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Sintesi del progetto  
La partecipazione sociale è considerata come un fattore importante e valido che influenza il 
benessere e la salute delle persone anziane, nonché come questione chiave per quanto riguarda i 
loro diritti. Diversi studi indicano che le malattie, la mortalità e la qualità della vita delle persone 
anziane sono correlate alla loro partecipazione sociale; pertanto, prestare attenzione a questo 
aspetto è piuttosto significativo. Una delle idee cardine a favore di un invecchiamento sano (spesso 
citato in letteratura) riguarda il desiderio delle persone anziane di sentirsi incluse e utili. Per 
raggiungere questo obiettivo, la società dovrebbe fornire loro maggiore sostegno tramite relazioni 
sociali positive, coinvolgimento e inclusione ed è proprio per questo che il progetto Creation POP 
punta ad offrire percorsi specifici per raggiungere questo obiettivo. 
 
L'obiettivo di questo progetto è quello di fornire metodi innovativi per l’inclusione sociale delle 
persone in età più avanzata attraverso arti creative come il teatro, sensibilizzando così sia le 
generazioni più giovani sia quelle più anziane. Queste ultime possono condividere la loro esperienza 
con le prime: la loro voce è importante e dovrebbero farla sentire. Poiché siamo sempre più 
consapevoli di come la partecipazione alle arti creative possa influenzare positivamente il 
benessere, la società, la salute delle persone anziane e non solo, con questo progetto vorremmo 
sviluppare attività teatrali che diano vita ad uno spazio sicuro per esprimere e sfidare gli stereotipi 
legati all'età e trovare punti in comune accettando le differenze. Questo tipo di attività permetterà 
di sensibilizzare sui problemi sociali riscontrati e descritti dai gruppi vulnerabili in questione, dando 
idee agli educatori e a coloro che organizzano attività intergenerazionali (ma anche ai responsabili) 
su come affrontarli. Con le attività e i risultati di questo progetto, puntiamo a  rafforzare le 
competenze degli educatori e del personale addetto all’istruzione degli adulti, creando maggiori 
occasioni per un apprendimento di alta qualità dedicato a questi ultimi che, allo stesso tempo, 
consentiranno di promuovere una maggiore inclusione sociale. 
 
Per raggiungere gli obiettivi di questo progetto, verrà effettuata un'analisi di quelli che sono i bisogni 
delle persone anziane dei paesi partner, seguita da uno studio sull'apprendimento 
intergenerazionale. Verranno poi  realizzati, sulla base dei risultati, una metodologia e un kit di 
strumenti Creation POP specifici, i quali si concentreranno su approcci ispirati alla metodologia 
partecipativa come base per delle attività teatrali che creeranno connessioni tra  diverse 
generazioni, consentendo anche l'apprendimento intergenerazionale e l’analisi di questioni sociali 
come l'esclusione delle persone anziane dalla società. La realizzazione di report, l’elaborazione di 
una metodologia e di un kit di strumenti contribuiranno alla migliore comprensione dell'importanza 
dell'inclusione sociale che caratterizza le persone della terza età. Per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, i partner del progetto realizzeranno attività che consentiranno agli educatori e ai centri di 
apprendimento intergenerazionale permanente di acquisire conoscenze pratiche e di sapere come 
organizzare attività artistiche creative che abbiano un impatto sociale. Ogni partner del progetto 
condurrà dei workshop pilota per testare la metodologia e il kit di strumenti Creation POP. 
Successivamente, per presentare e promuovere i risultati del progetto, saranno organizzati eventi 
moltiplicatori in ognuno dei paesi partner del progetto. 



 

      

 

6
 

 

Sintesi 
Il "report on understanding the needs of persons in older age and how to support their social 
inclusion" (report sulla comprensione dei bisogni delle persone in età avanzata e su come sostenere 
la loro inclusione sociale) di Creation Pop si occupa dell'attuale scenario demografico sociale 
europeo e dei relativi cambiamenti a livello sociale. Il report passa in rassegna la letteratura 
esistente sull’ampio concetto del benessere delle persone anziane e di invecchiamento attivo, 
illustrando le varie forme di sostegno dedicate a quest’ultime (comprese le attività 
intergenerazionali), la creatività come prescrizione sociale, la conoscenza e la saggezza delle 
persone anziane e l'ageismo. Inoltre, vengono descritti i contesti di invecchiamento attivo in tutti i 
paesi partner, evidenziando i contrasti e le somiglianze nelle politiche e nelle pratiche.  
 
L’invecchiamento attivo si realizza pienamente attraverso la relazione armonica tra le capacità 
intrinseche e l'ambiente circostante (sia domestico che comunitario). Inoltre, se l'invecchiamento 
attivo conduce ad una maggiore qualità della vita, i sistemi sanitari formali e non formali possono 
trarre beneficio dalle iniziative di prescrizione sociale, in quanto quest'ultima fornisce, tra l'altro, un 
mezzo proficuo per lo sviluppo e il mantenimento dei legami sociali, migliorando così la salute. In 
un contesto del genere, l'utilizzo della creatività come mezzo per concretizzare programmi, 
interventi e iniziative che riguardano la stimolazione dell'attività mentale è di grande rilevanza: oltre 
a facilitare l'interazione sociale e a evitare lo stress e l'ansia, la creatività può agire come strumento 
di analisi per lo sviluppo individuale, rafforzando la fiducia, l'autostima, la capacità di risolvere i 
problemi e di affrontare le situazioni. Si è compreso, inoltre, come le attività artistiche abbiano un 
ruolo importante nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute, nella gestione e 
nel trattamento delle malattie lungo tutto l'arco della vita. Il report di Creation POP sottolinea 
proprio l'importanza di sviluppare modelli assistenziali e servizi di supporto basati sulle esigenze 
delle persone più anziane.  
 
Finlandia, Irlanda, Slovenia e, in parte, Spagna sono dotate di un quadro politico per promuovere 
l'invecchiamento attivo nei rispettivi contesti. In Italia, invece, manca ancora una strategia di 
invecchiamento attivo coordinata a livello nazionale, e ciò sovraccarica i comuni e/o le regioni per 
quanto riguarda l'offerta di programmi di invecchiamento attivo e di prescrizione sociale. I paesi 
partner dispongono di una legislazione sulla non discriminazione che affronta l'ageismo e offre un 
insieme di iniziative di invecchiamento attivo e di prescrizione sociale per le persone in età avanzata. 
Tra i modelli analizzati, l'esempio finlandese di prescrizione sociale si basa sulla comprensione 
olistica del “benessere culturale”, dando prova di un quadro di invecchiamento attivo più solido e 
ricco di risorse. Nonostante gli ampi sforzi nei confronti dell'invecchiamento attivo, i contesti 
irlandese e sloveno rivelano che è stato avviato un processo di realizzazione di iniziative di 
prescrizione sociale, il quale però avrebbe bisogno di ulteriori miglioramenti, il che evidenzia 
analogie con i contesti italiano e spagnolo in termini di potenziale non ancora sfruttato. Nonostante 
l'esistenza di iniziative di prescizione sociale, l'Italia e la Spagna avrebbero bisogno di un maggiore 
sostegno da parte del governo per incorporarle nelle loro politiche e pratiche a favore 
dell'invecchiamento attivo. È fondamentale che i paesi partner aumentino l'offerta di opportunità 
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per il continuo coinvolgimento delle persone che invecchiano, e questo dovrebbe avvenire in tutti 
gli aspetti della vita culturale, economica e sociale delle loro comunità, in base alle loro esigenze, 
preferenze e capacità.  
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1. Rassegna della 
letteratura 
1.1 Introduzione 
In linea con le premesse stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la rassegna della 
letteratura di CREATION-POP fornisce una concettualizzazione dei seguenti temi: il benessere delle 
persone anziane, il loro relativo supporto, l'invecchiamento attivo e (compreso il sostegno 
intergenerazionale), la creatività come prescrizione sociale a beneficio di questo gruppo target, la 
loro conoscenza e la loro saggezza, la lotta all'ageismo e l'esclusione sociale. Inoltre, vengono 
descritti i contesti di invecchiamento attivo in tutti i paesi partner, evidenziando i contrasti e le 
somiglianze nelle politiche e nelle pratiche. 

1.2 Il benessere delle persone anziane 
Per invecchiare in modo attivo e sano, è necessario soddisfare le proprie esigenze sociali, mentali e 
fisiche. Le persone anziane dovrebbero adottare uno stile di vita sano, che comprenda 
un'alimentazione corretta e lo svolgimento delle quantità raccomandate di attività fisica. In 
particolare, le persone in età avanzata dovrebbero anche creare e mantenere reti sociali 
eterogenee, poiché è stato visto come determinate caratteristiche di un quartiere e la presenza di 
luoghi age-friendly influenzino i livelli della loro attività sociale (Bowling & Stafford, 2007). Inoltre, 
dovrebbe esistere un supporto governativo e non governativo per evitare l'isolamento. 
L'invecchiamento attivo implica anche la necessità di affrontare l'ageismo dal punto di vista 
legislativo, e negli spazi didattici, comunitari e organizzativi, aumentando la comprensione delle 
persone anziane, della loro umanità e delle loro capacità. L'uso della creatività all'interno delle 
iniziative di prescrizione sociale può giocare un ruolo chiave nel far fronte alle questioni sopracitate.  
 
Walker & Maltby (2012) sostengono che la società dovrebbe rivedere la propria concezione di ciclo 
vitale per favorire un approccio inclusivo all'invecchiamento attivo. Gli autori si rifanno al lavoro di 
Reday-Mulvey (2005) e Riley & Riley (1986), passando da un "paradigma tradizionale" ad un 
"paradigma inclusivo per tutte le età", come mostrato nella Figura 1 qui sotto. 
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In questo modo, le tre diverse fasi del ciclo di vita (istruzione e formazione, lavoro e pensione) danno 
spazio a un modello ad andamento orizzontale, in cui viene stimolata una vita più eterogenea, 
flessibile e attiva. Il paradigma inclusivo per tutte le età è in linea con le iniziative di prescrizione 
sociale basate sulla creatività, che a loro volta sono associate all'idea di un invecchiamento attivo e 
salutare, come sostenuto dall'OMS attraverso la promozione del “decennio dell'invecchiamento in 
buona salute” (OMS, 2017).   
 

1.3 Invecchiamento attivo 
Il progressivo invecchiamento  delle popolazioni europee e le relative conseguenze economiche di 
un'inevitabile transizione demografica sono state al centro di dibattiti politici e accademici negli 
ultimi 20 anni (OMS, 2017), e si può dire che tali preoccupazioni sono giustificate. Si prevede che la 
popolazione dell'Unione Europea (UE) crescerà e che il 30% avrà 65 anni o più entro il 2060. I 
cambiamenti che si verificano a livello sociale nei paesi industrializzati, come l'aumento 
dell'aspettativa e della qualità della vita, si ripercuotono direttamente sul lavoro, poiché le persone 
potrebbero lavorare più a lungo. Attualmente, l'invecchiamento non è solo una questione medica, 
ma anche demografica sociale (MacLeod et al. 2018).   
 
Il termine "invecchiamento attivo" è, innanzitutto, un modo per superare lo stereotipo secondo il 
quale la fase della terza età sarebbe caratterizzata da passività. Walker & Maltby (2012) sottolineano 
l'atteso (e obbligatorio) staccamento dall'attività economica formale a determinate età, dove la 
pensione sostituisce il salario. In età avanzata, a questo staccamento seguono processi di esclusione 
sociale e politica, che di per sé è un aspetto problematico. Gli autori ritengono che tale esclusione 
"abbia contribuito alla percezione popolare degli anziani come socialmente, politicamente ed 
economicamente inattivi" (ibidem, p. 118).  
 
Data la vasta gamma di significati impliciti dell'essere "attivi", è importante fare luce sui due 
principali "modelli" di discorso politico nel contesto europeo, come elaborato da Walker & Maltby 
(2012). Il primo si delinea come il risultato del Trattato di Lisbona, con l’obiettivo di rafforzare la 
competitività dell'economia europea, cercando di passare dal costante stereotipo dell’inattività delle 

Utente di Microsoft Office
Paradigma tradizionaleIstruzione e formazione Lavoro PensioneEtà ->Paradigma inclusivo per tutte le etàFamiglia, tempo libero, comunitàLavoroIstruzione e formazioneEtà->Figura 1. I paradigmi legati all’età.Fonte: Reday-Mulvey (2005) e Riley & Riley (1986).
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persone più anziane all’occupazione in età avanzata (Consiglio europeo, 2010), in riferimento ad un 
invecchiamento concepito come rilevante, anche se utilitaristico. D'altra parte, il secondo modello 
incarnato dall'OMS amplia e perfeziona la comprensione dell'invecchiamento come processo 
naturale in tutta la sua ambiguità, dignità e complessità, concetto che guida questa rassegna della 
letteratura a riguardo. 
 
Se l'invecchiamento attivo si riferisce all'"adozione di stili di vita sani lungo tutto l'arco della vita" 
(Costa et al., 2021, p.2), la considerazione dello sviluppo e del mantenimento della propria capacità 
funzionale è fondamentale (Michel & Sadana, 2017; Fallon & Karlawish, 2019). L'abilità funzionale è 
intesa come la capacità delle persone di essere chi vogliono essere e di fare ciò che vogliono fare 
(Beard et al., 2016; Rudnicka et al., 2020) e quessto comprende: essere mobili, costruire e mantenere 
relazioni, imparare a crescere e prendere decisioni e contribuire alla società (Michel & Sadana, 2017; 
OMS, 2017; Fallon & Karlawish, 2019). L'abilità funzionale non è solo direttamente correlata alle 
capacità intrinseche, ma anche alle caratteristiche di un determinato ambiente, che comprende la 
casa, la comunità e la società in senso più ampio (OMS, 2017).   
 
Come in ogni altro caso, questa fase della vita di una persona può essere vissuta appieno se i suoi 
bisogni, spesso di natura non medica (MacLeod et al., 2018), vengono soddisfatti. È importante 
osservare, tuttavia, l'interconnessione tra questioni mediche e non mediche: analizzando 4.648 
persone di età superiore ai 65 anni, Thomas et al. (2021) hanno concluso che l'isolamento sociale è 
un fattore di rischio per la morbilità e la mortalità tanto quanto il fumo, l'ipertensione e uno stile di 
vita sedentario. Oltre alla correlazione tra isolamento sociale e problemi di salute mentale, gli 
anziani socialmente isolati presentano livelli elevati dei marcatori biologici interleuchina-6 (I-6) e 
proteina C-reattiva (CRP), che sono correlati all'infiammazione cronica. Livelli elevati di questi 
marcatori indicano l'accumulo di materiali che aderiscono alle arterie, causando malattie 
cardiovascolari e cerebrovascolari. Il concetto cardine è quindi quello di modificare la "traiettoria 
dell'isolamento sociale", migliorando così la salute (ibidem). Per far sì che non si arrivi all’isolamento 
sociale, è necessaria la disponibilità ad un supporto per le persone più anziane a rischio isolamento, 
come esaminato di seguito. 
 

1.4 Sostegno alle persone anziane 
La fetta di popolazione europea in età avanzata è preoccupata per la propria inclusione sociale. 
Secondo Hrast et al. (2013), le persone anziane dell'Europa orientale sono significativamente più 
escluse rispetto al resto della popolazione europea, e in particolare questo si manifesta sottoforma 
di deprivazione materiale, salute e esclusione interpersonale. Più recentemente, i dati dell’European 
Social Survey (Lee, 2021) indicano significative differenze regionali nell'esclusione sociale e nel 
benessere soggettivo delle persone anziane europee. Mentre i paesi nordici mostrano gradi più 
elevati di inclusione sociale, le persone dell’Europa centrale e orientale hanno riportato livelli minori 
di benessere soggettivo e livelli più elevati di esclusione sociale. La salute generale, la felicità e la 
soddisfazione di vita sono state collegate alla disponibilità e all'accesso alle risorse materiali e ai 
servizi di base (ibidem). 
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Considerando che un buono stato di salute è, tra l’altro, correlata al grado di supporto dedicato alle 
persone anziane, è fondamentale mettere in atto una risposta orchestrata e impegnata nei 
confronti dell’invecchiamento (Kalache, 1999). Il sostegno delle persone anziane si traduce in una 
serie di iniziative governative e non governative, come i centri diurni per adulti, le strutture 
assistenziali, la consegna dei pasti e gli spazi educativi e religiosi. Inoltre, in seguito agli attuali 
processi di digitalizzazione della società, sono disponibili per la comunità in generale anche 
comunità di supporto online, come "seniornet.org" (Pfeil et al., 2011). Che siano in presenza o meno, 
questi servizi possono fornire un sostegno sociale di grande aiuto, aiutando le persone anziane a 
soddisfare i loro bisogni e ad alleviare le conseguenze, solitamente gravi e spiacevoli, della solitudine 
e dell'isolamento. 
 
Nel Regno Unito, ad esempio, affrontare i bisogni insoddisfatti delle persone anziane è diventata 
una priorità per la sanità pubblica a causa dell'eccessiva difficoltà dei sistemi di assistenza sanitaria 
formali e informali (Abdi et al., 2019). I bisogni delle persone anziane consistono in attività sociali 
(comprese le relazioni), salute psicologica generale, attività legate alla mobilità, alla cura di sé e alla 
vita domestica. Tuttavia, la mancanza di consigli professionali sulle strategie di cura, la scarsa 
comunicazione e il coordinamento dei servizi e la mancanza di informazioni su questi ultimi 
costituiscono fattori ambientali che possono ostacolare gli sforzi per vivere un invecchiamento 
attivo e sano (ibidem). 
 
I risultati di Abdi et al. (2019) sono strettamente correlati a quelli di Bowling (2008), che ha raccolto 
e identificato le percezioni delle persone anziane sull'invecchiamento attivo in Gran Bretagna (337 
intervistati di età superiore ai 65 anni). Lo studio mostra che le percezioni dei partecipanti 
sull'invecchiamento attivo erano legate al mantenimento della "salute fisica e del funzionamento 
(43%), delle attività ricreative e sociali (34%), del funzionamento mentale e dell'attività (18%) e delle 
relazioni e dei contatti sociali (15%)" (Bowling, 2008, p. 293). Questi risultati sono in linea con i 
modelli che presentano la qualità della vita come "punto finale dell'invecchiamento attivo" (ibidem). 
Abdi et al. (2019), Bowling (2008) e Bowling & Stafford (2007) sottolineano l'importanza di creare 
strutture assistenziali e servizi di supporto basati sulle esigenze delle persone anziane. È quindi 
opportuno sottolineare che i tipi di supporto disponibili potrebbero trarre vantaggio dalle 
interazioni intergenerazionali, come discusso di seguito.  
 

1.4.1 Sostegno intergenerazionale per le persone 
anziane 
L'apprendimento intergenerazionale può essere definito come "una relazione di apprendimento 
reciproco e un'interazione tra persone giovani e anziane" (Simándi, 2018, p. 63). Come osservato da 
Kooland (2008), l'apprendimento intergenerazionale coinvolge l'apprendimento comunicativo 
(imparare insieme), l'apprendimento interdisciplinare e l'apprendimento dialogico (imparare l'uno 
dall'altro). Secondo Corrigan (2011), l'apprendimento intergenerazionale si è evoluto in ambito 
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gerontologico, nel quale il contributo nei contesti lavorativi, comunitari ed educativi è aumentato. 
Indipendentemente dalla loro natura, i programmi intergenerazionali apportano una serie di 
benefici alle persone coinvolte, agendo non solo come strumento per combattere l'isolamento 
sociale in età avanzata, ma anche come attività che influenza l'apprendimento permanente. Hatton-
Yeo (2007) ha osservato come le iniziative intergenerazionali dovrebbero diventare il fulcro delle 
politiche, visti i numerosi benefici che offrono sia a livello individuale che sociale. Ad esempio, è di 
fondamentale importanza un cambiamento culturale che porti all’apprezzamento delle persone di 
terza età e allo sviluppo di atteggiamenti positivi fra una generazione e l’altra. In questo senso, 
l'interazione tra persone di generazioni diverse contribuisce direttamente all'inclusione sociale, alla 
coesione sociale e a un maggior grado di solidarietà tra le generazioni.  
 
Rupčić (2018) ha analizzato il processo di scambio delle conoscenze fra una generazione e l’altra e i 
metodi per sviluppare la cosiddetta "agilità di apprendimento" generazionale grazie alla costruzione 
di una comunità. Partendo da una "prospettiva di apprendimento continuo e di condivisione della 
conoscenza", l'attuazione di queste iniziative può apportare benefici a tutte le parti interessate, non 
solo alle persone più giovani o a quelle più anziane. L'autore sottolinea il potenziale dello scambio 
di conoscenze e dell'apprendimento intergenerazionale per ridurre il conflitto e lo stress fra le 
generazioni in questione, rafforzado così la coesione e il benessere. Analogamente, gli ambienti di 
apprendimento formali e non formali offrono un'ampia gamma di benefici per la salute e l'istruzione 
quando persone giovani e anziane interagiscono (Simándi, 2018). In tali interazioni, le persone in 
età più avanzata possono essere visti come una "fonte" di conoscenza e saggezza, come verrà 
affrontato nella prossima sezione di questo report.  
 

1.5 Le conoscenze e la saggezza delle persone 
anziane 
In molte culture del "mondo pre-Gutenberg", la saggezza (sotto forma di miti, storie, canzoni) veniva 
trasmessa da una generazione all'altra, portando così a un apprezzamento culturale e sociale delle 
persone anziane. L'economia correva a ritmi più lenti e l'esperienza pratica e le conoscenze 
istituzionali delle persone più anziane erano di maggiore interesse per le persone giovani. Gli 
sviluppi tecnologici, però, hanno reso più complesso lo scenario attuale, accelerando il ritmo del 
cambiamento. Tuttavia, le persone in età avanzata hanno ancora molto da offrire a coloro che sono 
più giovani di loro e questo è dimostrato dalla presenza di diverse fasce d’età sul luogo di lavoro. 
(Conley 2018).  
 
Influenzato dall'idea di capitale sociale di Putman (2000), Simándi (2018) sottolinea l'importanza 
delle relazioni intergenerazionali basate sulla saggezza e sulla cooperazione al di là dei contesti 
lavorativi e comprendenti circoli di lettura, di studio e gruppi di sostegno. In questi ambiti, le persone 
più anziane fungono da mentori a quelle giovani, mentre queste ultime insegnano alle prime come 
utilizzare i nuovi dispositivi tecnologici. Tuttavia, il fulcro dell'interazione tra generazioni è il tempo 
trascorso insieme e l'attività sociale organizzata e vissuta intorno a un obiettivo comune, invece che 
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l'attività stessa.  Inoltre, Conley (2018, p. 31) propone un’idea di anzianità in grado di incarnare un 
ruolo ancora più elevato di “leadership”, poiché "le persone con i capelli bianchi sono generalmente 
più sagge". L'autore si chiede quindi se 

(...) c'è un modo di integrarsi e coltivare le giovani menti allo stesso modo in cui in passato le 
persone anziane riuscivano a coltivare le piccole sementi  

E riflette: 

E se esistesse un nuovo, moderno concetto di anzianità, da mostrare fieramente come un 
distintivo d'onore e non da intendere come simbolo di vergogna?  

E se potessimo attingere al nostro know-how come opportunità in quanto risorsa sul posto di 
lavoro anziché come svantaggio? 

(...) E se le persone anziane di oggi fossero l'ingrediente segreto per le imprese visionarie di 
domani? (Conley, 2018, p. 30-31). 

Età avanzata non è sinonimo di saggezza, ma alcune persone possono sicuramente acquisire 
saggezza con l'età. Gli esperimenti sulla saggezza, condotti dallo psicologo dell'Università del Texas 
Dr. Worthy, hanno rivelato che le persone più anziane sono molto più brave a prendere decisioni 
che portano a guadagni strategici a lungo termine, mentre quelle più giovani tendono a prendere 
decisioni che portano risultati più immediati. Inoltre, il Prof. Robert Sutton ha osservto come il 
pensiero sistemico possa essere positivamente correlato all'età avanzata, in quanto "più a lungo si 
è stati su questo pianeta, più schemi si sono visti e si possono riconoscere" (Conley, 2018, p.33). 
 
Oltre alla conoscenza e alla saggezza, le persone più anziane contribuiscono al benessere delle 
generazioni più giovani, sia dei loro figli che dei loro nipoti, in modi diversi. Il rapporto del Trinity 
College di Dublino del 2017 "Health and Wellbeing: Active Ageing for Older Adults in Ireland - 
Evidence from The Irish Longitudinal Study on Ageing" (Salute e benessere: invecchiamento attivo 
per le persone anziane in Irlanda. Dimostrato dallo studio longitudinale irlandese del 2017 
sull’invecchiamento) offre una serie di risultati interessanti che valutano il grado di sostegno offerto 
alle persone anziane in Irlanda. Le anziane e gli anziani irlandesi (48%) forniscono un supporto 
economico ai figli e assistenza informale ai nipoti. Quasi la metà delle persone anziane irlandesi 
svolge attività di volontariato, e il 17% lo fa settimanalmente. Allo stesso modo, un'ampia 
percentuale di persone anziane partecipa a club e gruppi organizzati (47%) e ad attività attive e 
sociali (60%). La gamma di attività svolte dalle persone anziane irlandesi è associata a una migliore 
qualità della vita, pertanto il rapporto dimostra il passaggio da un inquadramento prevalentemente 
medico dell'invecchiamento a una concettualizzazione dell'età avanzata secondo un approccio più 
olistico (Baska et al., 2021; Ward & McGarrigle, 2017), come la prescrizione sociale. 
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1.6 La creatività intesa come prescrizione sociale 
a beneficio delle persone anziane 
Nonostante la moltitudine di definizioni (Baska et al., 2021), la prescrizione sociale si riferisce all'idea di 
interventi non clinici che influiscono positivamente sulla salute delle persone, rispondendo olisticamente 
ai loro bisogni (Minary et al. 2019). Si tratta di "una strategia innovativa" (Costal et al. 2021) che consiste 
nella promozione della salute, nella motivazione e nell'"empowerment dei pazienti", producendo risultati 
positivi per questi ultimi, per gli attori della comunità e per i professionisti e i servizi sanitari (ibidem). 
Idealmente, prima della laboriosa attuazione delle iniziative di prescrizione sociale, sarebbe necessaria 
una valutazione delle complessità di ciascun contesto. Secondo Baska et al. (2021), la prescrizione 
sociale è in effetti uno degli elementi che puntano ad uno sforzo più ampio che illustra il passaggio da un 
modello di assistenza sanitaria tradizionale dall'alto verso il basso a "un approccio non medico e 
maggiormente collegato in rete", in cui il paziente occupa una posizione centrale. Inoltre, la prescrizione 
sociale dà spazio a un'assistenza multidisciplinare, riducendo il divario tra la consapevolezza dei rischi 
per la salute e l'adattamento a uno stile di vita più sano (ibidem).   
 
Nonostante la crescente necessità di ulteriori ricerche sulle conseguenze della prescrizione sociale 
per le persone più anziane, questo approccio è un passo significativo verso comportamenti legati 
all'invecchiamento attivo (Baska et al., 2021; Bickerdike et al. 2017; Minary et al., 2019; Fancourt & 
Finn, 2019). Per illustrare questo punto, Visanich & Attard (2021) analizzano il potenziale delle attività 
artistiche sulla promozione del benessere a Malta valutando tutti i progetti artistici finanziati a livello 
nazionale tra il 2014 e il 2018. Inoltre, lo studio di Costa et al. (2019) ha constatato che la prescrizione 
sociale è stata ben accolta in Portogallo, rafforzando il suo potenziale non solo nella promozione di 
un invecchiamento attivo e sano, ma anche nel contribuire alla gestione ottimale delle risorse della 
comunità.  
 
Baska et al. (2021) analizzano lo stadio attuale della prescrizione sociale in Inghilterra, Galles, Irlanda 
del Nord, Catalogna, Polonia e Italia, evidenziando gli elementi chiave che devono essere presenti 
per tali iniziative. Questi includono 
 

▪ facilità di segnalazione da parte di tutte le agenzie locali; 
▪ sviluppo della forza lavoro; 
▪ quadro comune dei risultati; 
▪ sostegno ai gruppi comunitari; 
▪ collaborazione con i committenti e il lavoro in partnership; 
▪ creazione di un piano personalizzato 

Dal punto di vista della prescrizione sociale, l'utilizzo della creatività come strumento per 
concretizzare programmi, interventi e iniziative che si occupano di stimolare l'attività mentale 
appare molto gradito. Se "la creatività in senso stretto consiste in una caratteristica chiave per 
l’espressione individuale" (Lorenzi & White, 2019, p. 191), il suo rapporto con la prescrizione sociale 
(e quindi con l'invecchiamento attivo) da un valore aggiunto. Su un campione di 47.924 persone in 
tutta la Gran Bretagna e su commissione di BBC Arts e BBC Learning, il ricercatore senior 
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dell'University College di Londra, Dr. Fancourt, ha condotto il "The Great British Creativity Test" (Il 
grande test britannico sulla creatività) (2018). I risultati suggeriscono come la creatività possa 
portare benefici alle persone nei seguenti tre modi: "a) come distrazione, usando la creatività per 
evitare lo stress e l'ansia; b) come contemplazione, la creatività come strumento per creare spazio 
nella mente per rivalutare i problemi e fare progetti; c) come mezzo di autosviluppo, costruendo la 
fiducia, l'autostima, la capacità di risolvere i problemi e di affrontare le situazioni" (BBC, 2019). 
Inoltre, un rapporto dell'OMS del 2019 mostra che i risultati di oltre 3.000 studi hanno identificato 
un ruolo importante per le attività nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute, 
nella gestione e nel trattamento delle malattie lungo tutto l'arco della vita (Fancourt & Finn, 2019). 
 
Organizzazioni non governative come Arts Well (arts-well.com) illustrano il binomio vincente di 
prescrizione sociale e uso della creatività. In quanto fornitore di servizi volti a migliorare la salute e 
il benessere di individui, gruppi e comunità, Arts Well si concentra sulla realizzazione di attività 
creative partecipative, come la stampa, il collage, la creazione di lanterne di carta, la preparazione 
di tartufi di cioccolato, la lavorazione dell'argilla (creazione di vasi e piccoli piatti), la stampa e la 
cucitura di festoni (AW, 2022). Si ritiene che dedicare del tempo (anche poco) alla creatività possa 
aiutare ad affrontare meglio la vita moderna (BBC, 2019). 
 
 

1.7 Lotta all'ageismo 
Analogamente all'esperienza dell'isolamento e della solitudine, l'ageismo influisce negativamente 
sulla salute e sul benessere delle persone anziane. L'atto di discriminare qualcuno a causa della sua 
età può avere conseguenze negative per le vittime e per la società in generale. Secondo il "Rapporto 
globale sull'ageismo" dell'OMS del 2021, quest'ultimo "si manifesta quando l'età viene usata per 
classificare e dividere le persone in modo dannoso, portando a svantaggi e ingiustizie ed erodendo 
la solidarietà tra le generazioni" (OMS, 2021, p.xv). Fernández-Ballesteros et al. (2020) osservano 
come gli stereotipi sull'età influenzino i comportamenti delle persone anziane, con ripercussioni 
negative a lungo termine sulla loro salute. Inoltre, citando il lavoro di Levy et al. (2019), Fernández-
Ballesteros et al. (2020) evidenziano la relazione tra una percezione positiva di se stessi 
dell'invecchiamento e la previsione di salute funzionale e longevità riferita dagli stessi.  
 
Combattere attivamente l'ageismo è quindi fondamentale, poiché ci sono ancora molte persone 
anziane vittime di ageismo che non denunciano la discriminazione subita (OMS 2021). Gli studi 
dimostrano che gli interventi che alimentano l'interazione intergenerazionale sono uno degli sforzi 
più efficaci per ridurre l'ageismo poiché agiscono sul modo in cui si pensa, si sente e si agisce. Le 
iniziative intergenerazionali sembrano anche essere accessibili e relativamente poco problematiche 
da mettere in atto (OMS, 2021). Inoltre, anche le iniziative d’istruzione, le campagne di 
sensibilizzazione e la formazione di leggi antidiscriminatorie contribuiscono ad affrontare l'ageismo. 
In Irlanda, l'Employment Equality Acts (IHREC, 2015) considera l'ageismo un reato a livello legale, 
mentre in Spagna è considerato un crimine d'odio con circostanze aggravanti dal punto di vista 
legale. 

https://arts-well.com/
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1.8 Contrasti e analogie: il contesto 
dell'invecchiamento attivo nei paesi partner 
Di seguito, vengono confrontati e contrapposti i contesti politici e pratici dell'invecchiamento attivo 
in tutti i paesi partner.  
 

1.8.1 Contrasti e analogie: il contesto politico dell'invecchiamento 
attivo nei paesi partner 
In misura maggiore o minore, i paesi partner dispongono di una serie di risposte politiche 
all'invecchiamento della popolazione, le quali sono allineate con le priorità dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità per raggiungere gli obiettivi del decennio delle nazioni unite 
dell'invecchiamento in buona salute (2020-2030), che a sua volta si basa sul Madrid International 
Plan of Actiton on Ageing (MIPAA), sviluppato nel 2002 dalle Nazioni Unite, e sulla WHO Global 
Strategy on Ageing and Health, istituita nel 2016. Nonostante il fatto che l'invecchiamento attivo sia 
diventato una preoccupazione politica e comunitaria in tutti i contesti nazionali, è chiaro che i paesi 
partner trarrebbero vantaggio dal lavoro verso un costante miglioramento sia a livello politico che 
pratico, ad esempio attraverso l'aumento dell'offerta di servizi di supporto basati su prove di 
efficacia e con una copertura più ampia.  
 
Irlanda, Italia, Slovenia, Finlandia e Spagna si dedicano all’impegno per l'invecchiamento attivo 
attraverso un’ottica nazionale, in cui i comuni e le regioni possono sostenersi a vicenda. In tutti i 
paesi, tuttavia, il governo è considerato l'attore chiave per la creazione di quelle condizioni che 
permettono di avviare iniziative di invecchiamento attivo.  
 
In Irlanda, sotto l'egida dell'Health Service Executive (HSE), la National Positive Ageing Strategy (DH, 
2013) ha dato vita negli ultimi anni ad un nuovo approccio del paese nei confronti 
dell’invecchiamento attivo. Più recentemente, il ministro di stato per la salute mentale e gli anziani, 
Mary Butler TD, e il ministro di stato per il governo locale e la pianificazione, Peter Burke TD, hanno 
lanciato un nuovo programma che mira a stimolare le persone anziane a rimanere nelle proprie 
case e comunità (Gov.ie, 2021).  
 
Seguendo il modello di stato sociale nordico, la Finlandia considera particolarmente fondamentali i 
diritti delle persone anziane riguardo l’ottenimento di servizi sociali e sanitari adeguati. Oltre a una serie 
di leggi nazionali in materia, il programma nazionale sull'invecchiamento 2030 guida una serie di azioni 
per lo sviluppo, la valutazione e la realizzazione di servizi per l'invecchiamento attivo e il sostegno delle 
persone anziane.  
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La Slovenia ha adottato la strategia per una società longeva. La strategia definisce i punti chiave del 
concetto di invecchiamento attivo, che pone l'accento sull'attività e la creatività in tutte le fasi della 
vita, sull'assistenza sanitaria e sulla cooperazione e solidarietà intergenerazionale.  
 
La Spagna possiede una forte legislazione per quanto riguarda il benessere delle persone anziane 
(cioè la Costituzione spagnola), la quale evidenzia un recente sviluppo legislativo in questo campo: 
La Legge 39, promulgata il 14 dicembre 2006, sulla promozione dell'autonomia personale e 
l'assistenza alle persone in situazione di dipendenza. Il paese ha seguito la strategia nazionale per 
l'invecchiamento attivo e il benessere delle persone anziane 2018-2021. 
 
A differenza dei paesi citati, l'Italia non dispone di un piano d'azione a livello nazionale per 
promuovere l'inclusione sociale e l'invecchiamento attivo. Nonostante la necessità di un approccio 
maggiormente interessato all'invecchiamento attivo, esempi di politiche rilevanti a livello locale 
sono 1) la Legge Regionale del Lazio n.11 / 2016, articolo 13, che promuove la socializzazione e la 
semplificazione dell'accesso ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per le persone anziane, e 2) 
l'approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una Legge Regionale per la 
promozione dell'invecchiamento attivo nel 2014, a cui sono seguiti due programmi triennali (2016-
2018 e 2019-2021). Nel 2019, il governo italiano ha lanciato un'iniziativa di coordinamento nazionale 
sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per le politiche della 
famiglia), finalizzata a stabilire un modello di intervento condiviso e partecipato per la promozione 
dell'invecchiamento attivo. Il progetto è inoltre allineato con le National Sustainable Development 
Strategies (NSDS) 2017-2030 e potrà diventare in futuro un atto legislativo più solido.  
 

1.8.1.1 La legislazione antidiscriminatoria 
La protezione legale è fondamentale per garantire il benessere delle persone anziane. Per quanto 
riguarda l'esistenza di una legislazione antidiscriminatoria incentrata su quest’ultime, i paesi partner 
sono sostanzialmente allineati nel garantire l'uguaglianza dei diritti umani e delle loro libertà 
fondamentali.  
 
In Irlanda, i motivi per cui la discriminazione è vietata dagli Employment Equality Acts (IHREC, 2015) 
sono nove: età, genere, orientamento sessuale, disabilità, stato civile, stato di famiglia, credo 
religioso, etnia (colore, nazionalità, origine etnica o nazionale) e appartenenza alla popolazione 
nomade. Le leggi sull'uguaglianza nel lavoro comprendono l'Employment Equality Act 1998, 
l'Equality Act 2004, il Civil Law Act 2011 e l'Equality Act 2015, che affronta la questione dell'ageismo 
sul posto di lavoro.  
 
Allo stesso modo, in Spagna, l'obiettivo della legge sulla parità di trattamento e la non 
discriminazione (19/2020) è quello di far rispettare il diritto alla parità di trattamento e alla non 
discriminazione, anche in base all'età. Inoltre, lo statuto di autonomia della Catalogna del 2006, 
all'articolo 18, afferma che "le persone anziane hanno il diritto di vivere in modo dignitoso, libero da 
sfruttamento e abusi, senza essere discriminate a causa della loro età".  
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In Finlandia, oltre alla protezione legale garantita dalla Costituzione, il centro per i diritti umani 
promuove i diritti delle persone anziane come propria area prioritaria, evidenziando la legge sulla 
non discriminazione e la legge dell’Ombudsman a loro dedicata. Al di là della legislazione specifica, 
l'Ombudsman collabora con varie autorità e organizzazioni nel campo dell'invecchiamento attivo 
per ascoltare (e soddisfare) le richieste delle persone anziane finlandesi.  
 
Per quanto riguarda il quadro giuridico relativo alle politiche antidiscriminatorie in Italia, un 
principio generale di uguaglianza è sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, mentre l'articolo 
37 tutela la parità di trattamento e menziona l'età solo come limite minimo per i lavoratori 
dipendenti. Lo statuto dei lavoratori inizialmente vietava la discriminazione per orientamento 
politico, religione, razza, lingua e sesso. Successivamente, è stato modificato con l'introduzione di 
disposizioni di non discriminazione per età, disabilità, orientamento sessuale e convinzioni 
personali dal Decreto Legislativo n. 216/2003 (Rymkevitch & Villosio, 2007). 
 
In Slovenia, la discriminazione è vietata dall'articolo 14 della Costituzione (uguaglianza davanti alla 
legge) e dall'articolo 6 della legge sui rapporti di lavoro. Inoltre, la legge sulla protezione contro le 
discriminazioni prevede la protezione di ogni individuo contro le discriminazioni a prescindere da 
sesso, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione o credo, disabilità, età, orientamento 
sessuale, identità ed espressione sessuale, status sociale, stato finanziario, istruzione o qualsiasi 
altra circostanza personale in vari ambiti della vita sociale. Il terzo pilastro della strategia per una 
società longeva affronta anche la discriminazione legata all'età.  
 
Per quanto riguarda il quadro giuridico relativo alle politiche antidiscriminatorie, un principio 
generale di uguaglianza è sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana, mentre l'art. 37 tutela la 
parità di trattamento e menziona l'età solo come limite minimo per i lavoratori dipendenti. Questo 
principio generale è sancito da due leggi ordinarie, in particolare dallo Statuto dei lavoratori.  
Lo statuto - Legge n. 300/1970, articolo 15) e Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 recepisce 
la direttiva europea 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per parità di trattamento 
nell'impiego e nell'occupazione.   
  
Lo statuto dei lavoratori inizialmente proibiva le discriminazioni per motivi politici, di orientamento, 
religione, razza, lingua e sesso, e successivamente è stato modificato con l'introduzione di 
disposizioni di non discriminazione in base all'età, alla disabilità, all'orientamento sessuale e credo 
personali con il Decreto Legislativo n. 216/20. 
 

1.8.2 Contrasti e analogie: esempi di buone pratiche nei paesi partner 
I paesi partner offrono un insieme di iniziative, programmi e interventi governativi e non governativi 
che rientrano nell'ambito dell'invecchiamento attivo, dei quali seguono degli esempi. 
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In Italia, le aziende sanitarie gestiscono il programma PASSI d'Argento, un sistema di sorveglianza 
con l'obiettivo di monitorare lo stato di salute della popolazione sopra i 65 anni. Per quanto riguarda 
le iniziative di prescrizione sociale, un esempio è Essere Anziani a Mirafiori Sud della Città di Torino: 
bisogni risorse opportunità per vivere meglio in una comunità solidale, che fornisce sostegno alle 
persone anziane e accompagnamento nel percorso di invecchiamento attivo e vita autonoma a 
livello di quartiere. Un altro esempio è l'iniziativa Mobility Scouts (Lunaria associazione di promozione 
sociale e impresa sociale), in cui i mobility scout riuniscono cittadini in terza età, autorità locali e 
fornitori di servizi per cooperare nello sviluppo di ambienti e servizi a misura di persona senior. 
Inoltre, l'Università Cattolica del Sacro Cuore offre un programma per promuovere l'esercizio fisico 
per le persone anziane fragili. 
 
Nell'ambito dei programmi basati sulla creatività, l'organizzazione italiana Accademia Teatro Dimitri 
mira a sviluppare la salute mentale, il benessere fisico e la partecipazione socio-culturale delle 
persone in età avanzata attraverso il teatro, in chiara sintonia con gli obiettivi del progetto Creation 
POP. Analogamente, il progetto MUSICA (Società della Salute delle zone Amiata Grossetana) cerca di 
ridurre il fenomeno dell'isolamento sociale, dell'apatia e dell'emarginazione delle persone anziane 
attraverso la musica, aumentando così le capacità relazionali.  
 
I programmi italiani contro l'ageismo includono TSITOUR - Formazione sull'inclusione sociale nel 
turismo (Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci), che coinvolge le persone anziane come 
narratori locali per l'industria del turismo - e WiseLife. (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli 
anziani). Inoltre, il progettoBEST FRIENDS against Ageism consiste in laboratori intergenerazionali tra 
persone anziane e bambini per porre fine all'isolamento dei primi, sostenendo l'inclusione sociale 
(Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci). Ancora, il progetto Intergenerazionale (Cooperativa 
Unicoop) promuove un moderno centro intergenerazionale a Piacenza, un luogo di incontro sociale, 
culturale ed educativo. L'obiettivo è quello di creare all'interno del nuovo centro intergenerazionale 
Facsal un luogo di riferimento per il coinvolgimento quotidiano di anziani, bambini, familiari, 
operatori e volontari, offrendo un'occasione per vivere in solidarietà, mutualità, senso di 
appartenenza sociale e riscoprire i legami intergenerazionali. Le aree di interesse privilegiate per le 
attività sono l'ambiente e la natura (giardinaggio, attività libere in giardino, gite alla scoperta delle 
"case" degli anziani, momenti di merenda), la pittura e le arti grafiche. 
 
In Finlandia, sia il governo che le ONG partecipano attivamente alla promozione 
dell'invecchiamento attivo a livello comunitario. Fondata nel 1949, la VTKL (Associazione finlandese 
per il benessere delle persone) è associata a 320 ONG che operano a favore delle persone anziane. 
Inoltre, The Union for Senior Services (VALLI) è una ONG che riunisce 60 associazioni, che servono 
circa 20.000 adulti anziani con 2.000 professionisti coinvolti. L'obiettivo di queste organizzazioni è 
lavorare per una società del benessere in cui tutti possano svilupparsi in armonia e con un contatto 
intergenerazionale. Anche le università partecipano agli sforzi per l'invecchiamento attivo, come la 
University of Applied Sciences di Turku (Taikusydän) e Laurea University of Applied Sciences, 
articolando una nuova prospettiva sui servizi per gli anziani e riunendo studenti di assistenza sociale 
e sanitaria e professionisti interessati al benessere culturale dei primi. In Finlandia, le persone 
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anziane si occupano anche dei propri interessi. L'EETU è un'organizzazione collaborativa delle 
associazioni politiche finlandesi dei pensionati e lavora per migliorare i benefici economici e sociali 
e i diritti dei pensionati e delle persone anziane. In quanto organizzazione collaborativa, è in grado 
di partecipare efficacemente al dibattito sociale e di difendere la questione dei pensionati. Le 
organizzazioni aderenti all'EETU contano più di 1.200 associazioni locali, 70 associazioni regionali e 
300.000 membri personali in tutto il paese. 
 
La concezione finlandese di prescrizione sociale è piuttosto interessante, in quanto è più 
ampiamente intesa come "prescrizione culturale". Negli ultimi anni sono stati realizzati piani di 
benessere culturale in diverse aree, integrati in varie strategie e piani regionali e comunali. Ad 
esempio, come parte del dell'Istituto nazionale      Programma sull'invecchiamento 2030, viene 
ricordato il progetto IKO Cultural Well-being for the Older      Adults (2021-2022). Il progetto è finanziato 
dal Ministero dell'istruzione e della scienza ed è realizzato in cooperazione      con il Centro per la 
promozione delle arti, il Centro teatrale e le comunità che ne fanno parte, il Servizio Cultura per tutti 
e la rete Aili. Il progetto IKO combina i servizi di benessere culturale messi in atto dalle comunità 
aderenti al Centro teatrale, rivolti in particolare alle persone anziane che vivono a casa o in parte a 
quelli che vivono in centri e strutture assistenziali. Con il progetto IKO, i servizi di benessere culturale 
realizzati su misura sono inclusivi e basati sull’esperienza, e l'interazione e l'incontro con gli altri 
fanno parte della vita quotidiana della persona anziana. Il progetto assicura la continuità delle 
attività sviluppando percorsi e modelli che promuovono l'accessibilità e il funzionamento a lungo 
termine delle attività artistiche. È importante osservare che il coinvolgimento delle persone anziane 
nelle attività creative è spesso organizzato nei comuni (questo tipo di lavoro è chiamato "kuva"). I 
comuni organizzano il lavoro culturale per le persone anziane in base ai loro interessi e alle loro 
risorse, spesso concentrandosi solo sulle loro esigenze di base, come l'igiene e le medicine. 
Definiscono il lavoro culturale per le persone anziane (kulttuurinen vanhustyö) come l'integrazione 
dell'arte, dell'attività artistica, della creatività e della cultura nel loro lavoro e nel loro sviluppo in vari 
modi. 
 
In Spagna, la realizzazione delle attività di prescrizione sociale pone delle sfide per la mancanza di 
un approccio strategico, la riluttanza da parte dei decisori e degli operatori sanitari, lo stipendio del 
personale, le risorse finanziarie, la mancanza di un approccio globale, tra le altre cose. Tuttavia, 
iniziative come EsSalud (Assicurazione Sanitaria Sociale) e CAM (Centro Anziani) rappresentano una 
risorsa per la prescrizione sociale, che a sua volta dovrebbe essere collegata ai servizi sanitari e ad 
altre iniziative all'interno della comunità, consentendo alle persone anziane di accedere ai vari 
servizi per migliorare il loro benessere.  
 
Sono otto le comunità autonome che sviluppano programmi di prescrizione sociale (adattati al 
contesto locale e con nomenclature diverse). In Catalogna, il Programma di prescrizione sociale e 
salute utilizza il sito web "Actius i Salut" per la mappatura dei beni della comunità. La registrazione 
e la valutazione della prescrizione sociale sono incorporate nella storia clinica delle cure primarie. 
La valutazione consiste nell'accertare i miglioramenti del benessere emotivo e del supporto sociale 
delle persone che hanno frequentato le attività consigliate. Il programma di prescrizione sociale e 
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salute coinvolge diversi agenti che possono essere comuni allo sviluppo di una strategia di salute 
della comunità in un territorio, come i servizi sanitari pubblici territoriali, i consigli comunali, le 
associazioni e le organizzazioni. Esempi di programmi per l'invecchiamento attivo con elementi di 
prescrizione sociale sono il Progetto Actívate, che cerca di introdurre la prescrizione sociale per il 
miglioramento della salute e del benessere, e il Progetto SIforAGE, che riunisce scienziati, utenti finali, 
società civile, amministrazioni pubbliche e aziende con l'obiettivo di migliorare la competitività 
dell'Unione Europea nel promuovere la ricerca e i prodotti innovativi per una vita più lunga e più 
sana. 
 
In Slovenia, l'Università slovena per la terza età è stata la prima a percepire i bisogni delle persone 
anziane in termini di sviluppo personale, apprendimento, funzionamento, accesso al pubblico, 
partecipazione paritaria e contributo alla vita sociale. Inoltre, la rete dell'Università slovena per la 
terza età (SUTŽO) è destinata all'istruzione e allo sviluppo attivo delle persone più anziane. Le sue 
attività includono pensionati, persone anziane disoccupate e chi si prepara alla pensione. Dalla sua 
fondazione nel 1984 a oggi, SUTŽO è cresciuta fino a diventare una rete nazionale di 56 università 
in 54 località del Paese. 
 
Gradualmente, soprattutto negli ultimi due o tre decenni, in Slovenia si sono sviluppate molte altre 
opportunità organizzate per il coinvolgimento attivo delle e dei senior: centri di attività quotidiana 
per persone anziane, centri intergenerazionali e multigenerazionali, programmi dell'Istituto Anton 
Trstenjak per la gerontologia e le relazioni intergenerazionali, programmi della Società 
gerontologica slovena e programmi di università popolari e istituti andragogici, come il progetto 
Active Day dell'Istituto Sopotniki. Inoltre, le associazioni dei pensionati hanno modernizzato e 
ampliato il loro ruolo, in particolare per consolidare il ruolo sociale delle persone anziane e 
l'integrazione intergenerazionale, fornendo una serie di programmi attraverso le istituzioni culturali 
(ad esempio, biblioteche, musei, centri culturali, attività sportive speciali). 
 
Inoltre, l'Associazione delle società di gerontologia sociale della slovenia (ZDSGS) collega la rete 
nazionale di 450 gruppi di persone anziane, guidati da 754 volontari formati per condurre i gruppi. 
Lo ZDSGS è un’organizzazione ombrello      che riunisce 19 società intergenerazionali e altre 23 
società, istituzioni e organizzazioni di tutta la Slovenia. Gli incontri dei gruppi si tengono 
settimanalmente e sono frequentati da oltre 4.000 membri. Si tratta di uno dei programmi più 
importanti ed estesi nel campo della soddisfazione dei bisogni immateriali delle persone anziane 
del paese. Altri esempi sono il programma Older Adults for Older Adults (che fornisce assistenza alle 
persone anziane che desiderano rimanere il più a lungo possibile nel loro ambiente domestico). 
Questo programma è stato messo in atto da 286 associazioni di pensionati in tutto il paese, a cui 
hanno partecipato finora oltre 5.500 volontari, coprendo circa 198.000 anziani di 164 comuni; nel 
2017, il Parlamento europeo ha assegnato al programma il Premio del cittadino europeo.  
 
Per quanto riguarda i programmi di invecchiamento attivo con elementi intergenerazionali, alcuni 
buoni esempi sono: i Daily Activity Centres for Older Adults (DCA) e il Companionship for Older Adults 
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Training Programme (gestito dal Centro di andragogia della Slovenia e finanziato dal Ministero del 
Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali). 
 
In Irlanda, invece di essere caratterizzati dal declino e dall'aumento della dipendenza, le persone 
anziane continuano a dare un contributo prezioso alla società. Le anziane e gli anziani irlandesi sono 
dei cittadini attivi e partecipano alla vita delle loro famiglie e delle loro comunità (Ward & McGarrigle, 
2017). Si ritiene che la Strategia nazionale per l'invecchiamento positivo (DH, 2013) abbia guidato lo 
sviluppo di molte iniziative di invecchiamento attivo in relazione a elementi economici, sociali e 
culturali, alla vita comunitaria e familiare e alla solidarietà tra generazioni. Ha inoltre fornito un 
importante orientamento per le future direzioni politiche sull'invecchiamento attivo (Ward & 
McGarrigle, 2017). 
 
L'Irlanda offre un considerevole insieme di organizzazioni che sostengono le persone anziane in 
forme diverse (vedi https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/ ). La società civile irlandese 
è ora determinata a mettere le persone anziane al centro delle politiche governative, una richiesta 
che è stata formulata da Age Action e Active Retirement Ireland, le principali organizzazioni del 
paese per persone anziane con un numero complessivo di circa 30.000 membri (Age Action 2020). 
L'amministratore delegato di Active Retirement Ireland Maureen Kavanagh afferma che: 
"Nell'ambito della campagna Ageing Better, chiediamo la nomina di un ministro dedicato alle 
persone anziane che possa rappresentare la propria categoria  al tavolo del governo" (ibidem).  
 
Come esempio di cittadinanza digitale e di invecchiamento attivo, più di 35.000 irlandesi hanno 
beneficiato del programma "Getting Started Computer Training Programme" di Age Action, che 
fornisce formazione su computer, smartphone e internet a persone di età superiore ai 55 anni in 
tutta l'Irlanda (Age Action 2020). Nell'ambito del programma digitale "Getting Started" di Age Action, 
è stato sviluppato il "Keep In Touch KIT" in risposta al COVID-19. Questa iniziativa di apprendimento 
a distanza a livello nazionale sostiene le persone anziane a conoscere meglio il proprio lavoro, 
migliorando le loro competenze digitali, in modo da essere più connessi, informati e supportati in 
particolare durante i periodi di allontanamento sociale. Utilizzando un programma appositamente 
sviluppato di otto "guide su come...", Age Action offre fino a cinque ore di tutoraggio, via telefono, a 
chiunque ritenga di aver bisogno di supporto nell'uso del proprio dispositivo intelligente. I discenti 
vengono seguiti da tutor volontario che affronta gli argomenti scelti, al loro ritmo, e che spiega loro 
come impostare un'e-mail, come scaricare un'applicazione e come usare i video per vedere la 
famiglia e gli amici. Age Action invia loro anche un libretto di apprendimento di 40 pagine con 
immagini efficaci per aiutarli nelle sessioni di tutoraggio (ibidem).  
 
Inoltre, nell'ambito dell'istruzione, la dottoressa Trudy Corrigan, assistente dell'Università della Città 
di Dublino, ha recentemente presentato la sua ultima ricerca intitolata The Benefits of 
Intergenerational Learning for Older and Younger People in Health, Education, Economic and 
Cultural Contexts in Our Global World (I benefici dell'apprendimento intergenerazionale per 
persone anziane e giovani nei contesti della salute, dell'istruzione, dell'economia e della cultura nel 
nostro mondo globale) alla terza conferenza "Engaging Ageing '21: The Future of Ageing and the 

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/
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Silver Economy" (Invecchiamento attivo ’21: invecchiamento ed economia degli anziani), ospitata 
dall'Age Friendly University (AFU) (2021). La conferenza ha offerto un'eccellente opportunità per 
comprendere come quest'area emergente offra varie opportunità, contribuendo al tempo stesso a 
dare forma ai concetti delle opportunità commerciali legate all'invecchiamento futuro e alla 
cosiddetta Silver Economy. Ha messo in evidenza le opportunità dei partenariati industria-università 
e della commercializzazione della ricerca per apprendere e sviluppare prospettive, ascoltare nuove 
idee e sviluppare una nuova concezione dell'invecchiamento. Inoltre, il programma di 
apprendimento intergenerazionale della Dublin City University (DCU) è stata una delle prime 
iniziative della DCU che ora si è sviluppata nelle reti globali della DCU Age Friendly University. Il dott. 
Corrigan è stato il vicepresidente che, insieme al presidente e ai colleghi della DCU, dell'Arizona 
State University (ASU) e dell'Università di Strathclyde, hanno fatto si che queste fossero le prime tre 
università a sviluppare i 10 principi per un'università age-friendly nel 2012, i quali sono stati 
sviluppati poi da 51 università in tutto il mondo.  
 
In Irlanda, la prescrizione sociale è un servizio gratuito dell'Health Service Executive che mette gli 
individui in contatto con forme di sostegno e attività sociali all'interno della propria comunità. 
Queste includono attività fisica, gruppi di lettura, libri per la salute, programmi di aiuto reciproco 
(come il programma per il  controllo dello stress), Men’s Sheds, giardinaggio comunitario, arte e 
creatività. Il primo progetto irlandese di prescrizione sociale è stato avviato nel Donegal (Cleary, 
2019). Secondo un assistente sociale del progetto, "(...) affinché il progetto funzioni, è essenziale che 
gli ambulatori dei medici generici e altri professionisti della salute guidino i partecipanti che 
ritengono possano trarne beneficio", il che potrebbe funzionare efficacemente sia nell'Irlanda rurale 
che nel centro di Dublino. Sebbene l'All-Ireland Social Prescribing Network sia ancora in fase di 
avviamento (https://allirelandsocialprescribing.ie ), lo sviluppo di iniziative di prescrizione sociale è 
un obiettivo importante per l’Irlanda. Come riportato da The Irish Times, il consulente geriatra e co-
presidente David Robinson ha incontrato il Ministro di Stato Catherine Byrne nel febbraio 2019 per 
discutere di questo potenziale. Esistono progetti di prescrizione sociale più piccoli a Castlebar, Mayo, 
Kerry, Dún Laoghaire e Bray (Cleary, 2019). A Waterford, il Waterford Healing Arts Trust (WHAT) è 
una delle principali organizzazioni artistiche e sanitarie del paese, che offre programmi di varia 
natura come mostre d'arte contemporanea, spettacoli di musica dal vivo nei reparti e negli 
ambulatori, iniziative di artisti in residenza e laboratori di arte e musica (Grehan, 2012).  
 
Un altro grande esempio di prescrizione sociale è il Dublin 8 Social Prescribing Project, istituito nel 
febbraio 2017 e finanziato dalla Health Service Executive's Social Inclusion Unit. Da allora, una media 
di due persone a settimana si è rivolta al servizio offerto dal progetto su indicazione del proprio 
medico, e più di 60 persone sulle 170 segnalate partecipano tuttora ai programmi del centro 
comunitario. Il funzionamento dell'iniziativa è semplice: gli operatori della comunità ricevono le 
segnalazioni via e-mail dai medici. Secondo il personale del progetto, "dà alle persone un senso di 
connessione e di appartenenza che può essere estremamente benefico per la loro salute fisica" 
(Cleary, 2019). 
 

https://www.hse.ie/eng/health/hl/selfmanagement/donegal/programmes-services/stress-control/
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_location=Donegal
https://allirelandsocialprescribing.ie/
https://allirelandsocialprescribing.ie/
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=David+Robinson
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Catherine+Byrne
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Martin Rourke, medico di base di Rialto, spiega che "il fatto è che se i diretti interessati di queste 
iniziative soffrono di bassa autostima o motivazione o sono in un momento difficile della loro vita, 
come possiamo pensare che sia possibile che reperiscano il numero di telefono o che si presentino 
ad un corso? Per i pazienti è difficile", il che illustra l'enorme potenziale della prescrizione sociale 
che diventa una vera e propria componente del sistema sanitario formale (Cleary, 2019). Rourke 
prosegue: "Se ci fosse un farmaco in grado di ridurre del 25% le visite in ospedale e dai medici di 
base e di ridurre di un altro 25% i ricoveri ospedalieri non programmati, non lo prenderemmo 
immediatamente?". Il medico ritiene che "stiamo vivendo in un sistema diviso in due", in cui i pazienti 
con assicurazione sanitaria privata attendono molto meno dei pazienti pubblici per i servizi medici, 
una situazione che potrebbe migliorare con l'attuazione di più iniziative di prescrizione sociale 
(ibidem). 
 
Finlandia, Irlanda, Slovenia e in un certo modo anche      Spagna sono dotati di un quadro politico 
per promuovere l'invecchiamento attivo nei rispettivi contesti. In Italia, invece, manca ancora una 
strategia coordinata a livello nazionale per l'invecchiamento attivo, il che sovraccarica i comuni e/o 
le regioni per quanto riguarda l'offerta di programmi di invecchiamento attivo/prescrizione sociale. 
I paesi partner dispongono di una legislazione sulla non discriminazione, che affronta l'ageismo, e 
offrono un insieme di iniziative di prescrizione sociale per le persone più anziane. Il contesto 
finlandese di prescrizione sociale si basa sulla comprensione olistica del "benessere culturale", 
dimostrando un quadro di invecchiamento attivo più solido e ricco di risorse. Nonostante un quadro 
completo di sostegno all'invecchiamento attivo, i contesti irlandese e sloveno rivelano che il 
processo di messa in atto delle iniziative di prescrizione sociale è stato avviato ma può essere 
ulteriormente migliorato, il che presenta analogie con i contesti italiano e spagnolo. Pur avendo 
avviato iniziative di prescrizione sociale, l'Italia e la Spagna avrebbero comunque bisogno di un 
maggiore sostegno governativo nell'incorporare la prescrizione sociale nel loro universo di politiche 
e pratiche per l'invecchiamento attivo.   

 

1.9 Conclusione 
Le società europee stanno sperimentando gli effetti dei cambiamenti demografici e sociali. 
L'invecchiamento attivo attualmente è una questione di interesse politico per gli stati europei, si 
riferisce all'adozione di stili di vita sani lungo tutto l'arco della vita (Costa et al., 2021, p.2), 
sottolineando l'importanza dello sviluppo e del mantenimento delle proprie capacità funzionali: 
essere chi si vuole essere e fare ciò che si vuole fare (Michel & Sadana, 2017; Fallon & Karlawish, 
2019). È attraverso la relazione armonica tra le capacità intrinseche e l'ambiente (sia la casa che la 
comunità) che l'invecchiamento attivo si realizza pienamente (OMS, 2017).    
 
Se l'invecchiamento attivo porta a una migliore qualità della vita, i sistemi sanitari formali e non 
formali possono trarre beneficio dalle iniziative di prescrizione sociale, in quanto quest'ultimo 
fornisce, tra l'altro, un mezzo proficuo per la fioritura e il mantenimento di connessioni sociali, 
migliorando così la salute. In tale contesto, l'utilizzo della creatività come strumento per 
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concretizzare programmi, interventi e iniziative che riguardano la stimolazione dell'attività mentale 
è di grande rilevanza (Lorenzi & White, 2019). Oltre a facilitare l'interazione sociale e a evitare stress 
e ansia, la creatività può agire come strumento contemplativo per lo sviluppo di se stessi, 
rafforzando la fiducia, l'autostima, la capacità di risolvere i problemi (BBC, 2019). Inoltre, un report 
dell'OMS del 2019 mostra che i risultati di oltre 3.000 studi hanno identificato un ruolo importante 
per le attività artitiche nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute, nella gestione 
e nel trattamento delle malattie lungo tutto l'arco della vita (Fancourt & Finn, 2019). Il rapporto 
Creation POP sottolinea l'importanza di sviluppare modelli di assistenza e servizi di supporto basati 
sulle esigenze delle persone più anziane. Affrontare i bisogni di assistenza e supporto ai quali 
normalmente non viene dato un riscontro  di una popolazione che invecchia e progettare servizi e 
soluzioni incentrati su ciò di cui le persone anziane hanno bisogno o desiderano, è una priorità per 
la salute pubblica.  
 
In misura maggiore o minore, i paesi partner dispongono di una serie di risposte politiche 
all'invecchiamento della popolazione. Essenzialmente, sono allineati con le priorità 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per raggiungere gli obiettivi del decennio 
dell'invecchiamento sano (2020-2030) e sono utili per garantire alle persone anziane pari diritti e 
libertà fondamentali, affrontando l'ageismo dal punto di vista legislativo. I paesi partner offrono un 
insieme di iniziative, programmi e interventi governativi e non governativi che rientrano nell'ambito 
dell'invecchiamento attivo. Sebbene il governo sia considerato l'attore chiave per portare avanti 
l'agenda della prescrizione sociale, il ruolo della comunità è fondamentale in questo processo, come 
dimostra il caso finlandese.  
 
Nonostante l'attuazione di iniziative come i progetti dell'Accademia Teatro Dimitri per la salute 
mentale e fisica (utilizzando il teatro come iniziativa di prescrizione sociale basata sulla creatività), 
nel complesso l'Italia affronta i bisogni degli anziani da una prospettiva di "inattività protettiva" 
(Consiglio Europeo, 2010) - o di approccio medico (Ward & McGarrigle, 2017). Anche la Spagna sta 
riscontrando degli ostacoli nelle attività di prescrizione sociale a causa della mancanza di un 
approccio strategico, della riluttanza dei decisori e degli operatori sanitari, degli stipendi del 
personale, delle risorse finanziarie e, come l'Italia, della mancanza di un approccio nazionale e 
globale all'invecchiamento attivo. D'altra parte, la Slovenia, l'Irlanda e la Finlandia hanno stabilito      
un crescente e promettente quadro di invecchiamento attivo/prescrizione sociale guidato da un 
approccio più olistico (Ward & McGarrigle, 2017) - o "paradigma integrato con l'età" (Reday-Mulvey, 
2005 apud Walker & Maltby, 2012). Il quadro globale finlandese dell'invecchiamento attivo, che 
intende la prescrizione sociale come "benessere culturale", dimostra l'importanza di continuare a 
spostarsi da un inquadramento prevalentemente medico dell'invecchiamento a un approccio più 
olistico che si riferisce alle caratteristiche più ampie delle popolazioni europee che invecchiano e 
alle loro peculiarità. La chiave per il futuro è quella di creare condizioni strategiche e operative 
favorevoli e orchestrate per consentire alle persone anziane di essere attori attivi e a pieno titolo 
della comunità, come ritengono opportuno.  
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2. Risultati dello studio 
 
2.1 Metodologia 
I dati sono stati raccolti in 5 Paesi (Finlandia, Irlanda, Italia, Slovenia e Spagna) utilizzando un 
sondaggio. In Italia hanno risposto 24 partecipanti, in Irlanda 26, in Spagna 27, in Slovenia 55 e in 
Findlandia 57. A causa delle diverse quote di partecipanti nei vari paesi, i dati verranno rappresentati 
in percentuale. 

I partecipanti sono stati reperiti seguendo diversi approcci. In Irlanda, Spagna, Slovenia e Finlandia 
i partecipanti sono stati trovati principalmente attraverso gruppi senior e organizzazioni      che 
avevano già stabilito legami con le istituzioni partner. In Italia i partecipanti sono stati reperiti tramite 
interviste effettuate per strada o  nelle case di cura e quest’ultimo è stato anche il caso della 
Slovenia.  

Inizialmente è stato elaborato un questionario in inglese con un mix di domande a risposta chiusa 
e aperta, successivamente tradotto nelle lingue dei partner. Mentre in Finlandia il questionario è 
stato compilato interamente online, in tutti gli altri paesi partner è stato compilato di persona da 
volontari che hanno facilitato il processo intervistando i partecipanti e compilando il questionario 
per coloro che avevano difficoltà. I partecipanti più autonomi sono stati supportati rispondendo alle 
loro domande. 

I partner hanno prodotto report nazionali derivati dall'analisi dei loro dati e questi ultimi sono stati 
poi raccolti ai fini del presente questionario, che presenta le tendenze e i punti salienti emersi 
dall'analisi di tutti i dati.  

 

2.2 Dati biografici dei partecipanti  
 

Il 73% dei partecipanti era di sesso femminile e il 27% di sesso maschile, con alcune lievi variazioni 
locali, come in Italia, dove i generi erano rappresentati in egual misura, e in Irlanda, dove la 
componente femminile era maggiore rispetto agli altri paesi (88,5%). L'81% degli intervistati vive in 
aree urbane, con alcune piccole variazioni geografiche (solo in Irlanda tutti gli intervistati vivono in 
un'area urbana). 
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Sebbene siano rappresentate tutte le fasce d'età, la maggior parte dei partecipanti rientra nella 
fascia 60-75 anni, che rappresenta il 69,2% degli intervistati.  

    

Figura 1: Profilo di età dei partecipanti 
 

    

Figura 2: Situazione di vita 

 

La maggior parte degli intervistati vive con una/un partner o da sola. Sembra esserci un divario fra 
nord e sud in termini di persone anziane che vivono in famiglia, poiché i dati mostrano che questo 
tipo di sistemazione è presente solo in Slovenia, Italia e Spagna e non in Irlanda o Finlandia. Poiché 
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i dati sono stati raccolti nelle case di riposo solo nei casi di Italia e Slovenia, questa categoria 
potrebbe essere stata sottorappresentata durante l’analisi.  

 

2.3 Anzianità e percezione di sé stessi 
 

Nel complesso, coloro che hanno risposto al questionario si ritengono soddisfatti della loro vita, con 
la maggior parte degli intervistati che attribuisce un punteggio compreso tra 7 e 10.   

 

  

Figura 3: Soddisfazione nei confronti della propria vita 

 

Non posso lamentarmi. Grazie a Dio ho vissuto una vita piacevole e sono in salute, 
così come le mie figlie e i miei nipoti. È vero che la vita a volte può essere dura e che 
per tutti prima o poi la è, ma tutto sommato posso dire di aver vissuto bene. 

Sono felice della mia vita attuale. 

Sono una persona anziana e soddisfatta. Do valore alla vita e cerco di fare la cosa 
giusta. Tuttavia, come essere umano, faccio degli errori, ma per quanto mi è possibile 
cerco anche di  scusarmi e rimediare. 

Gli intervistati non si sentono vecchi 

Sì, mi considero invecchiato, ma non      vecchio o in fin di vita. 
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L’età è solo un numero. 

Sono un anziano giovane. 

Attivo, giovane, non vedo l’ora di scoprire nuove cose. 

Cado ma mi rialzo. Non mi sento vecchio. 

Alla richiesta di individuare l'età in cui i partecipanti si sentono vecchi, la maggioranza ha indicato 
un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni. La maggior parte degli intervistati ha assegnato un punteggio 
compreso tra 7 e 10 sia all'attività fisica che a quella mentale, 

 

    

 Figura 4: Attività mentale - autovalutazione 
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Figura 5: Attività fisica - autovalutazione 

 

 L'età avanzata viene associata al declino fisico, e in misura minore      alla perdita di memoria. 

Non mi sento vecchio, ma sento che le mie articolazioni ormai lo stanno 
diventando. 

Mi sono sentito vecchio in quei casi in cui non avevo abbastanza energia per fare 
attività fisica. 

Il mio corpo non rispecchia la mia mente: mi sento giovane anche se non lo sono. 

Esercito ancora la mia professione e di solito sono il più anziano fra i miei 
compagni. Ho problemi alla schiena e il respiro corto. 

Quando non ci sono disturbi e ci si può muovere, l'invecchiamento non è più  un 
problema. 

Vengono citati anche eventi importanti della vita, come la morte di un partner. La pensione, invece, 
non sembra essere un fattore di invecchiamento e di percezione di sé stessi. Al contrario, la 
pensione non sembra essere associata all'invecchiamento. 

La pensione è ancora una cosa nuova per me e nella mia casa da anziano mi sento un po’ un 
pesce fuor d’acqua. Non vedo l'ora di vedere come la penserò quando mi ritroverò a pochi anni 
dalla vecchiaia e dall'invecchiamento. Quando ero giovane dicevo di sentirmi vecchio, ma ora a 
volte mi sento ancora più giovane di allora. Gli eventi della vita giocano un ruolo importante, ed 
è per questo che l'esperienza della vecchiaia è così varia. 

Gli intervistati si considerano più saggi, e citano ripetutamente il valore dell'esperienza acquisita.  

L’età porta saggezza. Se la gente vede che sono anziano mi rispetta. 

Ho vissuto una vita di sacrifici e ho tanto da raccontare. 

È tutto grazie alle mie esperienze, agli errori commessi e compresi. 

Perché le esperienze di vita mi hanno sempre insegnato qualcosa. 
  

Insieme all'esperienza, gli intervistati evidenziano anche una migliore capacità di prendere decisioni 
ragionate e, in generale, interazioni più corrette con gli altri.  
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Ho sbagliato e se posso rimediare, rimedio. 

Ho visto come le parole a volte possano creare problemi, quindi ascolto di più e parlo di meno. 

Non mi affretto a fare le cose, valuto prima di agire. 

Sebbene la maggior parte degli intervistati si senta in qualche modo a proprio agio con l'età che 
hanno, dai commenti emerge anche una riflessione sulla propria morte. Mentre un intervistato 
commenta ironicamente che essere anziani è "meglio dell’altra alternativa", altri sono consapevoli 
di avvicinarsi alla morte e di essere preoccupati per il futuro. 

Non è affatto piacevole, ma mi sto avvicinando alla vecchiaia. Non posso far altro che accettarlo. 

Ciò che mi ha fatto capire che sto invecchiando è stato comprendere realmente che nessuno vive 
in eterno. Quando ero giovane mi sentivo immortale e ora ho capito che non lo sono. 

Il sondaggio chiedeva inoltre ai partecipanti di scegliere il termine che secondo loro descrivesse 
meglio la loro fascia d‘età. Mentre la maggior parte degli intervistati ha scelto il termine "persona 
anziana", in Irlanda e Finlandia è andato per la maggiore il termine “senior”. Questo termine è spesso 
incluso nella denominazione di gruppi e società delle persone anziane in Irlanda e ciò potrebbe aver 
spinto gli intervistati a preferire questo termine.  

  

 

Figura 6: Termine preferito 
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2.4 Persone anziane: percezione della società ed 
esperienze di discriminazione  
 

Le intervistate e gli intervistati più anziani, hanno risposto di non aver subito discriminazioni sulla 
propria età.  Il 75% delle intervistate e intervistati in età avanzata ritiene di non aver subito 
discriminazioni basate sull'età. Tuttavia, il 17% ha dichiarato il contrario. Il grafico seguente indica 
che la maggioranza degli intervistati ritiene di aver subito poca o nessuna discriminazione basata 
sull'età.  

 

 

Figura 7: La percezione delle persone anziane nei confronti della discriminazione.   

 

Le intervistate e gli intervistati in età avanzata che hanno riferito di aver ricevuto discriminazioni 
basate sulla loro età, hanno anche affermato che questo tipo di discriminazioni sono piuttosto 
presenti nei social media, dove le persone anziane sarebbero messe in cattiva luce. In particolare, 
gli atti di discriminazione riguardano il fatto che l'invecchiamento e le persone anziane vengano 
rappresentati come un peso o un costo da sostenere. Per di più, il contributo delle persone anziane 
all'interno delle loro famiglie e delle loro comunità non è stato evidenziato  né sulla stampa né 
online. Alcuni degli intervistati hanno affermato che i media non hanno dato risalto al loro prezioso 
contributo all’interno della comunità. Mentre altri partecipanti al contrario ritengono che la 
rappresentazione negativa delle persone anziane sia più diffusa nei media. Un partecipante anziano 
ha affermato che secondo lui, le persone nella sua fascia d’età:   
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'........ non dovrebbero essere rappresentate sui social media come un costo, ma come una risorsa.' 

 

Alcune delle soluzioni fornite per affrontare le rappresentazioni negative delle persone anziane 
includono la promozione della percezione dell'invecchiamento come momento positivo nella vita di 
una persona.  È stato suggerito che un modo molto efficace per affrontare l'ageismo è "l'educazione 
nelle scuole". Si tratta di promuovere programmi educativi nelle scuole che mettano in evidenza 
l'invecchiamento come un momento positivo della vita di una persona.  In questo modo, la risposta 
di alcuni partecipanti ha evidenziato che le questioni legate agli stereotipi sull'invecchiamento 
possono essere affrontate con le persone giovani, nel bel mezzo delle prime fasi della loro vita. 
Un'altra soluzione è stata quella di creare consapevolezza sul ruolo prezioso che le persone hanno 
nel volontariato all'interno delle loro comunità. Un partecipante ha detto che le persone più anziane 
partecipano spesso a varie attività di volontariato e di associazione". In questo modo, la soluzione 
fornita per affrontare l'ageismo consiste nella promozione di programmi educativi nelle scuole che 
sostengono un invecchiamento positivo e la creazione di consapevolezza del ruolo che le persone 
anziane svolgono nel volontariato nelle loro comunità. 

 

2.5 Soddisfare i bisogni espressi dalle persone 
anziane  
 

La maggior parte delle persone che hanno partecipato allo studio afferma come le proprie esigenze 
siano cambiate. Ad esempio, in Finlandia, il 70,2% degli intervistati in terza età ha dichiarato che le 
proprie esigenze sono cambiate con l'avanzare dell'età, mentre il 22,8% ritiene che non sia stato 
così. Solo il 4% degli intervistati non ha saputo dire se le proprie esigenze fossero cambiate o meno.      

Alcuni dei commenti relativi alle esigenze espresse dalle persone anziane includono "uno stile di vita 
caratterizzato da un maggiore riposo e più tranquillo" e "la libertà di essere se stessi".  

 

Le tue cose sono importanti, così come il tuo spazio e la libertà di essere te stesso. 

Ho bisogno di più riposo e di uno stile di vita più tranquillo rispetto a quando ero più giovane. 
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Altri commenti espressi dalle persone anziane riflettono il loro bisogno di socialità e di godere della 
compagnia un'altra persona, mentre altre mettono al primo posto la solitudine. 

 

Sono più per la solitudine, ma vorrei un po’ compagnia di tanto in tanto. 

Anche se sono socievole e mi piace stare con i miei cari e i miei amici, mi manca anche stare da 
sola mentre leggo e penso fra me e me. 

 

Inoltre, si è riflettuto su come rispondere alle richieste mediche e fisiche espresse dalle persone 
anziane, Per alcuni partecipanti c'era un chiaro bisogno di aiuto in fatto di bisogni fisici, mentre altri 
non ritenevano che le loro esigenze fossero cambiate molto con l'invecchiamento: 

Le articolazioni e la vista sono peggiorate. 

Più servizi medici. 

In realtà non ho bisogno di nulla di particolare da quando sono in pensione. Il bisogno di vitamine 
potrebbe essere aumentato. 

Alcuni intervistati ritengono di avere meno bisogni e bisogni diversi rispetto a quando erano giovani, 
dovuto forse al fatto che con l’avanzare dell’età si hanno meno preoccupazioni e che queste siano 
meno impegnative con il passare degli anni. Alcuni hanno persino affermato che la vita sia più facile 
con l'avanzare dell'età, poiché sono necessarie meno spese per vestiti, gioielli, accessori per la 
cucina e per la cura del corpo. Alcuni intervistati ritengono di essere diventati un po' più lenti, più 
prudenti e meno attivi nel campo della salute personale, della dieta sana, dello stile di vita sano e 
dei trasporti, e inoltre è stata registrata anche una maggiore preoccupazione nei confronti delle 
persone più vicine. È stato anche riconosciuto che alcuni degli intervistati, con l'avanzare dell'età, 
hanno avuto un maggiore bisogno di contatto sociale, di tranquillità e di attenzioni da parte dei 
parenti. Alcune di queste esigenze sono state evidenziate a causa delle mutate circostanze di vita 
dovute, ad esempio, alla morte di un partner o al fatto che alcuni intervistati hanno viaggiato più 
spesso. Alcuni degli intervistati hanno notato di avere più tempo per se stessi e più tempo per 
dedicarsi alla spiritualità.  
 
 
Alla domanda “stare in compagnia di altri soddisfa le tue necessità?”, il 30% risponde positivamente, 
il 10% negativamente e il restante 60% afferma che ciò accade in parte. 
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Figura 8: Percezione delle persone anziane riguardo la possibilità di soddisfare i propri bisogni 
attraverso la compagnia degli altri.   

 
2.6 Persone anziane e relazioni sociali 
 

È stato chiesto agli intervistati se si sentono parte della società e come rimangono in contatto con 
gli altri     . Lo studio conferma che gli intervistati si sentono socialmente inclusi e che hanno persone 
che forniscono loro il necessario supporto emotivo semplicemente comunicando. 

L'82% degli intervistati che hanno nipoti ritiene che il ruolo di nonno abbia un effetto positivo su di 
loro. I nipoti li mantengono sani e giovani, trasmettendogli      gioia, felicità, soddisfazione, una vita 
nuova e una sensazione      di utilità. 

Tanta gioia e una grande soddisfazione. 

Mi ha davvero dato una nuova vita. 

I nipoti ti mantengono sani e giovani. 

Mi ha reso una persona utile. 

Dall’altro lato, il 18% degli intervistati vede il lato negativo      dell'essere nonni,     dove più della metà 
degli intervistati ritiene che vi siano degli svantaggi. 
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Figura 9: Effetto positivo dell’essere nonni 

 

Durante l'età attiva, la maggior parte degli intervistati ha percepito il proprio importante contributo 
nei confronti della società: hanno dimostrato il loro contributo attraverso l'innovazione, la creatività, 
la produttività e il progresso. Alcuni affermano di pensare lo stesso anche ora che sono in pensione.  

 

 

Figura 10: Contributo prezioso alla società 

La maggior parte degli intervistati ha amici con cui può discutere di questioni intime e importanti, e 
questo rappresenta un aspetto essenziale della loro inclusione sociale poiché in questi casi è 
piuttosto rilevante che abbiano l'opportunità di parlare abbastanza spesso. Il 42,1% dialoga con 
qualcuno la maggior parte dei giorni della settimana e il 28% almeno una volta alla settimana. Ciò 
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dimostra che il 70% degli intervistati ha amici con i quali intrattenere conversazioni significative 
almeno una volta alla settimana. Tuttavia, ci sono      differenze nella frequenza con la quale queste 
conversazioni avvengono nei vari paesi, in particolare in Slovenia e Finlandia. 

  

 

Figura 11: Comunicare con gli amici almeno una volta alla settimana 

 

Le persone anziane possono venire incluse a livello sociale anche attraverso il coinvolgimento in 
varie attività, quindi abbiamo chiesto agli intervistati      se loro stessi sono coinvolti in qualche attività 
di gruppo. Notiamo che la maggioranza      degli intervistati ha risposto affermativamente, citando 
soprattutto sport, musica, scrittura, danza, cucina e teatro sociale. 
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 Figura 11: EPartecipanti impegnati in attività di gruppo 

2.7 Persone anziane e creatività 
 

È stato chiesto ai partecipanti se ritengono di essere creativi, e mentre oltre il 64% di loro ha 
affermato di esserlo , una consistente      parte (22%) ha invece dichiarato di non esserne sicura.  

  

Figura 12: ti definisci una persona creativa? (%) 

Un’ampia percentuale      degli intervistati (22%) era indecisa se definirsi creativa o meno e questo 
potrebbe essere dovuto a un’idea errata di ciò che rappresenta effettivamente il concetto di 
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creatività. Inoltre, alcuni degli intervistati hanno citato la mancanza di tempo e di opportunità per 
riuscire impegnarsi in attività creative, mentre altri hanno citato la malattia come un ostacolo.  
 
Tuttavia, coloro che hanno approfondito la considerazione che hanno di sé stessi in quanto persone 
creative, suggeriscono una consapevolezza della creatività diversa dal pensiero comune:      secondo 
loro non significa semplicemente pensare fuori dagli schemi o dimostrare talento nelle attività 
quotidiane o nelle attività creative più convenzionali.  

Sono in costante ricerca di nuovi contenuti proprio come internet explorer. 

Io funziono in modo diverso. 

Uso le mani, creo, lavoro a maglia. 

Do vita alle idee di mia moglie. 

Partecipo alla creazione di alcune attività e progetti. 

Cerco di trovare il lato interessante in tutto. 

Mi interesso a varie attività. 

Ho quel "qualcosa" di speciale. 

Provo sempre qualcosa di nuovo e mi adatto rapidamente. 

Espongo i miei prodotti alle fiere. 

Cerco di risolvere i problemi con creatività. 

Prendo l'iniziativa di fare le cose. 

Mi piace fare molte attività che richiedono una buona dose di immaginazione. 

 

I partecipanti sono impegnati in una serie di hobby, molti dei quali richiedono un certo grado di 
creatività sia come spettatori che come partecipanti attivi. Mentre la lettura sembra essere l'attività 
più popolare, la musica (sia ascoltata che suonata), il giardinaggio, la cucina e il teatro risultano 
essere attività popolari tra i partecipanti, senza variazioni significative nei diversi paesi partner.  
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Figura 13: Hobby (N) 

 

Mentre la maggioranza      degli intervistati dei vari paesi partner ritiene che la creatività sia benefica 
in età avanzata, alcuni partecipanti      hanno espresso pareri contrastanti quando è stato chiesto 
loro se desiderassero impegnarsi in attività più creative. Mentre in      Finlandia questa domanda ha 
avuto una risposta estremamente positiva, negli altri paesi partner ci sono state opinioni discordanti 
e la mancanza di tempo e gli impegni precedentemente presi sono stati indicati come un possibile 
ostacolo all'impegno in ulteriori attività. Nel seguente commento, viene segnalata una 
diversificazione delle attività che tenga conto delle esigenze specifiche delle persone più anziane. 

Partecipo già a diverse attività creative di gruppo e forse i gruppi che mi mancano di più sono 
quelli in cui discutiamo di varie tematiche. Le discussioni sociali, in particolare, si svolgono per di 
più sui social media... che però non sono assolutamente alla pari di quelle che si svolgono di 
persona. 

2.8 Sintesi dei risultati 
In un sondaggio sulla comprensione dei bisogni delle persone in età avanzata e su come sostenere 
la loro inclusione sociale abbiamo intervistato 189 persone provenienti da Finlandia, Irlanda     Italia, 
Slovenia e Spagna. Lo studio è stato condotto tra maggio e luglio 2022; alcuni degli intervistati hanno 
risposto di persona, altri hanno compilato il questionario online. La maggior parte degli intervistati 
era di sesso femminile, viveva in un'area urbana e aveva tra i 60 e i 75 anni. 

I risultati dell'indagine dimostrano che la maggior parte delle persone anziane non si sente ancora 
vecchia, è soddisfatta della propria vita e da un’importanza tra 7 e 10 all’attività fisica e mentale.  La 
maggior parte degli intervistati non associa la pensione all'invecchiamento, ma soprattutto al 
proprio stato di salute.  
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Con questo sondaggio abbiamo voluto scoprire il termine che gli intervistati ritengono più 
appropriato per riferirsi alla loro fascia d’età: la maggior parte di loro ha scelto il termine "persona 
anziana", mentre solo in Irlanda e Finlandia hanno preferito il termine "senior". 

Lo studio mostra come gli intervistati, tranne alcuni partecipanti finlandesi, non abbiano ricevuto 
discriminazioni per via della loro età. La necessità di sensibilizzazione sull'invecchiamento può 
essere promossa e diffusa attraverso programmi educativi nelle scuole che sostengano un 
invecchiamento positivo e creino consapevolezza del ruolo che le persone anziane svolgono nel 
volontariato delle loro comunità. Questo è importante anche affinché le persone anziane si sentano 
valorizzate nella società di oggi.  

La ricerca evidenzia che le esigenze degli intervistati sono cambiate con l'avanzare dell'età: quando 
erano più giovani avevano esigenze minori e diverse. È stato anche appurato come gli intervistati 
siano diventati un po' più lenti, più prudenti e meno attivi nel campo della salute personale, della 
dieta sana, dello stile di vita sano e dei trasporti. Detto questo,      desiderano più contatti sociali, più 
tranquillità e attenzione da parte dei parenti     . La maggior parte degli intervistati è dell'opinione 
che la società soddisfi      , anche se in parte, i loro bisogni. 

Riteniamo che sia importante per l'inclusione sociale che la maggioranza      degli intervistati abbia 
amici con cui parlare di questioni intime e importanti, e che la maggior parte di loro ha confermato 
di vederli almeno una volta alla settimana. La maggioranza      di loro afferma anche di essere 
contenta di avere dei nipoti, visto che questi ultimi li mantengono sani, giovani e attivi.  

È anche importante che la maggior parte degli intervistati sia coinvolta in attività di gruppo,  cruciali 
per la loro inclusione sociale. Per la maggior parte, si tratta di attività come sport, musica, scrittura, 
danza, cucina e teatro sociale.  

Seguendo i risultati del progetto, ci siamo concentrati anche sulla creatività: una leggera 
maggioranza degli intervistati si considera creativa. Gli intervistati sono coinvolti in una serie di 
attività creative come la lettura, la cucina, il teatro, la musica, il giardinaggio. Inoltre, la maggioranza 
ritiene che la creatività sia benefica in età avanzata ed è disposta a partecipare ad attività di gruppo 
con persone più giovani. 

 

 
2.9 Raccomandazioni 
La stragrande maggioranza dei partecipanti non è stata vittima di esclusione sociale, ma ciò è stato 
attribuito principalmente alla presenza di reti solide come famiglia e amici. Questa rete, insieme alla 
partecipazione delle persone anziane a gruppi pensati per rispondere alle loro esigenze, ha aiutato 
molti di loro a rimanere socialmente inclusi e non socialmente esclusi o disconnessi. Bisogna notare 
che la stragrande maggioranza degli intervistati che hanno partecipato al nostro questionario aveva 
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un'età compresa tra i 60 e i 75 anni e si collocava nella fascia più giovane della popolazione scelta. 
È anche risultato che i partecipanti in età compresa fra i 76 e i 100 anni non sono stati 
sufficientemente rappresentati, e per questo sarà necessario intraprendere ulteriori studi per 
evidenziare i bisogni di questa categoria.  È inoltre importante notare che le attività pianificate 
dovrebbero essere inclusive e accessibili alla popolazione anziana. Si tratta di persone che 
potrebbero anche avere problemi in termini di benessere fisico e cognitivo, perciò i loro bisogni 
dovrebbero essere affrontati in modo simile a quelli delineati in questa ricerca per la fascia d’età 
che va dai 60 ai 75 anni. 

Gli obiettivi del nostro progetto evidenziano quanto sia interessante e necessario coinvolgere le 
persone più anziane anche nella progettazione e realizzazione di attività multiculturali e 
intergenerazionali, al fine di sviluppare e promuovere una comprensione e uno scambio autentici 
in termini di dialogo tra persone giovani ed anziane. È fondamentale comprendere le esigenze e le 
speranze di ciascuno e fornire un'opportunità di conoscenza reciproca fra persone giovani e 
persone anziane. Ciò è particolarmente importante nelle nostre comunità in Europa, dove persone 
anziane e giovani di culture, lingue e contesti diversi non hanno l'opportunità di conoscersi e capirsi 
nelle loro comunità locali.  

I nostri risultati hanno evidenziato che c'è un gran numero di persone in età avanzata che  non 
saprebbe se considerarsi creativa o meno. In questo progetto la creatività è intesa in senso più 
ampio come l’impegno in attività come la cucina, il giardinaggio e un'ampia varietà di creatività 
sperimentata ad esempio attraverso il teatro, il canto, l'artigianato artistico e una serie di 
opportunità creative.  La creatività è un modo per le persone di tutte le età di conoscersi e capirsi. 
È quindi importante dare l’opportunità alle persone anziane e giovani di dedicarsi a progetti artistici. 
Questo li aiuterà a sviluppare fiducia nella propria creatività. Allo stesso tempo, offre loro 
l'opportunità di impegnarsi socialmente e di conoscere persone di età diverse attraverso il dialogo. 
Queste opportunità creative offrono alle persone anziane la possibilità di continuare a essere attivi 
sia mentalmente che fisicamente. Inoltre, permettono loro di vedere il loro prezioso contributo non 
a prescindere, ma a causa della loro età e delle loro esperienze di vita.  

Attualmente, le disponibilità e le opportunità per le persone anziane di dedicarsi a dei progetti 
creativi varia da un paese all'altro in base all’accesso alle iniziative creative adatte a loro. La sfida 
per noi, nell'ambito di questo progetto, è quella di rendere le attività creative disponibili per più 
persone anziane possibili. Si tratta di attività creative che includono anche le persone più giovani.  
L'obiettivo principale è di creare opportunità che siano allettanti per le persone in età avanzata. Si 
tratta di sfruttare il loro spirito creativo e di permettere loro di rimanere attivi in termini di 
stimolazione fisica e mentale. In questo modo, si offre loro l'opportunità di incontrarsi con persone 
più giovani, si sviluppa la loro fiducia e il loro senso di autonomia e autostima all’interno della 
comunità.  I risultati della nostra ricerca saranno utili ai decisori politici per un maggior 
coinvolgimento della popolazione anziana in Europa, facendogliene capire il lato positivo. Questo è 
importante per la loro comprensione reciproca e, nel processo, per la loro salute e il loro benessere 
generale.           
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