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1.

INTRODUZIONE

Attualmente le autorità politiche e la comunità scientifica si interrogano sui cambiamenti sociali, economici e
demografici in atto e sulle loro implicazioni a livello di relazioni tra generazioni in termini di solidarietà, di valori,
di stili di vita, di bisogni e di benessere.
Una prima importante trasformazione è rappresentata dall’invecchiamento demografico determinato
dall’allungamento della speranza di vita, dall’arrivo al pensionamento della generazione dei baby boom e dalla
diminuzione del tasso di natalità. In Ticino oggi 1 persona su 5 si situa al di sopra dei 65 anni. Nel 2040 si
prospetta che 1 persona su 3 avrà più di 65 anni. Pur considerando l’aumento della speranza di vita in buona
salute, occorrerà pensare nel prossimo futuro soluzioni adeguate per una popolazione ottuagenaria bisognosa
di cure a domicilio e di strutture residenziali.
Inoltre, negli ultimi anni, è aumentata la vulnerabilità delle strutture familiari a fronte di un aumento dei
divorzi, della percentuale di economie domestiche unipersonali e monoparentali. In generale è possibile
affermare che il modello dominante in Svizzera è quello della presenza di famiglie multigenerazionali che
vivono in contesti separati [Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter 2009]. Malgrado questi aspetti, le forme di aiuto
e di sostegno agli anziani bisognosi di accompagnamento continuativo permangono molto intense all’interno
della rete familiare, sebbene le donne siano confrontate con la difficoltà di conciliare attività professionale e di
cura (figli, nipoti e anziani). La presa in carico informale raggiungerà a tale proposito presto i suoi limiti, in
futuro si prevedono ulteriori restrizioni delle risorse familiari a disposizione e la necessità di un maggiore ricorso
a personale retribuito per il mantenimento degli anziani a domicilio e a strutture residenziali [Mädorin, Schnegg
e Baghdadi 2012].
Un altro cambiamento importante avvenuto nelle nostre società riguarda la crescente precarietà nel mondo
del lavoro, con un conseguente aumento della disoccupazione giovanile, dei contratti di lavoro atipici, e delle
malattie legate allo stress lavorativo. Occorre pure considerare l’incremento della proporzione di pensionati
rispetto alla popolazione attiva e le relative conseguenze a livello di finanziamento della protezione sociale e
del principio di solidarietà intergenerazionale.
Tali cambiamenti contribuiscono a generare nuovi rischi di esclusione sociale ed economica che, in modo
variato, possono colpire soggetti appartenenti a diverse generazioni ed aumentare dunque i rischi di un
possibile “conflitto intergenerazionale” per l’appropriazione di risorse sociali, economiche e culturali.
La nozione di generazione è oggi utilizzata in riferimento a quattro dimensioni [Hugentobler 2002]: familiare o
genealogica; storico-sociale; statistica e pedagogico-antropologica. L’utilizzo attuale del termine generazione
integra dunque diversi aspetti: il sentimento di appartenenza a una generazione storico-sociale e quindi una
similitudine per chi ha vissuto avvenimenti legati a determinati momenti storici, sociali e culturali;
l’appartenenza a un’organizzazione familiare; il riferimento a un gruppo d’età (i coetanei); la necessità di poter
trasmettere la propria esperienza e le proprie conoscenze ai nuovi arrivati per dare continuità culturale alla
società.
I rapporti tra le generazioni, al di fuori della rete familiare, consentono di inserire un altro elemento: il
contratto sociale tra le generazioni, apparso con il sistema di protezione sociale ed in particolare con la nascita
dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Questo contratto morale è sostenuto dalla solidarietà tra
popolazione attiva e inattiva, tra fasce più giovani della popolazione e pensionati [Höpflinger 2008]. E’ proprio
questo principio di solidarietà tra le generazioni, principio fondamentale del sistema di protezione sociale, che
rischia di essere rimesso in discussione con l’invecchiamento demografico, i cambiamenti della struttura
familiare e la flessibilizzazione del mercato del lavoro. Ed è proprio a tale proposito che la Svizzera e l’Europa
si sono particolarmente attivate per promuovere e valorizzare la solidarietà tra generazioni intesa come il
“sostegno reciproco, di cooperazione tra le diverse fasce d’età volta a creare una società che permetta alle
persone di ogni età di contribuire, secondo le proprie esigenze e capacità, e di beneficiare dei progressi
economici e sociali. Creare un’Unione Europea per tutte le fasce di età significa adottare per esempio politiche
di impiego che favoriscano da una parte l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e dall’altra la
posticipazione del pensionamento dei lavoratori attivi. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso
l’adozione di uno scambio di conoscenze tra anziani e giovani, la promozione di programmi di formazione
continua per tutte le fasce di età, nonché l’introduzione di agevolazioni per meglio conciliare la vita
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professionale e quella privata. Un’Unione Europea inclusiva necessita inoltre di favorire opportunità di attività
di volontariato, culturali e sportive per tutte le fasce di età. La partecipazione a tali attività permette infatti di
sviluppare maggiori livelli di benessere e di realizzazione personale, conoscenze e reti sociali utili al proprio
inserimento nella società e favorire lo scambio e la collaborazione tra generazioni” [Eurostat 2012].
Le ricerche realizzate sul piano svizzero [Perrig-Chiello, Höpflinger e Sutter 2009; Bühlmann et al. 2012] come
pure lo studio della SUPSI relativo al Ticino [Assi et al 2013], mostrano che non c’è per ora un conflitto aperto
tra le generazioni, tuttavia si osserva come le forme di solidarietà intergenerazionali spontanee avvengano
soprattutto all’interno della cerchia familiare e delle singole generazioni. La diffusione, a livello nazionale ed
internazionale, di buone pratiche ha evidenziato a tale proposito come una serie di iniziative private e pubbliche
possano incidere sulla creazione di nuovi legami sociali e sul rafforzamento dei legami tra le generazioni così
come dei legami familiari ed extrafamiliari.

2.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Tenuto conto delle trasformazioni sociali e demografiche in atto, la Fondazione Casa per anziani San Rocco
e i comuni di Coldrerio e Vacallo intendono progettare delle Case per anziani (CpA) innovative in grado di:
trasformare le Case per Anziani in un luogo di benessere multidimensionale e di relazioni sociali;
promuovere un cambiamento culturale nella rappresentazione delle Case per Anziani attraverso un
avvicinamento graduale dei giovani anziani e di tutta la popolazione (offerta di servizi aperti al pubblico);
favorire le relazioni sociali tra tutte le fasce d’età considerando i bisogni specifici di tutte le generazioni e
rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.
L’elaborazione in tempi brevi di una cornice teorica di riferimento del progetto “villaggi per anziani
intergenerazionali” si basa prevalentemente su:

l’utilizzo di alcuni framework teorici utili per la valutazione dei servizi sociali offerti alla comunità a partire
dall’analisi dei bisogni [Sen 1980, Nussbaum 1995, Alkire 1998]; la teoria degli stakeholders [Freeman
1984] per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dei progetti; le teorie legate al secondo
welfare [Maino e Ferrera 2013] per la scelta dei possibili servizi da erogare;

tre sopralluoghi (nei comuni di Coldrerio, di Vacallo e CpA di Morbio Inferiore) e le indicazioni fornite dai
responsabili dei singoli progetti delle tre case per anziani;

i tre orientamenti strategici delle tre CpA:
- qualità delle cure e dell’assistenza socio-sanitaria (bisogni bio-psico-sociali)
- invecchiamento attivo
- intergenerazionalità;

l’applicazione dei concetti, dei risultati e delle proposte operative emerse dallo studio della SUPSI
“Intergenerazionalità: una risorsa per la società” [Assi et al. 2013].
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3.

QUADRO TEORICO

Il benessere in tutte le età è il concetto chiave di questo progetto. Benessere inteso come la possibilità e la
capacità, per le persone di qualsiasi età, di raggiungere fini liberamente scelti (di valore, degni di essere
raggiunti)1. Da questo punto di vista i servizi sociali offerti in un dato territorio dovrebbero considerare quattro
grandi principi: la libertà, l’uguaglianza, le pari opportunità e la dignità umana. Ne deriva il concetto di
invecchiamento attivo inteso come: “il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, di
partecipazione e di sicurezza al fine di migliorare la qualità di vita delle persone in età” [World Health
Organization 2002]. La sostenibilità è il secondo concetto chiave, inteso come la possibilità per le generazioni
presenti di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare
i loro [Rapporto Brundtland 1987].
Questi concetti offrono un quadro teorico da cui partire per la valutazione e la realizzazione delle tre strutture
di Case per Anziani e dei servizi ad esse collegati (villaggio per anziani intergenerazionale). L’orientamento
strategico delle tre CpA si basa essenzialmente su tre punti: qualità della cura-socio sanitaria basata sui
bisogni bio-psico-sociali della popolazione anziana, appena all’esterno l’invecchiamento attivo e più in
generale la promozione del benessere della popolazione residente nei Comuni e infine, nel terzo cerchio,
troviamo il rafforzamento dei legami sociali tra generazioni. Le case per anziani intergenerazionali, oltre che
soddisfare il principio della sostenibilità sociale dovrebbero essere sostenibili anche da un punto di vista
ambientale ed economico. A tale proposito riassumiamo di seguito le tipologie di servizi che dovrebbero
trovarsi all’interno delle Case per Anziani o essere ad esse legati (coordinati):
1.

Servizi diretti alla persona anziana: ritroviamo in questa categoria gli spazi delle camere, le modalità di
accoglienza, intrattenimento, l’autonomia, la dignità e il benessere. Il concetto di fondo è quello di
mantenere il più possibile le abitudini quotidiane dell’anziano in un ambiente di vita familiare. Le strutture
dovrebbero a tale proposito conciliare i tempi di cura da una parte e di socializzazione dall’altra. Per quanto
riguarda gli anziani non residenti nelle CpA, essendo l’obiettivo principale quello di tener conto dei bisogni
bio-psico-sociali della persona anziana e di favorire l’invecchiamento attivo, dovrebbe essere data la
massima attenzione alla messa in rete dei servizi offerti (in tal senso) dalle CpA con quelli presenti nei
Comuni.

2. Servizi indiretti e infrastrutturali: i servizi offerti dalle CpA quali la farmacia, il parrucchiere, l’estetista, ecc.
dovrebbero essere aperti verso l’esterno alfine di abbassare i livelli di segregazione della popolazione
residente Case per Anziani, creare occasioni di frequentazione della Casa per Anziani da parte degli esterni
ed offrire alla popolazione locale dei servizi utili. Per le CpA l’apertura agli utenti esterni dei servizi dovrebbe
inoltre tradursi in un vantaggio economico, grazie ad un utilizzo più efficiente delle risorse.
3. Servizi in risposta ai bisogni specifici delle singole generazioni: in generale, sappiamo che il benessere è
generato dalla possibilità di sviluppare e di accedere a diversi capitali durante il proprio ciclo di vita: capitale
economico e materiale (inteso come accesso a beni, servizi, ecc.); salute (fisica e mentale); capitale umano
(formazione, informazione, esperienze e competenze tecniche); sociale (quantità e qualità delle relazioni)
ed estetico (inteso come la possibilità di sentirsi a proprio agio).
Ogni età “capitalizza” e “accede” a tali risorse/capitali in modo diverso. È molto utile tuttavia garantire ad
ogni fascia di età un equo accesso a tali capitali durante l’intero ciclo di vita al fine di prevenire l’insorgere
Nell’ambito della scelta dei servizi di welfare e di supporto da erogare non è possibile trascurare l’approccio di Sen (1980)
sulle capabilities. L’approccio di Sen costituisce un framework morale di riferimento per chiunque voglia intraprendere
un’analisi dei livelli di benessere in un dato contesto. Secondo tale approccio: social arrangements should be primarily
evaluated according to the extent of freedom people have to promote or achieve functionings they value 1. Le functionings
a cui fa riferimento Sen sono gli stati dell’essere e del fare, mentre le capabilities rappresentano le opportunità di una
persona di poter raggiungere stati dell’essere e del fare. Esempio: Resources (Bike) - Capability (Able to Ride around) Functionings (ride around) - Utility (Elevata)/ Resources (Food) - Capability (Able to nourished) - Functionings (nourished)
- Utility (Elevata).
1
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dei rischi sociali più importanti: povertà, indebitamento, esclusione sociale, inattività, ecc. La stessa
strategia federale in materia di politica della vecchiaia sostiene che la politica della vecchiaia non deve
concentrarsi su una determinata fascia d'età, ma fondarsi sulle biografie individuali (nella prospettiva della
prevenzione) e tener conto di tutte le generazioni. Nel rapporto viene sottolineato che il vissuto di una
persona, lo stile di vita che ha assunto nel corso della sua esistenza e determinati fattori esterni influenzano
il suo stato di salute nella vecchiaia dando vita a differenze individuali molto nette. La parziale possibilità di
influenzare il proprio processo di invecchiamento suggerisce, inoltre, di orientare la politica della vecchiaia
secondo una prospettiva che tenga conto dell’intero corso della vita e preveda anche la preparazione
individuale e sociale alle successive fasi dell’esistenza.
4. Servizi e politiche in grado di rafforzare i legami intergenerazionali: in particolare il supporto, la solidarietà,
la condivisione, il sostegno familiare ed extra-familiare. Autori come Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter
[2009] hanno messo in evidenza le condizioni quadro da rispettare affinché si possono attuare progetti e
iniziative di successo, volte a consolidare le relazioni sociali tra generazioni. La tendenza infatti è quella di
definire e attuare progetti a partire dai bisogni della popolazione anziana oppure con un’eccessiva
insistenza del confronto tra categorie demografiche agli antipodi: giovani e anziani. Considerare
l’intergenerazionalità come un orientamento strategico significa uscire dalla polarizzazione giovani-anziani
e concepire situazioni, concetti, iniziative che vedano la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le fasce
d’età. Occorre quindi considerare i seguenti presupposti di partenza: l’accettazione delle differenze tra le
generazioni; la costruzione di progetti condivisi e la reciprocità degli scambi; l’adozione di strategie efficaci
per dare continuità nel tempo alle iniziative e promuovere un coordinamento tra ente pubblico, privati e
cittadini; la presenza di una figura di riferimento in grado di creare dei ponti tra i vari gruppi sociali.

Figura 1. Modello teorico (stakeholder engagement) delle tre CpA

qualità della cura e
dell'assistenza sociosanitaria

Sostenibilità
sociale

invecchiamento attivo e
benessere

rafforzamento dei
legami tra
generazioni
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3.1 Servizi diretti alla persona anziana
Riflettere sui servizi rivolti all’anziano, significa cogliere i cambiamenti nelle tipologie di anziani. Di seguito si
riprendono alcuni aspetti emersi da rapporti federali e studi realizzati sul piano cantonale.
Le persone vivono più a lungo in buona salute, l’istituzionalizzazione in casa per anziani è ritardata: i
fattori invalidanti sono legati a un breve periodo alla fine della vita.
Il percorso verso la dipendenza è complesso e coincide sempre meno con un passaggio diretto dal
domicilio alla casa per anziani: i percorsi sono multidirezionali “dal domicilio al ricovero in ospedale a seguito
di un evento acuto, al passaggio in soggiorno temporaneo in casa per anziani, al ritorno al proprio domicilio,
con o senza SACD, alla frequentazione di un Centro terapeutico diurno” [Crivelli e Lomazzi 2010, 35]. Occorre
considerare a tale proposito la necessità di prese in carico personalizzate.
Strutture abitative intermedie: la perdita di autonomia e la crescente dipendenza possono essere processi
lenti e graduali nelle persone anziane. In futuro occorrerà adattare le condizioni abitative alle necessità che
progressivamente potranno manifestarsi nelle persone anziane man mano che invecchiano [ibid. 33].
I processi di perdita di autonomia e di crescente dipendenza sono lenti e graduali: occorre quindi
adattare le condizioni abitative alle necessità che progressivamente potranno manifestarsi nelle persone
anziane man mano che invecchiano [ibid. 33].
Il processo di invecchiamento segue un andamento individuale: caratterizzato dalle esperienze e dalle
circostanze di tutta la vita; per molte persone può essere modificato fino in età avanzata. Il rapporto del
Consiglio federale “Strategia in materia di politica della vecchiaia” sottolinea l’importanza di favorire la
partecipazione attiva e l’autonomia degli anziani e di tener conto del grado di autonomia o di dipendenza delle
persone piuttosto che della fascia di età.
Le malattie e i disturbi che causano la perdita di autonomia: la ricerca mostra che queste ultime
coinvolgono una minoranza della popolazione anziana. Occorre dunque affrontare il tema della salute
attraverso attività di prevenzione e non soltanto situazioni di malattia.
La questione della multimorbilità: con l’aumento dell’età si verifica l’incremento di malattie croniche, di
disabilità e di malattie degenerative - sovente presenti in contemporanea - che riducono l’autonomia della
persona anziana e implicano la necessità di far capo a cure di lunga durata.
La demenza e le alterazioni cognitive: le previsioni indicano una tendenza alla diminuzione dei disturbi
organici cerebrali nel confronto nel prossimo futuro legato alla prevenzione, al trattamento dei disturbi e
all’aumento del livello generale di istruzione e al life long learning.
I bisogni di cure con l’avanzare dell’età: 1 persona su 5 tra gli 80 e 84 anni ha bisogno di cure mentre 1
persona su tre di 85enni. Alcune proiezioni mostrano un aumento numerico nei prossimi anni di persone
bisognose di cure, nonostante il miglioramento delle possibilità di trascorrere buona parte della vecchiaia in
autonomia.
La promozione di un approccio interdisciplinare destinati alle persone con malattie evolutive
inguaribili: le cure palliative permettono di alleviare la sofferenza, assicurare al paziente e ai suoi familiari la
migliore qualità di vita possibile fino al termine della sua esistenza.
L’importanza dell’aiuto informale: a domicilio l’assistenza e l’accompagnamento della persona anziana con
ridotta autonomia sono forniti dalla rete informale (in particolare familiari e vicini). I cambiamenti degli stili di
vita, la mobilità geografica, l’aumento del numero di economie domestiche unipersonali, l’aumento delle coppie
senza figli comporterà senz’altro un calo dell’aiuto informale intrafamiliare a fronte di un bisogno crescente di
prestazioni retribuite.
Il sostegno ai familiari curanti e alle “badanti”: accompagnare nelle attività quotidiane una persona anziana
è un’attività pesante sotto il profilo fisico e psicologico. Con l’accrescere della dipendenza e quindi l’accentuarsi
del bisogno di cure, il familiare curante o la persona assunta (la cosiddetta “badante”) può trovarsi in situazione
di stress e necessitare a sua volta di cure [Solcà et al. 2013].
L’eterogeneità della popolazione anziana e i bisogni specifici: nei prossimi anni si prevede un aumento
di persone anziani di origine straniera. Occorre quindi prestare attenzione agli aspetti linguistici o culturali
come pure alle differenziazioni di accesso alle prestazioni di cura. Una politica della vecchiaia deve tenere
conto dei bisogni individuali, ad esempio delle differenze specifiche tra i sessi, delle forme di disabilità, della
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provenienza migratoria, degli effetti generazionali, dell’eterogeneità sempre più crescente degli stili di vita tra
anziani.
3.2 Servizi indiretti ed infrastrutturali e servizi in risposta ai bisogni specifici delle singole generazioni
Negli ultimi anni, la letteratura inerente al benessere e alla qualità di vita è esplosa. Grazie ad essi oggi
sappiamo che il benessere dipende da diversi fattori: genetici, sociodemografici, comportamentali nonché
dall’interazione di questi fattori con l’ambiente. Le strutture sociali presenti sul territorio (ambiente) possono
giocare un ruolo importante nella promozione del benessere nel momento in cui facilitano l’accesso ad alcune
risorse chiave, quali [Lucchini et al 2013; Lucchini, Assi 2012; Assi et al. 2012; Della Bella et al. 2012]:
Il capitale economico e materiale, inteso come il livello di reddito ed in maniera più determinante l’accesso
a beni e servizi ritenuti utili/importanti per la propria esistenza. Esso incide in modo importante sulla
soddisfazione nei confronti della propria vita [Suter e Iglesias 2005].
Il capitale sociale: inteso come qualità e quantità delle relazioni con i familiari, con gli amici, fiducia negli altri,
fiducia nella democrazia, fiducia nelle istituzioni. I bassi livelli di capitale sociale incidono negativamente sul
benessere [Cacioppo e Patrick 2009]: meno sport; minor cura dell’alimentazione; impatto negativo sulla forza
di volontà, l’autodisciplina, l’autostima, l’impegno; aumento di comportamenti autodistruttivi, dei fattori di stress
e della tendenza a percepire le difficoltà della vita come più gravi di quello che sono.
Il capitale mentale e la salute mentale: inteso come la capacità di provare elevati livelli di ottimismo,
resilienza, autostima, vitalità, spiritualità. I vantaggi di un capitale emotivo elevati sono in generale maggiori
possibilità di: salute, longevità, successo nella vita, agire pro comunità e società, salari elevati, fiducia negli
altri e nelle istituzioni, volontariato e self-confidence.
Il capitale umano: inteso come formazione, accesso alle informazioni e ad esperienze personali gratificanti e
utili alla crescita personale. Il capitale umano viene generalmente considerato l’insieme delle conoscenze,
capacità, competenze. Esso incide in maniera positiva sul benessere individuale, ma anche sulla società
agevolando la coesione sociale, la crescita economica, l’innovazione e l’occupazione [OCSE 2013].
La salute fisica: diverse ricerche sottolineano come la mancanza di movimento e il relativo rischio di
sovrappeso possano generare una serie di malattie croniche cardiocircolatorie, diabete della vecchiaia e varie
forme di tumore e l’osteoporosi. Ancora più rilevante dal punto di vista individuale è, tuttavia, l’importanza del
movimento e dello sport sulla qualità della vita e sull’autosufficienza. Le persone fisicamente attive restano
efficienti e autonome più a lungo e sono anche maggiormente in grado di assecondare i propri interessi e di
svolgere attività sociali [Consiglio federale 2007].
L’alimentazione: negli ultimi anni si constata un aumento dell’obesità e delle malattie dovute ad
un’alimentazione malsana. La possibilità di curare la propria alimentazione incide in modo decisamente
significativa su vari aspetti della salute, nonché previene l’insorgere di malattie gravi che pesano in maniera
importante sui costi della salute.
Il tempo libero: le attività svolte nel tempo libero, la possibilità di trascorrere del tempo piacevole, di divertirsi
e di ridere costituisce anch’esso un elemento importante del benessere in tutte le fasce di età.
Il capitale estetico: la valutazione positiva del proprio aspetto fisico incide positivamente sulla propria
autostima e sulla capacità del soggetto di sentirsi a proprio agio nell’interazione con gli altri. La vecchiaia ha
un impatto visibile sul proprio corpo, la possibilità di continuare a curare il proprio aspetto fisico ed estetico
negli anni costituisce un elemento importante della soddisfazione nei confronti della propria vita.
Più in generale, lo studio “Mental Capital and well-being”2 ha evidenziato come piccole variazioni nei livelli
medi di benessere nella popolazione possano produrre una forte diminuzione della percentuale di persone
con disturbo mentale. Lo studio evidenzia a tale proposito l’importanza di agire durante tutto il ciclo di vita
(bambini, adulti e lavoratori, anziani). La presenza sul territorio di strutture e personale specializzato in grado
di promuovere attività e programmi efficaci, orientati al benessere, permette dunque di generare un impatto
particolarmente positivo sia sugli individui sia sulla società nel suo insieme. Le tre CpA hanno a tale proposito
il potenziale per diventare un luogo di progettazione di nuovi servizi di welfare interessante (Social Innovation).

2

Foresight Mental Capital and Wellbeing Project (2008). Final Project report. The Government Office for Science, London.
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Tra i servizi di welfare che potrebbero essere offerti dalle tre CpA per promuovere il benessere e
l’invecchiamento attivo troviamo nell’ambito del:
capitale economico e materiale: tutti i servizi di welfare orientati al sostegno dei carichi di cura familiare
e alla semplificazione dei piccoli e grandi impegni quotidiani (in termini di risparmio di tempo). Interessante
a questo proposito gli esempi di servizi offerti da vari enti a supporto della famiglia, dei cittadini e così
come del personale per il risparmio di tempo (time saver). Troviamo tra questi: il disbrigo di pratiche e
della posta; il supporto per la spesa; l’acquisto e consegna farmaci; l’assistenza fiscale, amministrativa e
previdenziale; la lavanderia; la stireria/sartoria; la calzoleria e la manutenzione della casa. In generale è
possibile affermare che le famiglie e gli adulti si trovano spesso confrontati con una mancanza di tempo,
denaro e competenze per far fronte ai molteplici impegni della vita quotidiana. Le famiglie necessitano
dunque di essere sostenute in modo tale da consentire loro di mettere in campo le proprie risorse in ambiti
più utili (ad esempio di cura e socializzazione) ed evitare sovraccarichi eccessivi dovuti alle difficoltà di
conciliazione lavoro-famiglia. Per quanto riguarda i servizi più importanti di presa in carico e di cura
troviamo invece: i servizi per il trasporto e di accompagnamento (medico, scuola, ecc.); i servizi
extrascolastici; i servizi per le vacanze e campi estivi; i campus estivi; i servizi a domicilio (infermieristici,
fisioterapia, ecc.); l’assistenza ospedaliera; il servizio badanti e il baby sitting.
capitale sociale: tutte le attività legate alla socializzazione ed all’attivazione delle risorse (banche del
tempo; il custode sociale e il volontariato);
capitale mentale e la salute mentale: gli spazi dedicati all’esplorazione e al contatto con la natura, alla
meditazione, allo yoga, alla preghiera ed alla spiritualità;
capitale umano: attività della formazione e dell’informazione: i servizi di informazione 3; i servizi di
formazione e prevenzione; gli spazi dedicati allo stare insieme (intrattenimento); gli spazi dedicati alla
lettura; i servizi di ascolto e consulenza professionale e gli orti didattici;
salute fisica: le palestre, le piscine, le strutture sportive e i centri benessere e di promozione della salute4;
alimentazione: i buoni pasto; la consegna a domicilio e la mensa;
tempo libero: i centri polivalenti per l’organizzazione di varie attività ricreative, libri/quotidiani, hobby,
internet, bar/ristorante, piazze/parchi, giardini; luoghi e spazi di incontro; associazioni (sportive, artistiche,
culturali); videogiochi (computer, play station); manifestazioni sportive e culturali; volontariato
organizzato; fare musica; centri giovanili/centri diurni/oratorio; discoteche/sale da ballo/feste private;
cinema; teatro/opera;
capitale estetico: il parrucchiere, centro estetico, negozi di abbigliamento, ecc.
3.3 Servizi e politiche in grado di rafforzare i legami intergenerazionali
In generale è possibile affermare che per quanto riguarda le relazioni tra generazioni, dagli studi emerge come
siano i giovani a sentirsi più discriminati rispetto alle persone anziane [Perrig-Chiello, François Höpflinger e
Christian Suter 2009; Bühlmann et al. 2012, Assi et al. 2013], in particolare nell’ambito lavorativo in termini di
accesso ad una occupazione, a piani di carriera, di formazione e di perfezionamento.
Sul piano della spesa sociale si rileva inoltre un’altra forma di discriminazione legata alla giovane generazione:
in Svizzera quasi il 45% delle prestazioni sociali è a favore degli anziani, la percentuale più elevata nel
confronto con altri paesi europei; opposto invece il discorso della spesa a favore dei giovani (solo 5%).

Nella strategia per la politica per la vecchiaia del Consiglio federale si evince che: “Spesso per le persone anziane e i
loro familiari è difficile farsi un quadro delle possibilità e delle offerte esistenti. Se poi subentrano esigenze particolari che
non possono essere soddisfatte localmente (p. es. in caso di demenza) i problemi aumentano, proprio perché il più delle
volte i diretti interessati non conoscono le soluzioni proposte dagli altri Comuni. Le persone interessate devono potersi fare
un quadro delle offerte e delle possibilità esistenti. Qualora non vi provvedano già, i Comuni dovrebbero fornire le
informazioni relative all’offerta pubblica e privata di servizi a livello comunale, regionale e sovraregionale e assicurarsi che
gli interessati possano ottenere una consulenza professionale in tal senso”.
4 “La Svizzera dispone già dal 1999 di raccomandazioni sul movimento elaborate congiuntamente dall’Ufficio federale dello
sport e dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Secondo queste raccomandazioni di base, in linea con quelle
internazionali, donne e uomini di tutte le età dovrebbero muoversi almeno mezz’ora al giorno” [Strategia in materia di
politica della vecchiaia 2007].
3
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Un ulteriore aspetto che potrebbe generare tensioni tra le generazioni, tenuto conto del crescente
invecchiamento demografico così come degli altri fattori passati in rassegna in precedenza, è il finanziamento
del sistema di protezione sociale, in particolare dell’AVS, come pure il trasferimento di risorse da una
generazione all’altra (eredità) che potrebbe dilatarsi nel tempo.
Se da un lato la presenza di tre o quattro generazioni (società quadrigenerazionale) può offrire nuove
possibilità di aiuti reciproci nelle attività quotidiane, di scambi di esperienze e di conoscenza, dall’altro vi
possono essere tensioni dettate dalle diversità di esperienze, di vissuti e di interessi. Occorre inoltre
considerare che già oggi, all’interno di una stessa fascia d’età, vi siano situazioni di vita e bisogni differenziati.
Il processo di invecchiamento non è lo stesso per tutte le persone, le risorse individuali, sociali, economiche
possono variare anche all’interno delle medesime fasce di età, come pure i bisogni e i desideri. In futuro si
può immaginare che tale eterogeneità di percorsi aumenterà: le rappresentazioni delle giovani generazioni di
oggi della loro vecchiaia non sono le stesse di quelle degli anziani di oggi. Di conseguenza le politiche sociali,
e in particolare le politiche della vecchiaia dovranno tenere conto di questi cambiamenti.
Il pensionamento a 65 anni coincide con un periodo in cui le persone sono autonome, forniscono aiuti informali
a livello familiare e si dedicano ad attività di volontariato. Le statistiche sull’aiuto informale, che considerano
l’aiuto ricevuto e l’aiuto apportato, mostrano un coinvolgimento importante ancora tra i 75 e gli 84 anni nel
fornire supporto ad altre persone (familiari, vicini di casa, attività in associazioni). In questo senso gli anziani
rappresentano una risorsa fondamentale per la società [Solcà et al. 2013, 10]. In Svizzera circa il 15% dei
nonni tra i 65 ed i 79 anni si occupa della custodia dei nipotini, in particolare le donne. E’ possibile che in un
prossimo futuro aumenteranno anche le persone oltre gli ottant’anni che si curano dei nipoti, data l’età
avanzata di nascita del primo nipote. La custodia dei bambini è il lavoro domestico informale più diffuso dopo
il pensionamento. Oltre all’aiuto fornito ai genitori, il ruolo svolto dai nonni è particolarmente importante in
termini di contatto, scambi e trasmissione di memorie ed esperienze.
Fatta questa premessa, lo studio della SUPSI [Assi et al. 2013] formula alcune proposte operative per
chiunque voglia rafforzare i legami tra generazioni in Ticino. Nella tabella 1 i tre progetti delle Case per Anziani
vengono valutati a partire da queste proposte.
Tabella 1. Valutazione delle proposte operative per la promozione dei legami tra generazione e l’invecchiamento
attivo
Proposte operative

Morbio

Rafforzare i legami extrafamiliari (amici, colleghi, vicini) attraverso iniziative e
progetti comunitari. Occorre senza dubbio creare occasioni di incontro e di scambio sul
piano della comunità e nei quartieri al fine di promuovere e valorizzare la rete di supporto
secondaria. I dati confortano infatti l’ipotesi che anche i legami extra-familiari potrebbero
giocare un ruolo fondamentale nel supporto emotivo e pratico (meno per quanto riguarda
il supporto finanziario) delle persone in caso di bisogno.

Le tre CpA si propongono a tale proposito
di diventare delle case intergenerazionali
aperte all’esterno.

Promuovere i legami intergenerazionali nelle aziende. Si evidenzia da questo punto di
vista la necessità di intraprendere progetti volti a creare ambienti di lavoro basati sulla
valorizzazione delle diversità generazionali e sulla messa in comune di competenze ed
esperienze tra le varie fasce di età. I più giovani potrebbero trarre grandi benefici
dall’esperienza professionale dei seniors, ma anche i seniors potrebbero trarre vantaggio
da una maggiore valorizzazione dalle nuove competenze sviluppate dai più giovani nelle
scuole. In linea con la politica delle generazioni bisognerebbe ripensare i tempi della
formazione e del lavoro evitando una spaccatura troppo netta tra questi due tempi a favore
di una maggiore conciliazione tra lavoro e formazione in tutte le fasce di età.

Incentivare la dimensione intergenerazionale nelle attività del tempo libero. Dallo
studio emerge infatti la necessità di creare maggiori occasioni di incontro, collaborazione,
scambio, coinvolgimento di varie fasce di età nelle attività del tempo libero. I comuni,
nell’organizzazione delle loro attività culturali, sportive e ricreative possono svolgere
sicuramente un ruolo importante in tale senso. Inoltre, vale la pena di tener presente che i
giovani anziani vantano buone condizioni di salute e dispongono di sapere multipli
(professionali e non) che potrebbero essere ulteriormente valorizzati negli scambi informali
tra generazioni, anche per evitare che determinati saperi vadano persi.

Coldrerio

Vacallo

Il rafforzamento del supporto pratico ed
emotivo
dipenderà
dal
lavoro
dell’operatore sociale e dalla sua capacità
di attivare risorse e progetti.
Le tre CpA potrebbero divenire un
laboratorio per sperimentare soluzioni di
vario tipo nella conciliazione lavorofamiglia e nei rapporti intergenerazionali,
da questo punto di vista non si esclude la
possibilità che possano diventare da una
parte datori di lavoro esemplari (nel
momento in cui una serie di servizi
venissero offerti ai dipendenti stessi) e
dall’altra un luogo per sensibilizzare e
formare enti di vario tipo sul tema.
Tutte e tre le CpA considerano la
possibilità di creare strutture aperte al
pubblico appositamente pensate per il
tempo libero.
Da questo punto di vista la diversificazione
dell’offerta
potrebbe
comportare
l’ampliamento dei servizi offerti, a
condizione che l’accessibilità dei servizi
rimanga elevata anche per i residenti delle
CpA degli altri comuni
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Considerare la specificità dei bisogni e degli interessi dei più giovani e non solo
della generazione più anziana. Per quanto attiene ai bisogni, emerge da parte dei giovani
la necessità di sviluppare una maggiore autonomia per quanto riguarda le pratiche
amministrative. Mentre per quanto riguarda i luoghi di aggregazione, alle offerte ricreative,
sportive e culturali, si ritiene importante promuovere percorsi di partecipazione attiva e
spazi di incontro più vicini alle esigenze dei giovani in modo tale da evitare che gli unici
luoghi di aggregazione siano i bar, i centri commerciali e le aree discoste.

Durante l’intero ciclo di vita, ogni età ha dei
bisogni particolari. Da questo punto di
vista, l’integrazione di alcuni servizi e
strutture per il tempo libero va
approfondita in fase di progettazione in
modo tale da rispettare il principio
dell’integrazione ed evitare il rischio del
conflitto.

Prestare attenzione ai rischi che le fasce intermedie possono incorrere in termini di
mancanza di tempo libero, condizioni finanziarie precarie e esposizione alla
solitudine a causa delle difficoltà di conciliazione lavoro e famiglia (con la coincidenza del
lavoro di cura dei figli e dei nipoti da una parte e dei genitori/suoceri anziani dall’altra),
proponendo da un lato politiche familiari più mirate, adeguate e incisive e dall’altro
favorendo la reciprocità intergenerazionale e gli scambi informali.

Tutte e tre le CpA considerano
l’integrazione di servizi utili per la
conciliazione lavoro-famiglia e lavorotempo libero per le fasce intermedie.

Prevenire il rischio di solitudine degli anziani over 75 anni attraverso politiche di
active ageing, vale a dire di promozione del benessere multidimensionale, una vera
cultura del benessere, in tutte le fasce di età oltreché al continuo rafforzamento dei servizi
a domicilio, tenendo sempre presente che le premesse per un active ageing di successo
si creano già durante l’età attiva (e non solo durante il pensionamento) attraverso un
investimento continuo nella salute, nella qualità delle relazioni sociali e familiari, nella
qualità del tempo libero, oltreché in una rendita vecchiaia adeguata. Le persone e le
famiglie vanno inoltre probabilmente meglio preparate nell’affrontare i problemi legati alla
mancanza di autonomia, ai problemi di salute ed alla solitudine delle persone anziane
prima che tali problemi si manifestino in modo troppo drammatico (favorendo dunque un
approccio preventivo della solitudine piuttosto che basato sull’urgenza).

Le tre CpA si propongono a tale proposito
di diventare luoghi di promozione
dell’invecchiamento
attivo
e
di
prevenzione alla solitudine.
I risultati in questo ambito dipenderanno in
particolar modo dalla qualità dei servizi
erogati e dalla capacità dell’operatore
sociale di attivare le risorse sul territorio.

Prevenire il rischio della solitudine
Il tema della solitudine ha assunto una notevole importanza negli ultimi anni. Non si tratta infatti di un problema
che concerne soltanto le persone anziane, bensì di un rischio che può toccare le diverse generazioni. Esso
può essere collegato ad esperienze come la perdita improvvisa di una persona cara, la separazione o divorzio,
il cambio di abitazione, ecc.. Il tema della solitudine è strettamente connesso con quello dell’inclusione sociale:
numerose sono le ricerche condotte di recente, in cui si sono utilizzati diversi indicatori per descrivere questo
fenomeno [Assi et al. 2013]. Negli studi sull’inclusione sociale l’attenzione è posta sulla componente soggettiva
dei legami sociali (sentimento di inclusione/esclusione sociale) piuttosto che su quella oggettiva (isolamento,
mancanza di contatti sociali). Perlman e Peplau [1981] hanno definito la solitudine come l’esperienza
spiacevole che accade quando la rete di relazioni sociali di una persona è particolarmente rada.
Per Cacioppo e Patrick [2009] “l’effetto dell’isolamento sociale sulla salute è paragonabile a quello causato
dall’ipertensione, dalla mancanza di esercizio fisico, dall’obesità o dal fumo” [House, Landis e Umberson
1988]. Le ricerche condotte negli ultimi anni da Cacioppo mostrano che “il principale responsabile di questi
terribili dati statistici di solito non è il fatto di essere fisicamente soli, bensì l’esperienza soggettiva nota come
solitudine” [ibid., 13]. Inoltre, le sensazioni croniche di isolamento possono innescare una cascata di eventi
fisiologici che di fatto accelerano il processo di invecchiamento” [ibid.].
Importanti studi internazionali sull’inclusione sociale mostrano che nei paesi europei il rischio di solitudine è
più elevato nelle persone al di sopra i 75 anni. Anche lo studio SUPSI rileva come in Ticino la percezione
soggettiva della solitudine sia particolarmente elevata negli ultrasettantacinquenni. Per quanto riguarda i rischi
di solitudine nelle altre fasce di età, alcuni ricercatori hanno mostrato come anche gli adolescenti possono
essere a rischio di solitudine [Dykstra 2010]. Questo aspetto non trova conferma in Ticino: i giovani sembrano
avere una ampia rete di sostegno e si sentono particolarmente inclusi nella società. Qualche segnale di fragilità
è rintracciabile nella fascia di età 55-64 anni, categoria che si caratterizza anche per una diminuzione
significativa della rete di sostegno disponibile rispetto alle generazioni più giovani [Assi et al. 2013].
Nella popolazione anziana il tema della solitudine delle persone sopra i 75 anni è stata oggetto di diverse
analisi in Ticino [Poletti et al. 2011; Colubriale e Da Vinci 2008; Colubriale e Minoggio 2007; Minoggio 2006]
e in Svizzera [Höpflinger et al. 2011]. Tra le ottuagenarie, tre su quattro vivono sole poiché il marito è deceduto
o perché senza marito. Si evidenziano pure altre caratteristiche: riduzione della vita comunitaria e associativa
e delle attività del tempo libero. Come sottolineato in precedenza, i giovani anziani sono molto attivi nel
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volontariato e nell’aiuto informale, tale tendenza decresce con l’avanzare dell’età. Le ragioni vanno ricercate
nel peggioramento delle condizioni di salute, nelle difficoltà di spostamento, nella perdita di persone vicine
(coniugi e amici) e quindi nella restrizione della rete sociale di riferimento.
Le ricerche svolte nelle scienze sociali rilevano come gli individui abbiano un bisogno molto sviluppato di
relazioni sociali. Queste ultime contribuiscono in modo determinante al benessere e alla qualità di vita; la
solitudine può invece diventare un problema quando si protrae nel tempo poiché si creano pensieri e
atteggiamenti negativi, a volte autodistruttivi.
Rafforzare la soddisfazione dei legami sociali
Lo studio SUPSI [Assi et al. 2013] si è occupato della soddisfazione, delle varie fasce d’età, nei confronti delle
relazioni esistenti: le persone intervistate hanno espresso una valutazione complessivamente positiva in
merito alle proprie reti relazionali sia familiari sia sociali, indipendentemente dalla fascia di età (generazione
di appartenenza). Le varie fasce di età hanno espresso il loro giudizio anche in merito alle relazioni con la
popolazione dei “teenagers” e “degli anziani”. Emerge una soddisfazione più elevata nelle relazioni con gli
“anziani” rispetto ai “teenagers” in ciascuna fascia di età. In particolare la soddisfazione delle relazioni con gli
“anziani” aumenta con il crescere dell’età.
Inserire delle figure professionali qualificate
A fronte dei risultati messi in evidenza nei paragrafi precedenti è possibile affermare che per prevenire il rischio
di solitudine in tutte le fasce d’età e rafforzare la soddisfazione dei rapporti sociali, giocano un ruolo
fondamentale i legami comunitari (e non solo quelli familiari). Favorire l’inclusione sociale attraverso i legami
intergenerazionali significa promuovere una società più coesa e una cittadinanza attiva.
Per quanto riguarda lo sviluppo di attività intergenerazionali, la presenza di una o più figure specializzate nella
costruzione dei legami sociali (operatore sociale, animatore sociale) costituisce senza dubbio una variabile
importante. La qualità delle attività proposte all’interno delle tre Case per Anziani dipenderà infatti dalla
capacità dell’operatore sociale/animatore di creare occasioni di scambio tra generazioni basate sul rispetto e
la reciprocità, di gestire lo sviluppo di possibili conflitti (lavoro di mediazione), di gestire la diversità e di creare
dunque una cultura della diversità (diversity management) evitando che le attività intergenerazionali si
trasformino in: un’interdipendenza negativa e basata sul conflitto; indipendenza e segregazione di alcune
categorie particolari; ambivalenza nelle relazioni (diverse aspettative).
Creare sinergie con le strutture e i servizi presenti nel Comune
Non bisogna infine dimenticare che le condizioni quadro del Comune di appartenenza, in termini di alloggio,
quartiere, attività, risorse e politiche sociali hanno un impatto importante sul processo d’invecchiamento e di
benessere nelle varie fasce di età. Le tre CpA dovranno dunque cercare di interagire con le strutture e i servizi
presenti nel Comune e all’interno delle tre CpA in modo tale da favorire, attraverso la messa in rete e il
coordinamento dei servizi sociali e di intrattenimento, l’allocazione ottimale delle risorse sociali, economiche
ed ambientali.
In questo senso nella strategia federale in materia di politica della vecchiaia, per quanto riguarda la
realizzazione di quartieri/spazi intergenerazionali, viene sottolineato che: “la possibilità di fare acquisti, di
usufruire di servizi, caffè e ristoranti, zone per il relax e spazi verdi gioca un ruolo importante nella vita di
quartiere, quando questi spazi sono facilmente accessibili alla popolazione. Va infine tenuto conto anche del
bisogno di un ambiente sicuro. Come emerso da un’indagine nell’ambito del PNR 51, gli spazi strutturati in
maniera accogliente e al riparo dal traffico non sono unicamente un’esigenza degli anziani: anche i bambini,
le famiglie e gli handicappati ne traggono vantaggio. Allo stesso modo, i quartieri che tengono conto delle
esigenze dei bambini, vengono incontro anche alle esigenze degli anziani”5.

5

Rapporto del Consiglio federale, Strategia in materia di politica della vecchiaia, in risposta al postulato 03.3541
Leutenegger Oberholzer del 3 ottobre 2003, 29 agosto 2007.
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Per quanto riguarda il traffico, “in linea di massima le misure riguardano tutti i settori dei trasporti pubblici:
infrastrutture (stazioni, fermate), gestione delle linee, orari, acquisto dei titoli di trasporto (facilità di acquisto,
istruzioni per gli utenti più facili, mantenimento degli sportelli con personale, vendita di biglietti da parte del
personale viaggiante senza supplemento) impianti tecnici (pianali ribassati), informazione e comunicazione
alla clientela (sistemi acustici e visivi), sicurezza (introduzione di un servizio di sicurezza nei trasporti pubblici),
e prestazioni particolari (assistenza da parte del personale)”6.

4.

CONCLUSIONI

L’orientamento strategico delle tre CpA dovrebbe generare una molteplicità di vantaggi in termini economici,
sociali e ambientali (triple bottom line7).
Nello specifico, per quanto riguarda l’impatto sociale evidenziamo:
- favorire il benessere in tutte le età
- contenere il rischio di esclusione sociale
- aumentare la speranza di vita in buona salute
- favorire la coesione sociale e il supporto pratico ed emotivo reciproco
- promuovere e valorizzare il volontariato
- rispondere a bisogni sociali emergenti quali la conciliazione lavoro-famiglia
- favorire la partecipazione ad attività interessanti e di socializzazione nel tempo libero
- favorire la circolazione di know-how e dell’informazione tra generazioni
- creare nuove opportunità di lavoro nell’ambito sociale e sanitario
- creare nuove figure professionali.
In termini economici:
- contenere i costi sanitari e sociali legati alle malattie ed al disagio psico-fisico
- contenere i costi di funzionamento delle strutture e quindi contenimento dei costi di gestione per i
Comuni
- diventare una struttura attrattiva nel breve e nel medio-lungo termine.
In termini ambientali:
- favorire l’impiego di materiali eco-sostenibili
- favorire nuovi atteggiamenti culturali nei confronti del rispetto dell’ambiente
- contenere i consumi energetici.
A tale proposito sarà importante selezionare alcuni indicatori chiave di sostenibilità, monitorarli e misurarli nel
tempo.
Infine, riteniamo opportuno sottolineare che le tre CpA potrebbero diventare un laboratorio/incubatore di idee,
progetti ed esperienze nell’ambito del benessere, dell’invecchiamento attivo e dei legami tra generazioni,
favorendo la messa in rete dei progetti e diventare un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere
progetti simili.

5.

6

PROSSIMI PASSI

Ibid.
John Elkington, “Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development,”
California Management Review 36, no. 2 (1994): 90–100. John Elkington, Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of
21st Century Business. Capstone Publishing, Oxford, 1999.
7
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Il gruppo di lavoro per la progettazione del villaggio anziani intergenerazionale si propone di essere
multistakeholder: partecipano infatti alla progettazione (ente pubblico, fondazione, università). Ognuno
collabora apertamente portando e mettendo a disposizione degli altri il proprio know-how, co-costruendo il
progetto in tutte le sue fasi e favorendo lo sviluppo di un processo virtuoso di crescita comune sui temi
sopracitati.
Gli obiettivi operativi per i prossimi mesi sono i seguenti:
-

-

6.

effettuare un’indagine qualitativa sui bisogni degli anziani e delle altre fasce di età, in rapporto alle
strutture esistenti sul territorio ed alle loro aspettative;
definire una politica intergenerazionale per tutte e tre le Case per Anziani (valori, missione, obiettivi);
attivare nuove collaborazioni con vari partner del territorio, alfine di creare sinergie utili alla realizzazione
del progetto;
realizzare una mappatura dei servizi e delle strutture esistenti e delle possibili collaborazioni con enti,
associazioni e privati;
integrare il concetto di sviluppo sostenibile (misurazione dell’impatto sociale, ambientale, economico).
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