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La composizione della popolazione italiana registra un tasso di invecchiamento crescente , con un numero di

over 65 molto superiore a quello dei ragazzi fino ai 14 anni (Grafico 1). Si tratta di un trend destinato a

crescere nel tempo e che è frutto sia dell’avanzare della componente anziana dei cittadini italiani, sia di altre

due fenomeni che limitano la crescita complessiva della popolazione: il tasso di fertilità – e, quindi, lo sviluppo

delle nascite – e i flussi migratori in entrata. Per quanto riguarda le nascite, il tasso di fertilità in Italia – cioè il

rapporto tra il numero dei nuovi nati e delle donne – è passato da un valore del 2,37 negli anni sessanta ad un

valore dell’1,4 nel 2011, che si è stabilizzato negli ultimi anni anche se con un leggero calo. Tutto ciò, quando la

soglia minima per mantenere nel tempo il livello della popolazione, a parità di flussi in entrata e in uscita, è di

2,1.

Fonte: Eurostat, Demography (dato al 2010)

Nello stesso tempo, i “nuovi

italiani” contribuiscono

significativamente allo

sviluppo della popolazione,

garantendo una crescita

complessiva della stessa (che

senza di loro non ci sarebbe

stata, per un saldo negativo

tra nascite e morti), ma non

riescono a compensare

l’invecchiamento complessivo.

Inoltre, presentano un valore

di circa 385.000 nuovi entrati nel 2011, in calo rispetto ai due anni precedenti e superiore a quello stimato per il

2012. Non bisogna , infatti, dimenticare come la crisi economica abbia ridotto l’attrat tività del nostro

paese quale luogo interessante per costruire delle nuove vi te.

Questo processo di invecchiamento, già oggi chiaramente delineato, è destinato a rafforzarsi negli anni a

venire secondo tutte le previsioni: il peso degli anziani, che vede attualmente l’Italia al secondo posto dopo il

Giappone, crescerà nel 2050 al 38% dal 27% del 2011, collocandosi al sesto posto dopo Giappone, Portogallo,

Bosnia Herzegovina, Cuba e Corea del Nord (World Economic Forum, 2012). Inoltre l’aspettativa di vita a 65

anni è stimata in Italia pari a 18,2 anni per i maschi e 22 per le donne, registrando così un indice di anzianità

superiore alla media dei 34 Paesi Membri dell’OECD il cui indice risulta essere rispettivamente di 17,2 e 20,5

(OECD, 2012).

Grafico 1: Indice di vecchiaia nei paesi Ue 
Anno 2010 valori percentuali
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Si può, dunque, parlare di un’elevata longevità della popolazione italiana che, se da un lato è indice di qualità

della vita e di una caratteristica resilienza degli italiani, va però vista considerando due aspetti fondamentali:

le implicazioni e la sostenibilità economica della quota sempre crescente e progressivamente di maggior

peso della componente di popolazione più avanti negli anni e il cambiamento radicale, non solo in termini di

finanze pubbliche e private, ma anche culturale, sociale e d i rapporto tra generazioni che esso viene a

creare.

Il dato più evidente è espresso dal rapporto tra persone non in età da lavoro e quelle in età da lavoro che

esprime attualmente il gap tra ricchezza creata e risorse da consumare per il sostentamento della popolazione

italiana (Grafico 2: Dependency Ratio Italia).

Ogni persona attiva

finanzia la spesa

pubblica per pensioni

e sanità dedicata ai

non attivi con risorse

equivalenti ad oltre il

52,6% del PIL, in una

situazione in cui le

principali forme

previdenziali sono oggi

finanziate, quasi per

intero, a ripartizione da

risorse estratte ogni anno dai redditi degli attivi. Sulla base delle proiezioni di lungo termine della spesa per

pensioni (ECOFIN) e per la sanità (OCSE) e delle proiezioni demografiche EUROSTAT, nel 2050 ogni cittadino

in età da lavoro dovrà concorrere al finanziamento con un importo equivalente al 50 per cento del PIL pro-

capite (oggi è il 30).

Inoltre, qualora i tassi di occupazione rimanessero invariati rispetto agli attuali, l’incidenza delle contribuzioni

per pensioni e sanità sugli occupati risulterebbe molto maggiore e prossima al 100%, perché, per ogni

occupato effettivo, ci sarebbero 1,5/1,6 persone da mantenere tra bambini e anziani (oggi 0,85).

Questi scenari si inseriscono in una fase di contrazione e ridimensionamento del perimetro pubblico de lla

spesa sia assistenziale, sia previdenziale , dovuto non solo alle ricorrenti crisi economico-finanziarie, ma

anche ai limiti mostrati dall’attuale sistema di welfare italiano e, più in generale, dei paesi sviluppati.
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A tale proposito la spesa previdenziale,

anche per le misure messe in atto nel

tempo, è destinata a scendere riducendo a

livello individuale il potere d’acquisto delle

pensioni (Grafico 3: Simulazioni di lungo

periodo della spesa pensionistica).

Se dunque l’eredità delle precedenti generazioni è estremamente gravosa, per quelle future è

necessario poi considerare lo stato del Sistema Sanitario Nazionale e l’attuale grado di copertura delle

prestazioni socio-sanitarie legate all’invecchiamento della popolazione e, più in particolare, al problema sempre

più pressante delle condizioni di non autosufficienza.

Proprio al riguardo, si rileva ad oggi, nell’ambito dell’assistenza di lungo termine, un apporto consistente da

parte del settore pubblico, che si calcola abbia sostenuto n el 2010 una spesa di circa 29,45 miliardi di

euro (Fonte: Censis, 2011), di cui oltre il 46,4% riconducibile alla componente sanitaria sotto forma di

assistenza a persone non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa, il 43,3% circa per

indennità di accompagnamento, il 10,3% legato a prestazioni socio-assistenziali, prevalentemente in natura,

erogate a livello locale e rivolte ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

Si tratta, però, di una componente di spesa sbilanciata sui s ussidi monetari a scapito delle altre forme

di assistenza, che hanno il vantaggio di finanziare le infra strutture necessarie per l’erogazione delle

forme di assistenza alla non autosufficienza , con particolare riferimento ai servizi residenziali e a quelli

domiciliari (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze), ma in cui i primi presentano una quasi totale

saturazione dell’offerta (94% a livello nazionale) e una copertura limitata rispetto al numero di anziani presenti

in Italia (Fonte: Indagine Istat 2012 sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari nel 2009). Inoltre,

dalla stessa indagine Istat, emerge che oltre il 70% delle strutture dedicate sono a titolarità privata.

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata , il 60% dei casi trattati si concentra in cinque regioni e

conta una media di 21 ore di interventi erogati in gran parte (15 ore) svolto da personale infermieristico. Inoltre,

appare molto contenuta la penetrazione di questa forma di assistenza, pur essendo passata dal 2005 al 2010

dal 3,06% al 4,1%, in termini di rapporto tra anziani trattati in assistenza domiciliare integrata e totale

popolazione anziana.
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I limitati investimenti diretti del settore pubblico nell’ assistenza ai non autosufficienti causano, come già

visto in altri settori, un deficit strategico in termini di infrastrutture, di presidi dedicati e di livelli di competenze su

tematiche che richiedono sempre di più un’offerta organizzata, qualificata e a costi accessibili.

In merito a questo, si è storicamente sviluppata una

rete di protezione familiare che nell’indagine Istat

2007 viene quantificata in numero di famiglie pari a 2,6

milioni che hanno in casa persone disabili.

L’investimento economico e di tempo e il mancato

utilizzo produttivo alternativo è di difficile stima ma,

soltanto con riferimento al ricorso alle badanti, il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha

quantificato nel Rapporto 2010 un costo di circa nove

miliardi di euro. Oltre alle implicazioni per le tasche delle

famiglie, è importante sottolineare l’impatto psicologico

e pratico di questo impegno in nuclei familiari sempre

adeguata assistenza ai propri cari.

Il quadro presentato evidenzia un sistema di offerta di pres tazioni socio-sanitarie che sia a livello

pubblico, sia privato è in difficoltà ad andare incontro all e esigenze della componente non autosufficiente

della popolazione che, secondo le stime elaborate, dovrebbe registrare nel periodo 2010-2050 una crescita

dell’83,9% circa (Beltrametti, 2006).

Per rispondere a questa domanda appare decisivo riconsiderare prima di tutto il concetto di “vecchiaia” che

vede spostarsi in avanti il suo momento di inizio e richiede allo stesso tempo una visione degli over 65 non come

un monolite, ma come il comporsi di individui che sono portatori di istanze, necessità e potenzialità molto

differenti.

più esigui e senza le competenze necessarie per una

Accanto alle considerazioni sulla sostenibilità economica del fenomeno dell’invecchiamento all’interno di una

situazione di forte crisi dell’attuale sistema di welfare, appaiono altrettanto importanti e correlate alle prime le

valutazioni di fondo di come organizzare un modello di offerta di prestazioni socio -sanitarie , che non può

che essere molto differente da quello attuale essendosi modificate quasi tutte le condizioni di contesto.
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La vecchiaia è una categoria logica in evoluzione , che prende connotati molto differenti da individuo ad

individuo a seconda del proprio background di partenza, delle esperienze vissute e del contesto in cui sono

avvenute. I «nuovi anziani» caratterizzano un’area di popolazione pr ofondamente differenziata al proprio

interno , con un’esperienza influenzata dall’intrecciarsi degli itinerari e dalle carriere, dalle svolte, dalle domande e

dai bisogni del percorso di vita precedente (Tramma S., 2003). È stato rilevato come esista una crescente

richiesta di conoscenza da parte di questi soggetti, anche in contesti privi di articolate offerte culturali. Questo tipo

di domande, espresse o latenti, sono inoltre diverse sia per ciò che concerne i temi, sia per quanto riguarda le

motivazioni sottostanti alla partecipazione a momenti di formazione. Se i più anziani sono caratterizzati da

consumi culturali più modesti e da un limitato inserimento n elle reti della socialità, i cosiddetti «giovani

anziani» si caratterizzano, al contrario, per un interesse maggiore verso nuove conoscenze e un

consistente inserimento sociale (Facchini, 2003).

Le migliori condizioni di salute, i maggiori livelli di istruzione e di benessere diffuso, una maggiore speranza di vita,

un definito ed articolato ruolo nella vita privata e relazionale, portano ad esperire una socialità diffusa di cui si è, in

primis, fruitori (partecipanti ad iniziative/associazioni del sociale organizzato) e allo stesso tempo attori sociali

attivi e talvolta essenziali nella partecipazione a reti di aiuto informali (caregiver nelle reti di cura, protagonisti nei

network parentali, amicali, di vicinato o di volontariato).

La sfida di fondo da cogliere è proprio quella di trasformare questa componente sempre più importante della

popolazione italiana da «peso» per le generazioni future e «problema» da risolvere a occasione di crescita e

di sviluppo della società italiana nel suo complesso.

Se, infatti, storicamente si identificava nel 64esimo anno di età la linea di confine oltre la quale le condizioni

sociali, funzionali e cognitive decretavano l’emergere dei primi segni di decadimento della persona avviando

definitivamente il soggetto alla propria carriera di anzianità, assistiamo da qualche anno alla nascita della

suddetta fascia dei «giovani anziani», con un’età che va dai 65 ai 74 anni, che si allontana

significativamente dalla definizione storicamente attri buita all’«essere anziani».

Oltre allo spostamento in avanti del passaggio alla

vecchiaia legato alle migliori cure sanitarie, ai

mutati stili di vita e alle tecnologie, è, perciò,

fondamentale prendere in considerazione

un’accezione di età più articolata e composita .
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Da qui la necessità di porre attenzione non solo agli strumenti della “quantificazione” dell’età anziana, quanto a

quelli della “qualificazione” degli anni che seguono all’uscita dall’età attiva (per definizione quella tra 15 e 64

anni). E’ necessario “qualificare “ la longevità , cogliendo l’insieme di quegli aspetti di caratterizzazione della

vita al fine di comprendere i reali bisogni dei sotto-target di popolazione.

È necessario, quindi, distinguere tra «età cronologica», legata alla sedimentazione delle esperienze che tutte

le persone fanno nella loro vita, ed «età sociale», che è una costruzione graduale di relazioni sociali, di

aspettative, di ruoli e di vincoli istituzionali che vengono messi alla prova nella fase di uscita dal lavoro e che

per alcuni costituiscono un baluardo dal logoramento legato al procedere dell’invecchiamento, se non piuttosto

lo strumento per nuove stimolanti occasioni di vita attiva mentre, per altri, diventa una fase di crisi da cui non

riescono a riprendersi.

Sempre più ricorrenti sono al riguardo le esperienze di posticipazione della transizione alla cosiddetta età

non attiva: la scelta di permanere più a lungo nel mercato del lavoro (active-ageing), e la riallocazione delle

proprie risorse fisiche e mentali in attività più consone alle mutate condizioni di vita una volta raggiunta la

pensione (creative-ageing), determina, in pratica, una nuova modalità di progettazione del proprio futuro

creando nuove vie o tracciando percorsi di utilizzo delle pr oprie risorse ancora inesplorati.

In tal senso è importante indagare quali possano essere gli elementi in

grado di rafforzare le capacità dell’individuo per portarlo al “momento della

verità” del suo pensionamento con la serenità e la forza di vivere la seconda o

terza parte della sua vita come un insieme di nuove opportuni tà e non

come una fase residuale da affrontare contenendone gli elementi di disagio

per sé e per la propria famiglia.

Numerosi studi su questo tema indicano, prima di tutto, che la condizione in cui l’individuo si trova al momento

del pensionamento, oltre naturalmente alle condizioni

fisio-psichiche oggettive contigenti, è fortemente

legata al livello di istruzione e di competenze già

acquisite – più in generale alle capacità, soprattutto

mentali e culturali, con cui la persona si trova ad

affrontare il nuovo stato in cui inevitabilmente

vengono meno sicurezze e punti di riferimento legati

al ruolo e alla socialità del proprio ambiente di lavoro.
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La formazione permanente interessa più ambiti delle persone: si impara continuamente nell’arco dell’esistenza

sia assorbendo informazioni che riguardano le cose semplici della vita quotidiana, sia studiando ed

aggiornandosi su materie classiche, come ad esempio la storia, la geografia, l’archeologia, sia imparando ad

usare nuove tecnologie che possono aiutarci e sollevarci nell’esecuzione di molti compiti a livello personale, ma

anche professionale. I nuovi anziani sembrano molto interessati ad essere format i sia sul piano

dell’approfondimento di conoscenze a livello di utilità e s vago personali, sia sul piano

dell’apprendimento di competenze da spendere sul piano pro fessionale.

La vera sfida è proprio quella di riuscire a costruire una soc ietà che sappia da un lato prendersi cura del

soggetto e dall’altro incentivarne la realizzazione perso nale per l’intero arco della vita. Sarebbe

importante, infatti, attivare un processo di apprendimento permanente, che avviene non solo nelle istituzioni

tradizionalmente preposte (scuola, università, azienda), ma anche in contesti differenti (life wide learning)

seguendo un approccio a “doppia elica”, che preveda continue interrelazioni tra i differenti luoghi

dell’apprendimento. La mancanza di una pratica cognitiva quotidiana aumenta infatti gli effetti

dell’invecchiamento.

C’è bisogno, quindi, di politiche sociali orientate all’invecchiamento atti vo e non solo di tipo assistenziale 

offerte a soggetti, che spesso, se opportunamente stimolati e resi consapevoli di avere ancora potenzialità da 

esprimere, possono essere in grado di uscire da quella fascia di cosiddetta «fragilità» che li conduce ad una vita 

spenta, grigia, che spesso si conclude, sul piano psichico, o psicologico che dir si voglia, molto prima della morte 

fisica.

Luglio 2013



© Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2013)
Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo

Invecchiamento: prospettive e opportunità per la società italiana
A cura di Andrea Bellucci – andrea_bellucci@iama.it 

8

Ad oggi un altro fattore di variabilità della situazione di partenza degli individui che entrano poi nell’età anziana

è la localizzazione territoriale che presenta nell’ambito della nostra penisola condizioni infrastrutturali, sia

pubbliche, sia private, profondamente differenziate. In tutto ciò, è di estrema importanza l’intervento del

settore pubblico, quale facilitatore e promotore di inizia tive e anche di partnership con il settore privato ,

al fine di colmare gap di partenza che non possono essere supe rati con l’iniziativa del singolo. A livello

territoriale vanno, dunque, create «reti di solidarietà » da un lato, ma anche occasioni di apprendimento e di

socialità tra istituzioni, organizzazioni scientifiche e culturali e cittadini.

Questo è il contesto in cui innestare le politiche

sociali e sanitarie rivolte alla programmazione della

condizione anziana, realtà multiforme in cui

esistono soggetti differenti con altrettanto differenti

bisogni sanitari, sociali, economici, culturali .

Si tratta quindi di introdurre dei sistemi di istruzione e dei

processi di «life long learning» attuati con l’idea di

riqualificare saperi e competenze in grado di creare

l’incontro tra i bisogni di una popolazione che invecchia e

quelli di un’economia e un mercato in continuo divenire.

Avremo così una forza lavoro che comprende tutte le età,

cioè un mercato del lavoro in cui competenze e capacità

contino più dell’età cronologica. Tutto ciò consente di

realizzare uno «svecchiamento demografico» (Counter

aging, Giarini, 2000) che può liberare capacità potenziali, fisiche ed intellettuali, in termini di capitale umano effettivo.

Sono già presenti “luoghi” di attivazione di relazioni sociali volti a contrastare i rischi di isolamento ed

emarginazione promuovendo le capacità delle persone di costruire e mantenere reti di comunicazione e di

scambio, quali i centri per anziani e le strutture residenziali, ma, come già detto, non riescono a coprire tutte le

istanze sempre più forti e diffuse di conoscenza e di scambio anche per problemi di non adeguata capillarità su

tutto il territorio nazionale.
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A causa della centralità attuale dei media digitali, coloro

che non vi hanno accesso o che non sono in grado di

usarli efficacemente, rischiano di trovarsi in posizioni

marginali. Nei paesi membri dell’OECD il gruppo dei più

alti utilizzatori risulta dai 35 ai 45 anni, mentre c’è un calo

consistente al crescere dell’età e lo scetticismo in merito

all’evoluzione del rapporto tra gli anziani e i nuovi media

ha rafforzato fino ad oggi il paradosso che un’ampia

gamma di servizi offerti delle tecnologie digitali, che

troverebbero negli anziani i beneficiari ideali in termini

di supporto nel miglioramento della qualità della vit a,

oltre che spesso gli acquirenti con maggior capacità

di spesa , rimane spesso al di fuori del loro orizzonte di

consumo e di fruizione. Basta pensare al patrimonio di

tempo a disposizione di questi soggetti, oltre che alle

potenzialità di “connessione” al mondo attuale di cui

potrebbero avvantaggiarsi.

L’invecchiamento va dunque visto come una fase di

un lungo processo che inizia molto prima con lo

sviluppo delle competenze professionali e relazionali

dell’individuo in famiglia e nel luogo di lavoro. In tal

senso il tema dell’invecchiamento va approcciato in una

Al concetto di educazione come aggiornamento culturale si riferisce

anche l’apprendimento di conoscenze e competenze non acquisite nel

periodo lavorativo o di maggiore impegno di gestione della famiglia.

Tra queste, per molti anziani rientra l’acquisizione di abilità

operative connesse all’innovazione tecnologica , come l’utilizzo di

un personal computer o la navigazione in Internet.

dimensione strategica in cui le condizioni in cui si trova

ciascuno nel momento, ad esempio, del pensionamento non sono altro che il frutto della sua storia e del suo

vissuto lavorativo e relazionale.
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In Italia sono ancora poco diffusi sistemi di «Age

Management» (Ilmarinen, 2007) coerenti con gli

obiettivi collettivi di allungamento della vita media

attiva: sono, per esempio, poco sviluppate le

pratiche di pianificazione delle carriere, di tutela

Anche Confindustria ha affrontato

questi temi valutando anche i rischi di

una gestione antieconomica delle

risorse umane, che porterebbe

inevitabilmente ad uno svantaggio

competitivo sul mercato legato anche a

forme di obsolescenza tecnologica.

A tale proposito essa caldeggia un

maggiore utilizzo dei lavoratori più anziani,

per quanto auspicabile e possibile,

seppure presenti delle criticità in rapporto

alle attuali strategie di impresa.

Esperienze estere come quelle dei paesi scandinavi ci indic ano strade interessanti su come eliminare

una cesura netta tra momento del lavoro e fase del ritiro , attivando occasioni di interazioni continue tra

questi due momenti tipici della vita dell’uomo. In questa logica si inquadrano incentivi e normative volte a

stimolare i lavoratori ad uno spostamento in avanti del passaggio alla pensione e/o ad accettare il passaggio ad

un regime pensionistico part time. Si tratta, a dire la verità, in alcuni casi, di forme sicuramente interessanti ed

efficaci ma che difficilmente possono essere attuate nella nostra situazione italiana in cui il livello delle

pensioni ha già un tasso di sostituzione dei salari e dei redd iti molto penalizzante.

della salute e di aggiornamento professionale che siano in grado di traguardare i dipendenti nelle fasi critiche

di passaggio della loro vita lavorativa preparandoli sia in termini di abilità, sia di forma mentale al

cambiamento e ad una proposizione nuova delle competenze tecniche e relazionali acquisite nel luogo di

lavoro.

L’azienda è indubbiamente un luogo centrale

per lo sviluppo di politiche attive per un

passaggio futuro al pensionamento.
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È evidente che ci troviamo di fronte ad una prospettiva di un cambiamento epocale, prima di tutto nell’approccio

strategico e poi nell’attuazione operativa di politiche attive di gestione del capitale umano che deve partire

dall’iniziale inserimento nel luogo di lavoro dove, attraverso politiche di prevenzione di situazioni di disagio fisico e

psicologico e di vere e proprie patologie, si possano ridurre se non eliminare in alcuni casi, fattori che nella

seconda parte della vita dell’individuo possano sfociare in vere e proprie malattie ed incapacità di vivere le

stagioni successive della vita.

Assume fondamentale importanza organizzare un’offerta formativa che sia differenziata per classi di età,

articolata in funzione delle nuove tecnologie e concepita per accompagnare il lavoratore lungo tutto il percorso

professionale. In questo quadro si inseriscono delle esperienze, soprattutto estere, di «Diversity Management»

delle risorse umane, in grado, di volta in volta, di valorizzare la diversità fra colleghi - di natura culturale,

linguistica, professionale, e anche di età - presenti in azienda.

Tale criticità può essere superata immettendo nel circuito del lavoro elementi importanti di flessibilità

controllata e tramite il ricorso ad un mix di strumenti che siano allo stesso tempo in grado di offrire maggiori

opportunità di lavoro ai giovani, di ampliare l’impiego degli anziani e di salvaguardare la necessaria libertà di

organizzazione produttiva delle imprese. L’azienda è anche il luogo ideale dove progettare e realizza re piani

di assistenza e prevenzione sanitaria che possano monitora re nel tempo le condizioni di salute psico-

fisica del lavoratore.

È il caso, ad esempio, di Deutsche Bank, dove il

concetto di Diversity Management applicato all’età

implica la piena integrazione dei lavoratori più

anziani nelle varie iniziative assunte dall’azienda,

quali, ad esempio, la condivisione delle esperienze

attraverso la formazione di team inter-

generazionali, periodi di know-how tandem

(affiancamento lavoratore anziano/giovane),

mobilità fra uffici e divisioni dell’azienda per

favorire lo scambio e l’apprendimento di

esperienze. In sostanza, lo stesso concetto di

“diversità” diviene elemento di competitività per

l’azienda.
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Di fronte ad un cambiamento così importante e

ampio si aprono grandi occasioni nei sistemi di

offerta di servizi sia di carattere assistenziale,

sia di apprendimento, sia di attivazione di

grandi “luoghi” di comunicazione e di socialità

in cui gruppi di anziani possono trovare una loro

identità di individui e, perché no, anche di

consumatori.

È quindi necessario pensare e gradualmente realizzare una società in cui ciascuno riesca, secondo la propria

età, le propria capacità e la proprie condizioni di salute fisica e mentale, a dare un contributo produttivo

prevedendo un’uscita graduale dal proprio contesto lavorativo.

La nostra società non può rinunciare a coinvolgere nello sviluppo del paese una parte della popolazione che è

destinata a diventare sempre più numerosa e che, d’altro canto, appare quella, nella gran parte dei casi, con più

elevate competenze ed esperienze e con una maggiore stabilità emotiva a fronte di un segmento di giovani che

entrano sempre più tardi nel mercato del lavoro e che quindi raggiungono molto tardi una massa critica di

conoscenze e capacità. Anche l’assunzione di rischi nelle decisioni e nell’ intraprendere nuove attività può

trovare in persone già esperte maggiore spazio e quell’equilibrio fondamentale per una buona riuscita delle

attività stesse.

L’attuale società italiana, plasmata dalla generazione dei baby boomers, fatica a mettere le persone più avanti

negli anni e, più in generale, il processo di invecchiamento, al centro delle strategie e delle politiche pubbliche e

private, in quanto ha impostato, almeno nelle linee guida, una convivenza civile e produttiva imperniata sui

giovani e sui loro stili di vita.

La composizione della popolazione e l’avanzare delle ageing societies, prima di tutto nei paesi sviluppati, ma

a tendere anche in quelli in via di sviluppo, mette a dura prova l’attuale assetto dei sistemi di welfare , in cui

uno degli aspetti centrali oggi critico è la stabilità dei redditi, fonte primaria del finanziamento dello stesso e della

domanda di beni e servizi.
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La carta vincente di un sistema di offerta in questo campo è, in ogni caso, rappresentata dalla capacità di

integrazione dei servizi offerti al fine di trasferire alla persona in avanti con gli anni, sia essa “giovane”

o “vecchia”, quell’approccio olistico che consenta di far f ronte a bisogni sia materiali, sia psicologici,

sia relazionali senza fermarsi all’erogazione di un serviz io che rischia, se non inserito nel giusto contesto, di

non risolvere le articolate esigenze di questi segmento di individui, peraltro, come detto, caratterizzato da

differenze anche rilevanti in termini di vissuto e di aspettative presenti e future.

Accanto a questa specifica area di offerta, che potrebbe comprendere

Figura 1: “Il sito di Saga”

A tale proposito sono molto interessanti iniziative di creazione di communities in cui ciascun membro può

sviluppare nel tempo i propri interessi e le proprie esigenze di conoscenza e di socialità.

In alcuni paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, sono già diffuse e consolidate iniziative imprenditoriali che

vedono protagoniste le persone in avanti con gli anni le quali, all’interno di queste comunità, possono

condividere esperienze, interessi e, nello stesso tempo, c ostituire una collettività di consumatori a cui

viene offerta una gamma molti ampia di prodotti e servizi quali coperture assicurative, prodotti finanziari,

pacchetti di viaggio, magazine, servizi con consulenza e di wellness.

Un caso emblematico è quello di «Saga»

(www.saga.co.uk), un’iniziativa online

dedicata agli over 50, a cui vengono offerti

servizi assicurativi di vario genere e

consigli di viaggio, articoli su tematiche

legate a quella fascia d’età e una rivista a

cui potersi abbonare.

Saga ha la caratteristica di essere nata da

uno specifico servizio non primario (come una

rivista per viaggiatori) e di avere poi costruito

attorno alle esigenze di una particolare

categoria di individui, quelli, appunto, al di

sopra dei cinquanta anni, una vera e propria

comunità che crea identità di pensiero e di

esigenze e condivide esperienze, consumi e

stili di vita (Figura 1: “Il sito di Saga”) .

anche altri valori ed interessi delle comunità della popolazione matura, si apre il grande settore dei servizi alla 

persona . Si tratta di un’industria ad oggi poco organizzata e con logiche di domanda ed offerta non 

particolarmente trasparenti ma che presenta delle grandissimi potenzialità.
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