevanti, confrontando
le diverse Regioni, le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, i Comuni di piccole e grandi dimensioni;

•

La qualità e la completezza dei dati (la loro veridicità) sono
molto migliorate negli anni, ma spesso è ancora messa in discussione.

Ciò nonostante, questi rapporti dell’Istat indicano tendenze generali, avvalorano percezioni sulle dinamiche delle politiche municipali,
basate sull’esperienza sul campo degli operatori e segnalano problemi
generali, di cui è bene tenere conto.
La spesa sociale complessiva pro capite dei Comuni è stata, nel 2010,
di 117,8 euro, contro i 118 dell’anno precedente. La variabilità è molto alta tra i Comuni delle diverse Regioni: si va dai 304,4 euro pro capite dei
Comuni della Provincia Autonoma di Trento ai 25,8 euro dei Comuni ca156

ARTICOLI

labresi. La Regione a statuto ordinario che registra la spesa sociale pro capite più alta è l’Emilia-Romagna con 173,3 euro. Il Nord est è la ripartizione geografica italiana sicuramente più impegnata negli interventi sociali.
REGIONI E RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE
Piemonte
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
Liguria
Lombardia

Spesa sociale complessiva – anno 2010
Valori assoluti

Spesa pro-capite

639.250.268

143,6

36.285.240

283,4

229.986.639

142,3

1.248.935.124

126,5

Trentino-Alto Adige/Südtirol

275.778.962

267,0

Bolzano/Bozen

115.343.084

228,2

Trento

160.435.878

304,4

Veneto

559.168.778

113,5

Friuli-Venezia Giulia

274.857.252

222,6

Emilia-Romagna

764.756.071

173,3

Toscana

513.644.629

137,3

Umbria

86.638.023

95,9

Marche

168.238.062

107,7

Lazio

836.214.750

146,6

90.522.312

67,5

Abruzzo
Molise

12.186.951

38,1

Campania

303.052.215

52,0

Puglia

258.392.090

63,2

Basilicata

37.119.764

63,1

Calabria

51.833.169

25,8

Sicilia

371.153.324

73,5

Sardegna

368.877.793

220,4

Nord-ovest

2.154.457.271

134,1

Nord-est

1.874.561.063

161,5

Centro

1.604.735.464

134,7

753.106.501

53,1

Sud
Isole
ITALIA

740.031.117

110,1

7.126.891.416

117,8
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n z y 2.2 La spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali dedicati
agli anziani, nel 2010
Nell’Area anziani l’Istat fa rientrare gli interventi e i servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e a favorire
la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni
primarie.
Il target di riferimento, per l’Istat, è costituito dalla popolazione
italiana con più di 65 anni, nel 2010 pari in Italia a 12.206.470 persone, il 57,90% donne. Gli anziani con più di 75 anni erano invece
6.007.977, dei quali il 62,35% donne.
L’Area Anziani nel 2010 ha assorbito complessivamente una spesa di 1.492 milioni di euro, il 20,93% della spesa sociale complessiva
dei Comuni italiani, 122 euro per ogni residente con più di 65 anni,
con un lieve aumento rispetto al 2009, anno nel quale la spesa pro capite era stata di 120 euro.
Anche in quest’Area, la variabilità è molto alta tra i Comuni delle
diverse Regioni: escludendo i Comuni della Valle d’Aosta che presentano dati anomali, giustificati dalla particolare legislazione della Regione Autonoma, si va dai 380 euro pro capite dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento ai 29 euro dei Comuni calabresi. La Regione a statuto ordinario che registra la spesa sociale pro capite più alta è la Toscana con 150 euro. Il Nord-est si conferma la ripartizione
geografica italiana certamente più impegnata negli interventi sociali,
anche nell’Area Anziani.
Se, invece, si valuta quale percentuale della spesa sociale complessiva è destinata all’Area Anziani, sempre escludendo la Valle d’Aosta, il valore maggiore è quello dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia,
che riservano agli anziani il 28,5% delle risorse; il Veneto è la prima
Regione a statuto ordinario, assieme al Molise con il 26%, ultime le
Marche con il 14,2%. Anche in questa classifica il Nord-est è la prima
ripartizione geografica.
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REGIONI E RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Piemonte

Spesa per l’Area anziani – anno 2010
Valori
assoluti
145.969.072

Valori percentuali
sulla spesa
complessiva
22,8

Spesa
pro capite
over 65
144

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

26.290.906

72,5

984

Liguria

57.427.106

25,0

133

253.057.582

20,3

128

62.712.178

22,7

327

24.097.075

20,9

266

Trento

38.615.103

24,1

380

Veneto

145.123.526

26,0

148

Lombardia
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Bolzano/Bozen

Friuli-Venezia Giulia

78.130.412

28,5

270

Emilia-Romagna

137.054.740

17,9

139

Toscana

130.088.018

25,3

150

Umbria

12.873.659

14,9

62

Marche
Lazio
Abruzzo
Molise

23.889.209

14,2

68

138.038.446

16,5

122

18.179.760

20,1

64

3.171.948

26,0

45

Campania

61.999.687

20,5

66

Puglia

48.851.823

18,9

65

Basilicata

5.590.191

15,1

47

Calabria

11.086.550

21,4

29

Sicilia

67.532.710

18,2

72

Sardegna
Nord-ovest

64.808.571

17,6

201

482.744.666

22,4

140

Nord-est

423.020.856

22,6

173

Centro

304.889.332

19,0

119

Sud

148.879.959

19,8

59

Isole

132.341.281

17,9

105

1.491.876.094

20,9

122

ITALIA
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Il principale ambito di spesa sociale, nell’Area Anziani, è l’assistenza domiciliare, che assorbe il 40,32% della spesa. Gran parte della
spesa è concentrata nell’assistenza socio assistenziale, finalizzata all’assistenza agli anziani fragili e alla tutela della domiciliarietà per gli
anziani con parziale non autosufficienza. Molto limitato, invece, l’impegno finanziario dei Comuni per l’assistenza domiciliare integrata
con la sanità.
In Italia, al secondo posto per rilevanza della spesa, vi è il
27,14% destinato ai contributi economici, finalizzati all’integrazione del reddito, all’acquisto di servizi alla persona, alla casa, alla
mobilità e alle cure sanitarie. Sono erogati anche contributi alle associazioni.
A seguire, per la rilevanza della spesa, l’assistenza residenziale, il
14,30% della spesa. Meno rilevante l’assistenza semiresidenziale, con
un 5,55% della spesa dell’Area.
Gli interventi d’integrazione sociale, costituiti prevalentemente da
attività ricreative, culturali e di socializzazione, rappresentano il
3,33% della spesa dell’Area. Particolarmente vivace l’impatto delle iniziative dei Comuni per promuovere la socializzazione delle persone
anziane:
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•

Tra i servizi integrativi, indicativo, in termini di utenza potenziale interessata è il trasporto sociale, con un costo pro capite estremamente modesto, che consente di interpretare la
prestazione come un servizio gestito dal volontariato.

•

Il servizio sociale professionale ha inciso sulla spesa destinata agli anziani per il 7,68%.

•

Il raffronto tra le percentuali di spesa dell’anno 2009 e del
2010 non fa in generale registrare significative variazioni, salvo un aumento dello 0,92% per le attività del servizio sociale professionale e una diminuzione dello 0,71% della spesa per
servizi residenziali.
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Prestazioni

Integrazione sociale

spesa in milioni
di euro

percentuale spesa
su Area anziani
2010

percentuale spesa
su Area anziani
2009

48.030.516

3,22

3,36

601.483.195

40,32

40,40

26.832.435

1,80

1,78

Trasferimenti in denaro

404.829.326

27,14

27,13

Strutture a ciclo diurno

Assistenza domiciliare
Servizi di supporto

82.770.794

5,55

5,56

Strutture comunitarie
e residenziali

213.319.906

14,30

15,01

Attività di Servizio
sociale professionale

114.609.922

7,68

6,76

1.491.876.094

100,00

100,00

Totale

n z y 2.3 I trasferimenti in denaro
Il principale strumento utilizzato dai Comuni per alleviare le condizioni di povertà delle persone anziane è costituito dai trasferimenti
in denaro, finalizzati sia ad aumentare la disponibilità economica, sia
ad acquistare beni e servizi. In questa classe di spesa, l’Istat include
anche i contributi ad associazioni sociali.
Se si sommano gli utenti interessati alle diverse prestazioni economiche dei Comuni (assumendo per semplicità che ogni persona riceva una sola prestazione) si raggiunge il numero di 293.511 anziani
interessati, il 2,40% del totale.
Contributi per attivazione di servizi
a.

Contributi per servizi alla persona

Sono sostegni economici rivolti a persone con ridotta autonomia
o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e d’igiene della persona. È una prestazione spesso alternativa al servizio di
assistenza domiciliare di base, quando si ritenga conveniente e oppor161
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tuno sostenere l’utilizzo di assistenti familiari, di altri professionisti o
di caregivers informali.
Nel 2010 hanno beneficiato di questa prestazione 20.814 anziani,
lo 0,17% delle persone con più di 65 anni. La spesa media per utente
nell’anno è stata di 1.860 euro, molto vicina a quella dell’assistenza
domiciliare di base (2.014 euro).
Il contributo è all’incirca corrispondente al costo di un’assistente
familiare per due mesi. Pertanto la prestazione si configura come un
intervento temporaneo o, più probabilmente, come integrazione delle
disponibilità economiche dell’assistito.
b.

Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie

Nonostante la copertura assistenziale del Servizio sanitario nazionale e i Lea, gli anziani in difficoltà hanno bisogno di sostegno economico per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra il contributo per il pagamento di ticket sanitari e l’acquisto di protesi e ausili.
Nell’anno di riferimento hanno ottenuto questi contributi, 9.616
anziani, lo 0,08 del totale. La spesa media annua per utente è stata di
1.047 euro. L’importo, piuttosto rilevante, fa supporre che i contributi
siano utilizzati anche per interventi piuttosto onerosi, come le cure e
le protesi dentarie.
c.

Contributi economici per servizio trasporto

Forse la prestazione economica che interessa la percentuale più alta di anziani è il sostegno economico erogato a persone a ridotta mobilità. Si tratta di 107.595 persone, lo 0,88% del totale. La spesa media
annua per utente è però molto modesta: 126 euro. Si può ritenere
quindi che siano stati abbandonati i buoni taxi, spesso utilizzati in
passato e si sia optato per l’erogazione di biglietti giornalieri o per corse multiple del trasporto pubblico. Probabilmente limitati, ormai anche
gli abbonamenti annuali.
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d.

Contributi economici per l’affido familiare

Le erogazioni in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente un anziano in situazioni di disagio, non sono particolarmente diffuse. Nel 2010 hanno interessato 2.405 persone, lo 0,02% del totale, con
una spesa media per utente di 2.379 euro. Si tratta di un incentivo non
elevato ma interessante, che evidentemente per il mantenimento dell’assistito deve essere integrato eventualmente con la pensione.
Contributi, sussidi e integrazioni a rette per strutture
e.

Contributi e integrazioni a rette per centri diurni o altre prestazioni semiresidenziali

Si tratta d’interventi economici finalizzati a garantire all’utente in
difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni o per
l’accoglienza in strutture semi-residenziali. Questo tipo di prestazione
si è esteso negli ultimi anni in quanto particolarmente efficace nell’evitare l’istituzionalizzazione di persone con livelli di non autosufficiente già sensibili o con demenze non particolarmente severe.
Hanno complessivamente beneficiato dei contributi 9.917 persone,
lo 0,08% degli anziani ultrasettantacinquenni, con una spesa media annua per utente di 961 euro. Non ci sono censimenti recenti degli utenti
dei centri diurni, ma si stima che in Italia non superino lo 0,2% delle
persone con più di 65 anni, concentrati soprattutto nelle regioni del
Nord e del Centro. Il contributo interessa, pertanto, meno della metà degli ammessi e copre per tali beneficiari, considerando che metà del costo dovrebbe essere a carico del Ssn (almeno per le persone non autosufficienti), una quota attorno al 15% della retta. Pertanto gran parte del
costo di questo servizio è coperta dagli utenti e dalle loro famiglie.
f.

Contributi e integrazioni a rette per prestazioni residenziali

Si tratta d’interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per il soggiorno in strutture residenziali.
Sono compresi i contributi erogati a strutture residenziali al fine di
contenere l’importo delle rette.
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Il 59% dei trasferimenti in denaro è destinato a rette per prestazioni residenziali. In realtà questo intervento comprende due distinte
motivazioni:
- l’accoglienza in strutture residenziali (soprattutto case di riposo)
di persone fragili, in condizioni economiche disagiate, prive di
altre soluzioni abitative e di sostegni familiari;
- l’accoglienza in strutture residenziali protette (come le Rsa) di
persone non autosufficienti, in condizioni economiche disagiate.
Nel primo caso è prevalente l’aspetto sociale (abbandono), nel secondo le condizioni di salute (esiti invalidanti di malattie croniche).
Gli utenti interessati a questo tipo di aiuto economico sono lo 0,40%
degli anziani con più di 65 anni, 49.400 persone. In rapporto ai 424.705
dei posti letto censiti in quell’anno, si rileva che solo l’11,63% degli ospiti riceve un qualche sostegno dai Comuni per il pagamento delle rette.
L’importo medio della spesa per utente è stato di 4.832 euro, corrispondente circa a un sesto delle rette annuali. Bisogna riflettere sulla drammaticità di questo dato statistico, che fa risaltare il ruolo, tutto sommato, modesto dei Comuni nell’assistenza residenziale, nonostante il pesante onere sostenuto. Questo dimostra ancora una volta che l’assistenza residenziale è, di fatto, a carico delle famiglie. Ad aggravare la situazione,
nel 2010 si registra una notevole diminuzione delle persone assistite, rispetto al 2009, con un aumento della spesa pro capite, dato che indica
uno spostamento dell’attenzione verso le persone non autosufficienti.
È noto che i Comuni, nel valutare l’entità del contributo, si avvalgono di normative e regolamenti che con diverse modalità e criteri tendono a porre in toto o in gran parte l’onere delle rette residenziali a carico dei figli, del coniuge o persino ad altri parenti “obbligati agli alimenti”, ai sensi del codice civile. Nonostante che numerose sentenze abbiano più volte stigmatizzato queste pratiche, soprattutto se riferite ad
anziani non autosufficienti, l’estrema carenza di risorse da parte dei Comuni, ha impedito finora una sostanziale soluzione del problema, grazie anche alla vetustà in materia del codice civile e all’incompletezza
della normativa sul calcolo della condizione economica degli interessa164
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ti. La nuova ipotesi di normativa sull’Isee potrebbe ridurre il contenzioso tra Comuni e familiari, ma il ruolo dei Comuni stessi non potrà essere più incisivo senza un adeguato aumento dei finanziamenti dedicati.
Integrazioni al reddito
g.

Buoni spesa o buoni pasto

I buoni sono titoli, di varia natura, emessi dai Comuni, che consentono agli anziani in difficoltà di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione.
Spesso i Comuni preferiscono utilizzare questo tipo di prestazione, al posto delle erogazioni monetarie, per assicurare una maggiore
finalizzazione della spesa. Nel 2010 le persone interessate sono state
2.962, pari solo allo 0,02% dell’utenza potenziale. La spesa annua pro
capite, 525 euro, potrebbe essere sufficiente per circa 80 pasti.
h. Contributi economici erogati a titolo di prestito (prestiti d’onore)
I Comuni erogano prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati
sull’impegno dello stesso alla restituzione.
Evidentemente i Comuni non ritengono i prestiti sull’onore uno
strumento adeguato per affrontare i problemi degli anziani. Il loro impatto, infatti, è davvero irrilevante: in tutto il 2010 l’Istat ha rilevato
solo 69 utenti, con una spesa pro capite di 1.224 euro.
i.

Contributi economici per alloggio

La prestazione consiste in sussidi economici a integrazione del
reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per
l’affitto e per le utenze. I contributi economici per l’alloggio sono molto diffusi, anche in considerazione del fatto che la perdita dell’abitazione o il rischio di perderla è, per un anziano, uno degli eventi più
catastrofici, poiché mina la sicurezza personale e mette in discussione
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i riferimenti sociali e ambientali consuetudinari su cui basa la propria
autonomia. Nel 2010 le persone interessate da questo tipo di aiuto sono state 20.726, pari allo 0,17% delle persone ultrasessantacinquenni.
La spesa media per utente, 804 euro, fa ritenere, anche per questa erogazione, a interventi dei Comuni per fare fronte a gravi difficoltà occasionali, più che a interventi di sostegno sistematico.
Bisogna considerare che, a seguito della cancellazione del capitolo
di bilancio dello Stato della Legge 431/98 sul Fondo nazionale locazioni nel 2012, non sono più erogati dai Comuni i contributi per l’affitto.
Questo mancato intervento dello Stato si riflette inevitabilmente sulla
pressione delle persone in difficoltà economica nei confronti dei servizi sociali dei Comuni, proprio a partire da un anno nel quale i tagli alle finanze locali hanno iniziato a essere particolarmente sensibili.
j.

Contributi economici a integrazione del reddito familiare
La prestazione consiste in sussidi economici, anche una tantum, a
integrazione del reddito di persone anziane bisognose. In ordine percentuale, si tratta del secondo intervento monetario dei Comuni, che assorbe l’11,17% della spesa per trasferimenti in denaro. Le persone interessate nel 2010 sono state 45.751, lo 0,33% degli anziani ultra sessantacinquenni. L’importo della spesa media per utente, 1.119 euro l’anno,
fa pensare a interventi una tantum, per aiutare gli interessati a superare situazioni straordinarie di difficoltà, come il pagamento di morosità o
il conguaglio delle spese di riscaldamento. In realtà molti Comuni calcolano il contributo, come integrazione del reddito disponibile, fino alla concorrenza di un importo preso a riferimento come minimo vitale.
k.

Altre tipologie di contributi economici
Le motivazioni in base alle quali i Comuni erogano sussidi economici finalizzati ai bisogni delle persone anziane possono essere anche
ulteriori rispetto a quelle già descritte, fino ad arrivare alla copertura
delle spese funerarie.
L’Istat registra che nel 2010 i Comuni hanno erogato contributi di
diversa natura ad altri 29.610 anziani, pari allo 0,24% del totale.
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n z y 2.4 Le attività di servizio sociale professionale
Per l’Istat gli interventi di servizio sociale professionale sono riconducibili alle attività, svolte dalla figura professionale dell’assistente sociale, per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità, in situazioni di bisogno e di disagio. Nell’area Famiglia e minori vanno considerate anche le spese per la tutela legale dei minori e, nell’area di utenza Disabili, quelle concernenti
la gestione del servizio per invalidi civili.
Quest’area di spesa sociale, nell’area anziani si articola in: Servizio sociale professionale, Intermediazione abitativa e/o assegnazione
alloggi, Servizio di accoglienza di anziani presso famiglie e Altro.
Complessivamente, i Comuni italiani hanno speso nel 2010, per le
attività di servizio sociale professionale nell’area anziani poco più di
114,6 milioni di euro, il 7,68% della spesa complessiva per le persone
anziane. La spesa pro capite è stata di 9,39 euro per ogni persona anziana, ma è da rilevare che, nell’anno si sono rivolte al servizio sociale 630.245 persone, il 5,16% delle persone con più di 65 anni, dato più
che indicativo della rilevanza che hanno i Comuni come riferimento
istituzionale per le persone anziane e i servizi sociali per la risoluzione dei loro bisogni.
In Italia, dopo l’area famiglia e minori, è l’area anziani ad assorbire la percentuale più rilevante di spesa dei Comuni per il Servizio sociale, il 27,48%
n z y I grandi Comuni
L’Istat fa anche un focus specifico sulla spesa sociale dei grandi
Comuni. Si tratta dei dodici Comuni Italiani che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per un totale di poco superiore ai
due milioni di abitanti.
La spesa riferita all’area anziani è percentualmente la stessa,
19,8%, contro il 20,93% del totale dei Comuni Italiani. La percentua169
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le delle risorse dell’area anziani destinata a trasferimenti monetari è
però molto superiore, il 39,65% contro il 27,13 nazionale, mentre è inferiore sia per gli interventi e i servizi, sia per le strutture. La spesa media pro capite dei grandi Comuni, nel 2010, è stata nel 2010 di 176,79
per ogni residente ultrasessantacinquenne, mentre quella nazionale è
stata di 122,23. Nelle grandi città, quindi, la problematica riguardante le persone in difficoltà economica è molto più sensibile che nel resto del Paese.
Percentualmente, la spesa per trasferimenti monetari, nei grandi
Comuni, è più rilevante per l’integrazione al reddito familiare, per i
trasporti, per cure o prestazioni sanitarie.
n z y 3.1 Le riforme possibili
Se ritorniamo al tema che costituisce l’oggetto di analisi del presente numero della rivista, cioè la povertà degli anziani, si può comprendere come il quadro delle frammentate competenze e delle limitate risorse pubbliche del welfare pubblico italiano non sia riuscito finora a trovare risposte convincenti.
È noto che il 44% dei pensionati italiani (7,4 milioni di persone)
ha percepito nel 2011 una pensione sotto i mille euro, mentre di questi, circa 2,2 milioni (il 13,3% del totale) ha ricevuto meno di 500 euro al mese.
Le due principali componenti dell’assistenza sociale nazionale, gestite dall’Inps, sono le pensioni sociali, che riguardano circa 0,5 milioni di persone e costavano, nel 2011, circa 4,1 miliardi di euro e le integrazioni delle pensioni al minimo, che riguardano circa 4,4 milioni
di persone, per un costo, nel 2011, di 12,2 miliardi di euro.
Quando parliamo di riscoperta di ruolo delle Regioni è bene ricordare che si tratta di un ruolo di legificazione e programmazione, diverso da quello di gestione dei Comuni.
Riforma dell’indennità di accompagnamento, riforma (o sua confluenza in un istituto più ampio) della social card e maggiore utilizzo
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dello strumento dei titoli (vouchers), per l’acquisto di servizi accreditati, appaiono tre temi interessanti, che però le Regioni faticheranno a
sviluppare da sole.
A. Vediamo, ad esempio, come la discussione si stia incentrando oggi soprattutto sullo strumento dell’indennità di accompagnamento, che corrisponde ad una prestazione monetaria fissa di quasi
cinquecento euro mensili, erogata a circa 2,7 milioni di persone
(di cui due milioni di anziani), per un valore che supera i dodici
miliardi di euro l’anno (dei quali nove per gli anziani). La rigidità
di questo strumento è divenuta oggetto di critiche crescenti negli
ultimi anni e, per le proposte di riforma, si vedano le osservazioni di Emanuele Ranci Ortigosa. Stiamo parlando di un istituto che
ha raggiunto un costo rilevante, lievitato molto nel tempo e che
nel 2011 ha raggiunto quasi il 10% della spesa sanitaria pubblica
ed il 40% della spesa per Long term care.
Dovrebbe, quindi, registrarsi una convergenza almeno sul fatto
che l’indennità di accompagnamento debba perdere il suo carattere di
monoliticità ed essere sottoposto alla prova dei mezzi (means tested),
per favorire le persone in condizione economica più svantaggiata.
L’avvio del nuovo Isee, nel corso del 2013, appare come una occasione da non perdere, per collegare questa importante misura al contrasto della povertà.
Le attuali condizioni finanziarie del Paese non vanno mai dimenticate e, quindi, la conditio sine qua non è che si tratti di una riforma
a costo zero e che l’utilizzo del nuovo Isee riesca a redistribuire l’utilizzo degli attuali dieci milioni dell’indennità di accompagnamento a
favore dei decili più bassi di reddito.
Più controversa appare la seconda parte dell’ipotesi di riforma che,
in sostanza, prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ed il trasferimento della gestione dell’indennità di accompagnamento riformata dall’Inps alle Regioni.
Facile prevedere le obiezioni di coloro che ritengono le Regioni
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(soprattutto quelle meridionali) impreparate ad un simile compito. Non
sarà un dibattito facile, ma proprio per questo è bene che si sviluppi
liberamente.
Certo, i tempi non sembrano propizi ad una riforma degli strumenti di contrasto alla povertà così ambiziosa da coinvolgere le ipotesi di reddito minimo, riforma dell’indennità di accompagnamento in
senso stretto e ipotesi di riforma del welfare più complessive.
Circa dieci anni fa Tito Boeri scrisse un libro dal titolo “Meno pensioni e più welfare”: è bene ricordare che i corni del dilemma restano
questi.
Una prudenza riformatrice consiglierebbe di raccogliere il consenso attorno alla prima parte della riforma (introduzione dell’Isee nei criteri di assegnazione dell’indennità di accompagnamento) e di proporre un percorso di concertazione istituzionale e sociale (parti sociali e
terzo settore) per l’attivazione della seconda parte che riguarda il decentramento.
B. L’esperienza della cosiddetta “social card”, introdotta nel 2008 e
ripristinata nel 2012 solo per le 12 aree metropolitane, ha registrato risultati inferiori alle attese. Rivolta agli anziani con reddito Isee inferiore ai 6.000 euro ed alle famiglie con bambini inferiori ai tre anni di età, doveva coinvolgere oltre 1,2 milioni di cittadini ma si è fermata a meno della metà (dei quali gli anziani sono circa l’80%). Sono stati spesi come punta massima circa 450
milioni l’anno, ma ora sono scesi attorno ai 200 milioni. Fin troppo facile dire che questa misura non si è inserita in un quadro più
vasto di riforma ed ha introdotto un ulteriore elemento di frammentarietà alle politiche sulla materia. Un monitoraggio approfondito di ciò che è stato realizzato, dal 2008 ad oggi, sarebbe tuttavia molto utile, in un quadro di riforma complessiva degli interventi. Esso confermerà il divario territoriale che concentra nel
mezzogiorno la maggioranza degli anziani poveri. E riproporrà
l’alternativa tra un intervento settoriale ed uno più generale, che
di fatto può sfociare in una versione di reddito minimo.
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C. C’è un articolo della Legge 328, il n. 17 “Titoli per l’acquisto di
servizi sociali”, che non viene ricordato molto spesso, ma che prevede una possibile strumentazione sui temi di questo numero della rivista: esso stabilisce che i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali; le
regioni disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei
titoli nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
L’esperienza francese dei voucher per l’assistenza familiare ha riscontrato un certo successo dopo l’adozione del Piano Borloo, in Francia, nel 2005: ecco un altro terreno di discussione che sarebbe molto
utile al nostro Paese e nel quale le realtà locali potrebbero esercitare
nuove interessanti competenze.
In assenza di una legislazione nazionale, ma anche, secondo alcuni, di indicazioni regionali, le politiche dei Comuni a favore delle
persone anziane e, nello specifico, degli anziani poveri, appaiono
scoordinate ma, soprattutto, orientate a rincorrere una moltitudine di
bisogni, con interventi polverizzati che rischiano di disperdere l’efficacia di risorse finanziarie sempre più risicate.
Le prestazioni economiche dei Comuni, fra l’altro, risentono di
un’impostazione molto tradizionale (il sussidio, il contributo), mentre forme più recenti d’intervento, come il prestito sull’onore, sono praticamente sconosciute. Una recente ricerca, condotta sulla realtà dei servizi sociali dei Comuni dell’Emilia Romagna, ha messo in luce come – a fronte
di una generale tendenza a gestire in forma associata gli interventi assistenziali – le erogazioni monetarie restino solidamente nella gestione diretta dei Comuni. Questo fatto, che probabilmente è diffuso in tutte le Regioni, conferma una tradizione elemosiniera delle amministrazioni locali, che non ha la pretesa di risolvere i problemi, ma consente di dare risposte immediate, alleviando per il momento le situazioni più critiche.
Molti degli interventi dei Comuni integrano altre prestazioni istituzionali insufficienti assenti. In particolare vi sono persone anziane
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in condizione di indigenza che non beneficiano dell’assegno sociale
erogato dall’Inps, l’importo dello stesso assegno sociale (442,30 euro
mensili) in molti casi è insufficiente per garantire il mantenimento, se
è l’unico reddito disponibile, i sostegni per l’affitto sono stati aboliti, i
servizi pubblici d’interesse generale (gas, acqua, elettricità, trasporti,
telefono, ecc) spesso non prevedono adeguate agevolazioni tariffarie
per gli anziani indigenti, ecc.
In ogni caso, l’impatto degli interventi economici dei Comuni per
gli anziani è molto limitato. Se si confrontano tali interventi con i soli assegni sociali erogati dall’Inps, risulta che i Comuni spendano circa 400 milioni di euro, a fronte dei 7.360 milioni dell’Inps e interessano poco più di 360.000 anziani, contro gli oltre 800.000 beneficiari
dell’assegno sociale.
Che cosa possono fare allora i Comuni, per migliorare le loro politiche a favore degli anziani poveri, a risorse date e a legislazione invariata?
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1.

Non c’è dubbio che un maggior coordinamento delle politiche
in ambito distrettuale o, ancora meglio, in ambito regionale,
contribuirebbe a ridurre la polverizzazione degli interventi e
la dispersione delle risorse, focalizzando le prestazioni verso
obiettivi prioritari.

2.

Converrebbe ai Comuni dare una maggiore identità alle proprie politiche, per contrastare l’impressione di un ruolo residuale o, ancora peggio, di tamponamento e supplenza di
mancanze altrui. I Comuni dovrebbero prendere coscienza che
il loro intervento, in quest’ambito, è orientato a fronteggiare
situazioni di emergenza, riconoscendone realisticamente i limiti. In tal senso i Comuni potrebbero caratterizzarsi come ultima istanza, quando il cittadino non sa più a che santo votarsi. Può non piacere, ma la realtà è questa.

3.

Infine, se i Comuni vogliono affrontare adeguatamente le
condizioni di povertà degli anziani, devono rendersi conto

ARTICOLI

che hanno politiche e strumenti più efficaci dei trasferimenti
monetari. In primo luogo occorre valorizzare gli sportelli sociali e i servizi sociali professionali, spesso relegati allo svolgimento delle istruttorie di accesso ai servizi. I professionisti
del sociale, persone competenti che aiutano persone in difficoltà, anche in assenza o carenza di risorse istituzionali possono contribuire a evidenziare e a sviluppare risorse personali, familiari e comunitarie, in grado di alleviare o contrastare
le condizioni d’indigenza e disagio. Politiche volte a migliorare le condizioni di vita degli anziani nel contesto locale, a
sviluppare la socializzazione e la solidarietà, a tutelare la vita autonoma presso il proprio domicilio, possono avere risultati più estesi ed evidenti nella lotta alla povertà. Gli interventi del servizio sociale comunale, uniti alle iniziative di
promozione della condizione degli anziani e all’empowerment
della comunità locale interessano un numero decisamente superiore di persone, rispetto alle erogazioni economiche, hanno un costo più limitato e una dimensione meno contingente
ed emergenziale.
Non si può concludere senza richiamare con forza il problema dell’accesso alle cure mediche per le persone anziane povere, soprattutto
di quelle afflitte da malattie croniche e da non autosufficienza. Il sistema attuale non tutela per le persone indigenti il diritto costituzionale alla salute. Il sistema sanitario copre solo una percentuale della
spesa delle prestazioni sociosanitarie e non assicura completamente e
gratuitamente le prestazioni e farmaci di cui gli anziani hanno necessità. Quando fu introdotto il criterio di compartecipazione alla spesa
sanitaria da parte degli utenti si prevedeva che i Comuni avrebbero
aiutato economicamente le persone in difficoltà economica. Questo è
sempre meno vero, perché i Comuni hanno la responsabilità di contribuire a garantire l’accesso alle prestazioni essenziali di assistenza delle persone indigenti, soprattutto se anziane, ma non hanno (non hanno mai avuto) le risorse sufficienti per far fronte a tale obbligo istitu175
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zionale. Tutto ciò comporta che, anche a fronte di una crescente difficoltà delle famiglie a supplire alle carenze istituzionali nella cura dei
loro anziani, questi – soprattutto se poveri – non ricevano le prestazioni adeguate alle loro condizioni di salute.
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IMPOVERIMENTO E DISUGUAGLIANZE
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Per parlare di povertà usiamo volutamente il plurale visto che, al di
là della immediata comprensione del suo significato - l im i tazi o ne
e/ o p ri v azi o ne di non poter fare, di non poter disporre.
Si è poveri o impoveriti per reddito/consumo insufficiente, per
incapacità di determinare la propria vita, per malattia acuta o
cronica, per mancanza di relazioni significative ovvero per
solitudine, per difficoltà di accedere a servizi/prestazioni
fondamentali - i servizi sanitari o alcuni farmaci ad esempio –, per
vergogna, perché il modo con cui socialmente si concepisce la
condizione anziana ne nega il valore e in questo modo discrimina le
persone direttamente interessate, ecc. L’hanno ampiamente
spiegato filosofi ed economisti del rango di Amartya Sen: a seconda
di che di m ens i on e d el l’ee si st enza consideriamo rilevante, la povertà
assume un carattere particolare la cui misurazione porta a risultati
non sempre convergenti e, di conseguenza, implica politiche
altrettanto articolate. Questo inquadramento è importante tenerlo
a mente come sfondo dentro cui interpretare i singoli articoli. In
altri termini, lo diciamo fin da ora al lettore, esso accompagna ogni
contributo qui raccolto anche quando non ne parla esplicitamente.
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