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Un processo di invecchiamento accelerato

� L’elevata sopravvivenza porta l’Italia in vetta alle classifiche mondiali per 
longevità.  La speranza di vita alla nascita nel 2012 è pari a 79,6 anni per 
gli uomini e a 84,4 anni per le donne (+2,1 anni e +1,3 anni rispetto alla 
media europea)

� La fecondità si caratterizza per livelli persistentemente bassi: dal minimo 
del 1995 con 1,19 figli per donna in media, a 1,42 figli per donna nel 2012, 
contro un 1,58 figli per donna nella media Ue28.  

� Conseguentemente, l’indice di vecchiaia è tra i più elevati al mondo: al 1°
gennaio 2013 nella popolazione residente si contano 151,4 persone di 65 
anni e oltre ogni 100 giovani con meno di 15 anni (116,6 nella media 
Ue28). 



Aumentano le persone affette da malattie croniche

� Nel 2012 oltre la metà della popolazione ultra-75 soffre di patologie croniche 
gravi (diabete, tumori, Alzheimer e demenze senili hanno una dinamica in 
crescita rispetto al passato). Almeno una cronicità grave:

F  65-69 anni: 28% M  65-69 anni: 36%
F  75 anni e più: 51% M  75 anni e più: 57%

� La dinamica della cronicità grave è dovuta all’invecchiamento: se depurato 
dall’effetto dovuto all’incremento del contingente di persone anziane, il 
tasso resta infatti stabile (14,6% nel 2005 -> 14,9 nel 2012) con differenze di 
genere a sfavore degli uomini (16% contro 13,9% delle donne).

� Anche i divari socio-economici sono strutturali. Nel 2012 le persone di 65 
anni e oltre con risorse economiche scarse o insufficienti dichiarano di 
stare male o molto male nel 30,2% (28,6%  del 2005) dei casi contro il 
14,8% (16,5% nel 2005) di chi ha risorse economiche ottime o adeguate. 
Gli anziani del Sud sono il gruppo di popolazione più vulnerabile. 



Condizioni abitative degli anziani (65 anni e più)

� In famiglie 
� 12 milioni e 500mila anziani nel 2012

• Tra 65-74 anni:  in coppia senza figli (50% M e 45,5% F), in coppia con figli 
(26,5% M, 14,1%F) e da soli (14,6% M e 24,7% F)

• 75 anni e più:  in coppia senza figli (57,9% M e 22,5% F), in coppia con figli 
(11,4% M, 3,8%F) e da soli (20,5% M e 51,4% F) 
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Cresce il numero dei care givers e la loro età media
• L’invecchiamento esercita i suoi effetti anche sul profilo dei 

care giver: la loro età media pari a  43,2 anni nel 1983 cresce 
fino a 50,1 nel 2009

• l’incremento più rilevante a partire dai 55 anni:
1. 65-74 dal 20,2% al 32,7%
2. 75+ dal 9,3% al 16,3%

uomini
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� cresce il numero medio di tipi di aiuto fornito da ciascun care giver (da 
1,3 a 1,7), e si riduce il tempo medio per care giver



Più care givers, meno famiglie aiutate

• Aumentano le persone che forniscono aiuto gratuito (dal 20,8 per cento 
del 1983 al 26,8 del 2009)

• Diminuiscono le famiglie aiutate (dal 23,3 al 16,9 per cento), soprattutto 
di quelle composte da anziani (dal 28,9 al 16,7 per cento), ma aumentano 
alle famiglie con bambini e madre occupata (dal 30,9 al 37,5%)
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Agli anziani meno prestazioni sanitarie 
dalla rete informale

� Cambiano le tipologie di aiuti gratuiti ricevuti dalle famiglie con 
anziani rispetto al 1998:

� Diminuiscono gli aiuti per assistenza ad adulti (da 32,5% a 30,7%)
� Aumentano aiuti per compagnia o accompagnamento (da 35,3% 

a 38,3%) e per l’espletamento di pratiche burocratiche (da 30,3% 
a 40,1%), che richiedono un impegno meno oneroso anche per i 
care giver occupati.

� Diminuiscono gli aiuti di tipo sanitario alle famiglie con almeno un 
ultra-80enne (da 38,5% a 34,9%)

� In presenza di servizi pubblici e dove le condizioni economiche 
consentono il ricorso ai servizi a pagamento, la rete informale 
riesce a contenere i carichi di cura.



Gli aiuti alle famiglie con anziani

Le famiglie con anziani aiutate salgono al 33,2% nel Nord-est, e al 30,8% 
nel Mezzogiorno. In entrambe le aree la quota di aiuto informale tocca 
il 18,1%, ma nel Nord-est sono maggiori gli aiuti privati (16,8% vs 
14,6%) e pubblici (10,8% vs 6,9%)

Nel 2009 il 29,2% delle famiglie con anziani ricevono un qualche tipo di aiuto 
gratuito o a pagamento o pubblico per la cura e l’assistenza alle persone … 
• 49,6% se con gravi limitazioni dell’autonomia funzionale 
• 61,5% se queste stesse condizioni di salute riguardano un ultra-80enne

24,4

15,0

10,0

3,5 4,2

29,2

16,2
14,0

7,9 7,5

0

5

10

15

20

25

30

35

fam aiutate informaleprivato pubblico mix

1998

2009



La rete informale di aiuti è sempre più in difficoltà 
nel garantire l’aiuto necessario 
• Le donne sono sempre più sovraccariche e tagliano 

almeno un’ora al giorno di lavoro familiare; il flusso di 
ore che riescono a dare è minore. E’ l’aiuto 
fondamentale che hanno gli anziani

• Le nonne sono il  pilastro delle donne lavoratrici con figli 
• Ma le nonne sono sempre più in una situazione di 

difficoltà rispetto al passato: non potranno più garantire 
lo stesso aiuto

- Hanno genitori anziani spesso non autosufficienti da accudire

- Devono lavorare più a lungo per innalzamento dell’età pensionabile

- Devono farsi cura dei nipoti per la scarsa rete di servizi sociali sul 

territorio

- In molti casi hanno ancora in casa un figlio   



Le reti informali: forte crisi strutturale

questa situazione 

si aggraverà

In prospettiva:
- calo della fecondità 
- aumento dell’occupazione femminile
- aumento della durata media della vita

Il carico delle reti sulle donne diventerà sempre più insostenibile

Il ruolo ricoperto dalle nonne sarà sempre più difficile da sostenere

In crisi un modello di welfare basato sull’aiuto tra generazioni di madri e di 
figlie, e sul lavoro non retribuito di cura delle donne.

Sarà sempre più difficile per le donne garantire il contributo al lavoro di cura 
che fornivano in precedenza, perché la spinta a lavorare sarà sempre più 
forte, le donne avranno sempre meno persone  familiari che potranno 
aiutarle nel lavoro di care giver (famiglia stretta e lunga) mentre gli anziani 
aumenteranno e crescerà il numero medio di anni in cui staranno in vita 
anche da non autosufficienti



Ma le conseguenze della riduzione della rete informale … 
… si riversano anche sugli anziani, i disabili, le madri con figli piccoli e tutti 
coloro che sono assistiti dalle donne.
Emergono situazioni critiche e bisogni non soddisfatti per quasi due milioni di 
persone, il 37,6 per cento delle quali risiede nel Mezzogiorno (2009) :
� 651 mila anziani gravemente limitati nello svolgimento delle attività 
quotidiane  che non ricevono aiuti di nessun tipo e vivono in situazioni non 
adeguatamente protette all’interno della famiglia. 275 mila vivono soli, 300 
mila con altre persone con limitazioni, 77 mila con 1 solo altro componente
� 941 mila anziani con limitazioni seppur meno gravi che in gran parte vivono 
soli (726 mila) oppure in famiglie dove sono presenti altre persone con 
limitazioni
� 332 mila adulti non anziani ma con gravi limitazioni, 83 mila delle quali 
vivono sole.

�Inoltre, circa 700 mila famiglie di anziani sono state raggiunte solo da aiuti 
pubblici (3 per cento delle famiglie con anziani) o da una combinazione di aiuti 
pubblici con altre fonti di aiuto (4,8 per cento); queste famiglie sono quindi 
fortemente dipendenti dalla disponibilità di finanziamenti ad esse destinate.



Un numero piccolo di anziani in istituzioni

� In istituzioni
� 279 mila anziani ospiti nei presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari (31.12.2011). Forti le disparità 
territoriali

� Il tasso cresce  all’aumentare dell’età per i non autosufficienti:
da 389,8 tra 65-74 anni a 6.559,6 x100.000 tra gli ultra-84enni, 
mantenendo analoghe differenze territoriali
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L’offerta pubblica di strutture e assistenza per gli 
anziani

� La spesa dei Comuni rivolta agli anziani è in diminuzione rispetto 
all’anno precedente, sia in valore assoluto che come quota 
percentuale sul totale della spesa sociale: si passa da 1 miliardo 
492 milioni del 2010 a 1 miliardo 388 milioni del 2011 (-7 per 
cento) e dal 20,9 per cento al 19,8 cento della spesa sociale 
complessiva. 

� La spesa per l’assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari 
è pari a 68 milioni e riguarda 75 mila utenti. La spesa per 
l’assistenza domiciliare socio-assistenziale  345 milioni e 500mila 
e il numero di utenti  170 mila. 



Presa in carico degli anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare integrata [2010]
� Percentuale di anziani 

trattati in Assistenza 
domiciliare integrata (Adi)

� rappresenta un servizio di 
grande rilevanza per le persone 
anziane, configurandosi come 
una tipologia di assistenza 
alternativa al ricovero 
ospedaliero. Dal 2004 al 2011 si 
è passati da 3 a 4 persone 
prese in carico da questa forma 
di assistenza ogni cento 
persone di 65 anni e più, ma il 
divario tra Centro-Nord e 
Mezzogiorno è notevole.



Il non profit

� Nel 2011 si contano 15.644 strutture residenziali e non in favore di 
anziani e disabili che offrono servizi di assistenza sociale: il 71,7% 
sono nel non profit, il 22,2% nelle imprese e il 6,1% nelle istituzioni 
pubbliche.

� Il 76,2% degli addetti in queste strutture sono nel non profit, il 16,5% 
nelle imprese e il 7,3% nelle istituzioni pubbliche.

� Risorse rispetto alla pop.anziana: 27 persone ogni 1,000 anziani 
sono occupate nel non profit, 5 nelle ist.pubbliche e 3 nelle imprese

� In Sardegna rispettivamente 35 persone ogni 1,000 anziani sono 
occupate nel non profit, 2 nelle ist.pubbliche e 4 nelle imprese

� Eccezioni: Bolzano e Trento (88 e 83) per compresenza di ist. 
pubbliche e non profit

� Il settore del non profit, pur svolgendo un ruolo importante non riesce 
ancora a configurarsi come opportunità perché troppo frammentato 
ed eterogeneo



La professione di assistente familiare viene svolta principalmente 
dalle donne e dalla popolazione straniera

Chi sono le assistenti familiari 
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013
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Chi sono le assistenti familiari 
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013

Tra gli stranieri prevalgono i paesi europei dell’est (Romania, Ucraina 
e Moldavia). Gli uomini sono più presenti nelle comunità peruviana e 
filippina
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Chi sono le assistenti familiari 
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013

La maggior parte ha un’età compresa tra 35-54 anni, in famiglia i 
ruoli prevalenti sono quelli di single (persona che vive da sola) e 
genitore   
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Chi sono le assistenti familiari 
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013

Più di un terzo svolge un lavoro a tempo parziale, ma in otto casi 
su 10 si tratta di part-time involontario
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Attività svolte
Indagine sulle professioni 2011

Elenco attività dettagliate svolte dagli Addetti all'assistenza personale per 
importanza 0-5 (0=per nulla importante, 5=molto importante) e frequenza 0-5 
(0=mai, 5=sempre)

Importanza Frequenza

fornire assistenza nelle cure inferm.  e att. Terapeutiche 4,1 4,4
identificare i problemi e le esigenze degli assistiti 4,1 4,4

preparare i pasti per l'assistito 3,9 4,2
curare i rapporti con le famiglie degli assistiti 3,7 4,2

eseguire controlli igienico-sanitari 3,6 3,4
fornire assistenza nella pulizia e nell'igiene personale 3,5 3,7

accompagnare e sostenere l'assistito nello sbrigare commissioni o pratiche 
burocratiche 3,4 3,4

fornire compagnia e supporto nelle attività di intrattenimento quotidiane, intrattenere 
e conversare con l'assistito 3,3 3,2

fornire assistenza durante i pasti 3,2 2,8
fornire assistenza psicologica 3,0 3,1

somministrare medicinali, eseguire piccole medicazioni o fasciature 3,0 2,9
controllare le condizioni fisiche dell'assistito 3,0 2,6



Competenze richieste
Indagine sulle professioni 2011

Competenze richieste per 
l'esercizio della professione
(Importanza espressa in una

scala 0-100,

0=per nulla importante

100 molto importante)
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Indicatori soggettivi
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013

La soddisfazione per il lavoro svolto, su una scala da 0 a 10, è poco più bassa ma 
comunque elevata (7,1 rispetto al 7,2 della media). Gli assistenti familiari più 
soddisfatti per la distanza casa-lavoro, ma meno riguardo l’interesse per il lavoro 
svolto 
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Indicatori soggettivi
Rilevazione sulle forze di lavoro, anno 2013

In relazione all’insicurezza per il lavoro svolto sono più presenti sia coloro che si trovano 
nella situazione più favorevole (improbabile perdere e facile trovare), sia chi ha paura di 
perdere il lavoro. 
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Per concludere

Il problema che si pone è che 

� la rete informale non riesce più a svolgere il ruolo precedente
� Il non profit avrebbe bisogno di crescere molto per sostituirla
� Il pubblico sta tagliando sulla spesa sociale 
� i servizi a pagamento potranno essere usati solo dalle famiglie che 

possono permetterselo, anche se in crescita non potranno 
rappresentare la soluzione.

� Il non profit rappresenta una potenzialità ma non risulta ancora 
adeguato a dare risposta ad un fenomeno crescente

È necessario dotarsi di una strategia di ampio respiro e di rifondazione 
del sistema di welfare, altrimenti il rischio di marginalizzazione degli 
anziani potrebbe aumentare.


