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L’onda grigia che viene da lontano 

N. Anziani over 65 % anziani su 
popolazione 

Indice di 
dipendenza 

1951  3.895.000  8,2% 12,5% 

1971  6.101.000  11,3% 17,5% 

2001  10.646.000  18,7% 27,8% 

2014  13.015.000  21,4% 33,1% 
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Ultracentenari e uomini fenomeni 
emergenti 

 Ultracentenari    2002-2014 

over 65 su totale popolazione  

anni 2002 e 2014  

uomini su popolazione over 65 

anni 2002 e 2014   
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+190,7% 

+58,2% 

+22,1% 

+5,1% 

Ultracentenari

oltre 90 anni

65 anni e oltre

60-64 anni

18,7% 

21,4% 

2002 2014

41,2% 

42,8% 

2002 2014



Si sposta in avanti la non 
autosufficienza  

Aumentano gli autosufficienti: 

 il 76,6% nel 2002  

- l’82,3% nel 2006 

- l’85,2% nel 2010 
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La longevità attiva, concetto innovativo 
nel panorama sociale europeo 

84,5% valuta positivamente la propria vita: 

48,6% perché fa le cose che lo 
gratificano e lo fanno star bene 

35,9% anche se gli piacerebbe fare 
più cose o cose diverse 

ANZIANI CHE: 
- Lavorano 2.700.000 
- Guidano l’auto 7.033.000 
- Fanno volontariato  3.774.000 
- Fanno attività fisica (palestra, piscina, ecc.)  3.710.000 
- Ballano, scuola di ballo, ecc.  2.867.000  
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La vita di relazione 
Hanno amici Maschi Femmine Totale 

Sì, molti  48,3 34,7 41,6 

Sì, abbastanza   27,4 26,7 27,3 

Sì, pochi 20,2 29,2 24,8 

Non ho amici  4,1 8,5 6,3 

Fonte: indagine Censis, 2011 

Fino a 69 

anni 
70-74 anni 75-79 anni 

80 anni e 

oltre 
Totale 

Sono amici di vecchia 

data 
92,9 91,6 85,5 87,9 90,1 

Sono amici conosciuti 

più di recente 
7,1 8,4 14,5 12,1 9,9 

Amici di altre generazioni 
Provincia di 

Bergamo 
Italia 

Sì, molti  14,9 7,5 

Sì, abbastanza  29,7 24,6 

Sì, pochi  31,9 27,3 

Non ho amici di altre generazioni 23,5 40,6 



Utile, autonomo, appagato e aperto 
alle relazioni…. 

…l’anziano di Bergamo si definisce così 

Val. % 

Utile agli altri  82,0 

Libero di fare quello che desidero  74,6 

Appagato da quello che ho già fatto nella vita  74,5 

Aperto a nuovi incontri, conoscenze, amicizie  66,9 

Il totale non è uguale 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis, 2011 



…Le attività di volontariato degli 
anziani a Bergamo e in Italia 

Bergamo Italia 

Svolge volontariato in una organizzazione, nel mondo 

associativo 33,3 16,6 

Svolge volontariato in modo autonomo, senza stare 

dentro una organizzazione o nel mondo associativo 16,1 3,1 

Lo svolge sia in maniera organizzata che autonoma  1,6 - 

Non svolge attività di volontariato 49,0 80,3 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2011 



Longevità attiva vuol dire anche … 
A Bergamo lo fa il: 

• Partecipare a manifestazioni,iniziative culturali nella propria 
città 

66,6% 

• Fare beneficenza  65,8% 

• Leggere ogni giorno un quotidiano  60,0% 

 

• Intrattenere relazioni sociali nei luoghi pubblici della propria città 48,5% 

 

•Adoperarsi per la risoluzione dei problemi della propria comunità 40,5% 

 

•Ricoprire incarichi di prestigio in ambito cittadino 17,7% 

 

•Navigare in internet  12,0% 



…ed occuparsi attivamente della propria 
salute fisica e mentale 

Attività svolte dagli anziani per la propria buona salute, a Bergamo e in Italia  

4,4

3,1

12,6

14,3

9,7

23,2

31,5

20,7

30,3

53,9

51,1

3,1

4,9

11,3

12,9

15,1

20,5

35,8

44,5

49,7

64,7

80,7

Frequentare centri per le cure estetiche (massaggi corpo, viso, ecc.)

Praticare tecniche di rilassamento o meditative

Utilizzare integratori alimentari

Frequentare abitualmente una palestra e/o una piscina o svolgere attività 
sportive 

Fare cure termali (fanghi, bagni, inalazioni, ecc.)

Seguire una dieta rigorosa sotto controllo medico

Cercare di mangiare prodotti provenienti da coltivazioni biologiche (senza l’uso di 
pesticidi o altre sostanze chimiche)

Svolgere attività che consentono di avere molte relazioni 

Fare periodi di vacanza nel corso dell’anno

Fare regolarmente lunghe passeggiate

Tenere la mente allenata (lettura, cruciverba, etc.)

Provincia di Begamo Italia 
Fonte: indagini Censis, 2010 e 2011 



 
Gli anziani in prima linea nella ricerca 

di una buona alimentazione 
Quali sono i fattori che più determinano 
la sua alimentazione, la scelta dei cibi 
che mangia?  

Millennials 

(18-34 

anni) 

Baby 

boomers 

(35-64 

anni) 

Aged 

(65 anni 

ed oltre) 
Totale 

La ricerca della qualità, della genuinità 39,9 47,3 46,8 45,4 

I prezzi 47,5 39,7 29,4 39,1 

I miei gusti, mangio quello che mi piace 
38,3 38,1 28,5 35,9 

La voglia di alimenti che fanno bene alla 
salute, prevengono le malattie 25,9 28,7 30,4 28,4 

La voglia di provare /assaggiare cose 
nuove, almeno ogni tanto 29,0 28,7 13,4 25,1 

La disponibilità dell'offerta 32,2 22,5 18,3 23,8 

La ricerca della sicurezza dei prodotti, il 
desiderio di cibi non nocivi, sicuri 20,5 22,0 29,2 23,3 

Il tempo per cucinare 12,5 14,9 14,6 14,3 

I contenuti calorici, la leggerezza 17,7 13,5 7,1 12,9 

Il tempo che ha per fare la spesa 9,6 9,5 7,2 9,0 

Le mie convinzioni etiche, i miei valori 8,6 8,8 2,2 7,2 
 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis, 2014 
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L’indagine sugli over 85 
(Bartorelli, Collicelli) 

Qualche problema oggettivo in più 
• Il 50,7% vive solo 

• Il 50,5% ha problemi di salute (vs 30,5% over 65) 

• Il 25% ha problemi a uscire (vs 13%) 

• Il 65% è aiutato dai figli (vs 61%) 

• Il 31,4% non ha amici (vs 5,9%) 

• Il 12,2% va in vacanza (vs 50,2%) 

• L’utilizzo dei servizi pubblici si dimezza (posta 35% vs 72%) 

Carla Collicelli - Fondazione CENSIS 13 



Ma notevoli vitalità e 
partecipazione  

• La soddisfazione per situazione economica (50% vs 48%), 
relazioni familiari (88% vs 90%), relazioni amicali (59%) e 
tempo libero (61%) rimane alta 

• Le preoccupazioni sono in linea con gli altri anziani 
(criminalità, solitudine, morte) 

• Le priorità per la vita sono anche simili: aiutare familiari 
(80,4% vs 72,9%), stare bene con se stessi (23% vs 11%), 
impegnarsi nel sociale (18% vs 31%), impegnarsi in nuovi 
progetti (6% vs 6,8%) 

• Il 18% fa vacanze salutari (vs 30%), il 49% tiene la mente 
allenata (vs 51%), il 25% fa lunghe passeggiate (vs 54%) 
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Si diventa veramente anziani quando 
si perde l’autonomia 

Secondo Lei, quali eventi della vita fanno 

sentire una persona anziana? 

Totale 

anziani 

- La perdita dell'autosufficienza  53,8 

- La morte del coniuge  28,7 

- Andare in pensione  23,7 

- Compiere i 70 anni  22,6 

- La morte di amici e conoscenti coetanei  22,3 

- Diventare nonni  10,8 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2014 
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Anziani con limitazioni funzionali e 
malattie croniche 

20,0 

9,7 

13,0 

10,3 

5,1 

Con limitazioni
funzionali

Confinamento Limitazioni nelle
funzioni

Limitazioni nel
movimento

Limitazioni vista,
udito e parola

Persone di 65 anni e più con 
limitazioni funzionali per tipo di 
limitazioni funzionali  (val. per 100 
persone della stessa età) 

44,8 

35,8 

53,9 

42,7 

34,0 

51,4 

totale 65-74 75 e più

Con almeno una malattia cronica grave (a) Con tre o più malattie croniche

Persone di 65 anni e più per 
presenza e numero di malattie 
croniche dichiarate (val. per 100 
persone della stessa età) 

(a) Diabete, infarto del miocardio, angina pectoris, altre malattie del cuore, ictus, emorragia 
cerebrale, bronchite cronica, enfisema, insufficienza renale, cirrosi epatica, tumore maligno 
(inclusi linfoma/leucemia), parkinsonismo, Alzheimer, demenze senili. 



Il nesso crescente tra età e 
non autosufficienza 

Età v.a. % 

6-24  122.000 1,1 

25-64  507.000 1,5 

65 e oltre 
di cui: 

80 e più 

 2.537.000 
 

 1.606.000 

19,8 
 

43,2 

Totale 3.167.000 5,5 

I non autosufficienti 
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I soggetti da cui ricevono aiuto per 
affrontare i problemi (val.%) 

26,6 

1,6 

2,1 

2,6 

4,2 

14,5 

65,3 

Non ho ricevuto aiuto da nessuno

Operatori di cooperative sociali

Volontari/associazioni

Assistenti sociali degli enti locali

Religiosi / parrocchie

Amici / Vicini

Familiari/parenti
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La crisi delle reti di aiuto informale 

La rete di parentela è sempre più 
“stretta e lunga” 

 

• Diminuiscono  le famiglie aiutate 
• Aumenta l’età dei care giver 
• Aumentano gli aiuti economici 
• Calano gli aiuti diretti 

Carla Collicelli - Fondazione CENSIS 
19 



SOLITUDINE E QUALITÁ DELLA VITA 

Relazione tra il livello di solitudine e la valutazione della propria 
vita (over 65 Roma, Torino, Cosenza) 

Chi è più solo valuta più negativamente la propria vita 

Con chi abita? 
Come valuta la sua vita attuale 

Positivamente Negativamente 

Da solo 30,1 42,5 

Solo con il coniuge o convivente 51,0 35,0 

Altro 18,9 22,5 

Fonte: indagine Censis, 2014 
Dati percentuali per colonna 



La percezione del proprio stato di 
salute di anziani e grandi anziani 

Fino a 69 
anni 

70-74  anni 75-79  anni 
80 anni e 

oltre 
Totale 

Ottimo  6,8 8,1 5,2 3,6 6,3 

Buono  38,0 32,4 27,1 21,0 31,4 

Soddisfacente  47,4 46,1 44,1 47,9 46,5 

Insoddisfacente  6,6 11,5 19,4 20,0 12,7 

Pessimo  1,2 1,9 4,2 7,5 3,1 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2011 



Malattia e solitudine 

• La vera emergenza 

• Una povertà assoluta e immateriale 

• Spesso invisibile e nascosta 

• Non dipende principalmente dalle 
condizioni economiche 

• Una povertà familiare, se la famiglia c’è 
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I costi umani e sociali  

Diretti 

spese 
direttamente 
monetizzabili 
sostenute per 
l’acquisto di 

beni e servizi 

Indiretti 

non 
costituiscono 

una spesa vera e 
propria, ma una 
perdita di risorse 

Intangibili 

costi in termini 
di sofferenza 

fisica e 
psicologica del 
paziente e dei 
suoi familiari, 

non 
monetizzabili, 
ma di grande 

rilevanza 

23 2
3 

2
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Diversi i fattori che incidono positivamente 
sulla salute degli anziani in Europa  

(Share 19 paesi 45.000 individui, Leonardo Becchetti) 

Un livello di istruzione più elevato 

Una vita sociale più attiva 

Una spesa sanitaria pubblica più elevata 

Un maggiore livello di ottimismo 



VALUTAZIONE DELLA PROPRIA VITA E DEL 
PROPRIO STATO DI SALUTE 

Chi dice di stare meglio ha anche una visione migliore della propria vita.  

Negativa la visione di chi sostiene di stare peggio. 

 Come valuta il suo stato di salute 
(over 65 Roma Torino Cosenza) 
  

Come valuta la sua vita attuale 

Positivamente Negativamente 

Ottimo o buono 41,6 11,9 

Soddisfacente 41,6 35,7 

Insoddisfacente o pessimo 16,7 52,4 

Fonte: indagine Censis, 2014 
Dati percentuali per colonna 



Delta 
11,5% 

• Più soggetti con la licenza elementare soffrono di ipertensione 
(41,5%) rispetto a soggetti laureati (30%) 

Delta 
13,6% 

• Più soggetti con la licenza elementare soffrono di artrite (29,4%) 
rispetto a soggetti laureati (15,8%) 

Delta 7% 

• Più soggetti con licenza elementare soffrono di diabete (15%) 
rispetto a soggetti laureati (8%) 

Delta 11% 

Istruzione e salute in Europa 

• Più soggetti con licenza elementare hanno probabilità di contrarre 
una malattia di lungo periodo (55%) rispetto a soggetti laureati 
(44%) 



Delta 8,8% 

• La differenza nella quota dei soggetti obesi con la licenza 
elementare (22,4%) rispetto a soggetti obesi laureati (13,6%) 

Delta 20,1 

• La differenza nella quota dei soggetti con la licenza 
elementare che NON svolgono alcun tipo di attività fisica 
(54,8%) rispetto a soggetti laureati (34,7%) 

Istruzione e stili di vita in Europa 



L’effetto positivo della spesa sanitaria 
in Europa 

Una spesa sanitaria maggiore appare correlata ad un 
minor numero di malattie croniche 

-0,10 Un punto in più di spesa sanitaria sul PIL (circa 
16 miliardi per l’Italia) produce mediamente la 

riduzione di 1 su 10 malati cronici 



La condizione abitativa spesso non aiuta 

Secondo Lei, la sua abitazione come infrastruttura e come 

contesto è adeguata per una persona anziana, magari con 

problemi di mobilità? 

Italiani Anziani 

- No, ci vorrebbero lavori infrastrutturali per adeguarla 9.854.000 2.526.000 

- No, non è adeguabile 6.711.000 1.080.000 

- Abitazione non adeguata o non adeguabile 16.565.000 3.607.000 

Italiani che hanno abitazioni non adeguate o non adeguabili alle 

esigenze di una persona anziana, con problemi di mobilità 
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Persone di 65 anni e più secondo la condizione 
abitativa e le risorse economiche 

 (val. per 100 persone della stessa classe d'età) 

Fonte: indagine Istat, Condizioni di salute 2013 

  % 

    

CONDIZIONE ABITATIVA   

    

Abitazione in affitto 11,3 

Abitazione senza riscaldamento 8,4 

Abitazione senza telefono 20,1 

Abitazione in cattive condizioni 2,6 

Abitazione troppo piccola 2,3 

    

GIUDIZIO SULLE RISORSE ECONOMICHE   

Scarse o insufficienti 37,9 

Ottime o adeguate 62,1 

    



I luoghi problematici per gli over 80 

• Uffici pubblici (33% vs 26%) 

• Mezzi di trasporto (28% vs 27%) 

• Marciapiedi (18,5% vs 18%) 

• Giardini e parchi (12,2% vs 4,7%) 

• Posta (9,8% vs 17,6%) 

Carla Collicelli - Fondazione CENSIS 31 



LA DEPRIVAZIONE MATERIALE DEGLI 
ANZIANI E DELLE PERSONE SOLE  

(v.a. in migliaia e var.%, DEFINIZIONE ISTAT) 

Segue 

2011 2010-2011 

Tipologia familiare v.a. in migliaia var. % 

Persone sole con meno di 65 anni 545 +84,3 

Anziani che vivono soli  514 +71,7 

Coppie con figli 3.400 +59,0 

Coppie con un figlio 1.137 +80,0 

Coppie con due figli 1.364 +41,1 

Tre figli e più 900 +66,3 

Monogenitori 964 +59,7 



 Famiglie che per pagare l’assistenza ad un 
anziano non autosufficiente hanno dovuto 

affrontare difficoltà economiche 
 (stima in v.a.) 

Famiglie che per pagare l’assistenza ad un non autosufficiente hanno: N. Famiglie 

- Utilizzato tutti i propri risparmi 333.000 

- Dovuto vendere casa (anche la nuda proprietà) 190.000 

- Dovuto indebitarsi 152.000 

- Utilizzato tutti i propri risparmi e/o ha dovuto vendere casa e/o ha dovuto 

indebitarsi 
561.000 

- Più persone in famiglia si sono dovute tassare per pagare l’assistenza 909.000 
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2,8 

24,5 

33,1 

31,3 

36,1 

34,2 

47,6 

62,1 

2,3 

22,0 

18,8 

23,4 

42,4 

60,5 

53,1 

46,3 

15,9 

29,7 

49,2 

51,2 

45,3 

48,4 

44,5 

63,6 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Ricorrere a prestazioni sanitarie low-cost

(Groupon o e-commerce)

Rinunciare al supporto di una badante

Rinunciare al ricorso ad una o più prestazione

sanitaria

Ridurre l’acquisto di farmaci pagati direttamente 

di tasca propria 

Rivolgersi al privato per prestazioni di migliore

qualità

Usare farmaci generici rispetto a quelli a

marchio che costano di più

Rivolgersi al privato a causa delle liste di attesa

Rassegnarsi a sostenere tempi di attesa più

lunghi delle strutture pubbliche o convenzionate

Cosenza

Torino

Roma

RINUNCE ai servizi degli anziani per MOTIVI DI 
REDDITO per provincia 



Compresenza di molti elementi 
contraddittori 

 
una CRESCENTE MATURITA’ nella ricerca del benessere 

fisico e mentale 
  conflitti crescenti rispetto alle scelte di vita 
 ruolo crescente dell’informazione di massa (conflitto, 

silenzio, inflazione, manipolazione) 
 

  INVECCHIAMENTO ATTIVO E NON AUTOSUFFICIENZA 
 GIOVANILISMO INNATURALE E CRISI DI PASSAGGIO 

Carla Collicelli Fondazione CENSIS  35 



• Metamorfosi sociale in atto: nuovi italiani, 
territorio globalizzato, megacities 

• Italia a «pile scariche»: stallo della crescita, 
dello sviluppo e della redistribuzione 

• Società densa ma frammentata: egoismo 
autoreferenziale e indebolimento dei legami 

• Verticalizzazione del potere, egoismi  

• Perdita della fiducia nella politica, nelle 
istituzioni, negli altri 

 

  

Un contesto di sfondo che non aiuta  
 

Carla Collicelli - Fondazione CENSIS 36 



Se non si agirà sui fattori di rischio 
soffriranno soprattutto gli anziani di 

domani 
Oggi 

GIOVANI E PRECARI 

Domani  

ANZIANI E POVERI 

29 



Take Home Message 1 

 Notizie buone e meno buone 

• Aumenta la durata della vita, aumentano gli 
anziani ed aumentano i grandi anziani 

• Si sposta in avanti nel tempo la non 
autosufficienza ed i grandi anziani reagiscono 
con coraggio ed ottimismo 

• Grande importanza di stili di vita, situazione 
socio-economica ed ambiente 

Carla Collicelli - Fondazione CENSIS 38 



Take Home Message 2 

 Che fare? 
 Creare condivisione, mutuo aiuto, solidarietà di 

territorio 

 Promuovere redistribuzione del reddito e condizioni 
socio-economiche dignitose per tutti 

 Promuovere la cultura della sobrietà e del vero 
benessere 

 Rafforzare i fattori di protezione sociale (famiglia, 
casa, valori, fiducia, speranza) 

 Lavorare sullo sviluppo piuttosto che sulla crescita 
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www.censis.it 

www.forumbm.it 

Grazie 

dell’attenzione! 
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