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Presentazione ricerca-azione 
 
La promozione della salute e il miglioramento della qualità di vita rappresentano degli 

obiettivi sempre più importanti per il nostro quotidiano. Con l’aumento della longevità si 

innescano delle profonde mutazioni a livello socio-demografico che mettono in primo piano 

le condizioni di vita degli anziani, in particolare di coloro che non riescono più a soddisfare 

le proprie necessità in maniera autonoma. Accanto al valore della famiglia che interviene a 

loro sostegno, esiste una rete socio-sanitaria composta da enti quali case per anziani, 

centri diurni, servizi di assistenza e cura a domicilio, congiuntamente a movimenti di 

volontariato e alla sensibilità del vicinato, che consentono alla persona anziana di vivere a 

casa propria, favorendone il benessere e l’inserimento sociale. Laddove questo appoggio 

viene a mancare, occorre invece capire come sviluppare una rete di supporto a sostegno 

della persona anziana in difficoltà. Sulla base di queste considerazioni è quindi opportuno 

interrogarsi sulle necessarie risorse, sull’impegno umano e sulle solidarietà che occorre 

mobilitare in favore degli anziani. Infatti, malgrado una situazione generalmente positiva, ci 

giungono ancora notizie dell’anziano deceduto in solitudine e ritrovato solo alcuni giorni 

dopo, storie di anziani ricoverati in ospedale perché denutriti o disidratati o ancora di 

anziani che vivono in condizioni igieniche e abitative pessime. Queste notizie mettono in 

evidenza le carenze ancora esistenti in termini d’informazione, d’accesso ai servizi, 

d’assistenza e di prossimità, alle quali è possibile che gli anziani siano confrontati. 

 

Il Gruppo Poliedro, che con il Comune di Chiasso promuove la ricerca-intervento “Anziani 

soli? No, grazie!”, è un gruppo di volontari che nasce proprio da queste preoccupazioni 

legate alle condizioni di vita della popolazione anziana. Il gruppo si è, infatti, dato per 

obiettivo di elaborare degli interventi di prossimità in favore del benessere della 

popolazione anziana, ed in particolare di coloro che vivono soli. Dopo diversi incontri e a 

seguito di una consultazione degli enti e delle associazioni che forniscono aiuti e servizi 

agli anziani, il Gruppo Poliedro ha sviluppato molteplici ipotesi di lavoro che desidera 

verificare attraverso una ricerca-intervento. Attraverso questa ricerca, il Gruppo 

Poliedrodesidera una fotografia dello stato di autonomia, della situazione relazionale e 

affettiva degli anziani ultrasettantenni che vivono soli a Chiasso, in modo da potersi dotare 

di uno strumento che permetta di valutare modalità e necessità di un intervento in loro 

favore. 
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La ricerca-intervento “Anziani soli? No, grazie!” sviluppata dal Gruppo Poliedro in 

collaborazione con il Dipartimento Scienze aziendali e sociali della SUPSI, nasce nel 

quadro del progetto “Qualità della vita nel Comune di Chiasso”. Si tratta di un progetto 

partecipativo nato da un’iniziativa del Comune di Chiasso realizzato in collaborazione con 

Radix Svizzera italiana e con il sostegno di Promozione salute Svizzera, attraverso la 

quale sono stati rilevati bisogni e desideri della popolazione di Chiasso al fine di tradurli in 

nuove proposte e realizzazioni. 

 

 

 
Guido De Angeli  
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1.  Il quadro socio-demografico degli intervistati 
 

L’indagine “Qualità della vita delle persone over 70 residenti nel Comune di Chiasso”, è 

stata proposta a tutta la popolazione anziana che vive da sola a Chiasso.  

Sono stati inviati 555 questionari con l’obiettivo di “ conoscere lo stato di autonomia degli 

anziani over 70”. Sono 362 le persone che hanno risposto, di queste 13 hanno indicato di 

non vivere da sole. Per l’elaborazione dei dati statistici sono stati considerati 

esclusivamente le persone anziane sole corrispondenti a 348. Il tasso elevato di 

rispondenza (63%) mostra l’interesse degli anziani nei riguardi delle tematiche affrontate.  

Per verificare il grado di rappresentatività della popolazione studiata, questi sono stati 

messi a confronto con i dati disponibili del censimento 2000 in relazione a due delle 

principali variabili socio-demografiche, il sesso e l’età.  

 
Tabella 1 Sesso del campione e universo della popol azione  
Sesso  Indagine anziani over 70 Censimento popolazione2 
 N % N % 
Uomini 47 13.5 67 14 
Donne 301 86.5 418 86 
Totale 348 100 485 100 
 
 
 
Tabella 2 Età del campione e universo della popolaz ione  
Classe d’età  Indagine anziani over 70 Censimento popolazione3 
 N % N % 
70-74 anni 92 26.4 143 29.4 
75-79 anni 74 21.3 146 30.1 
80-84 anni 97 27.9 95 19.5 
85-89 anni 60 17.2 79 16.2 
90-94 anni 19 5.5 20 4.1 
95 e più  6 1.7 2 0.4 
 348 100 485 100 
 

Per la variabile sesso vi è una rappresentatività totale tra la popolazione di riferimento e le 

persone considerate nello studio. Si nota in particolare come, all’interno del Comune la 

componente femminile sia fortemente rappresentata e ciò viene confermata dai dati 

                                                 
2 Dati relativi al censimento 2000, Comune di Chiasso. I dati sul totale della popolazione anziana si discostano per 
difetto di 70 unità rispetto ai dati del 2007 forniti dal Comune. 
3 Dati relativi al censimento 2000, Comune di Chiasso. I dati sul totale della popolazione anziana si discostano per 
difetto di 70 unità rispetto ai dati del 2007 forniti dal Comune. 
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raccolti: 301 donne (86%) contro 47 uomini (14%). Per quanto attiene alle classi d’età si 

constata una sotto rappresentazione per le persone tra i 75-79 anni e una sovra 

rappresentazione in termini percentuali tra gli 80-84 enni.    

L’analisi dei dati socio-demografici mette in evidenza alcuni aspetti interessanti dal punto 

di vista dello stato civile, infatti, il 70% degli intervistati dichiara di essere vedova/o (241) 

mentre il 20% si dichiara nubile o celibe (68). Siamo di fronte ad un universo 

prevalentemente di donne sole, vedove o nubili.    

Un’altra informazione utile a definire meglio la condizione socio demografica della 

popolazione anziana è rappresentata dalla professione svolta prima dell’età di 

pensionamento. Il 53% (173) dagli intervistati dichiara di aver svolto la professione di 

casalinga, seguita da impiegato/a 18% (58) ed operaio/a 12% (39). Questo dato è 

facilmente comprensibile dal momento che la popolazione intervistata ha vissuto in un 

periodo storico dove dominava la figura della donna il cui ruolo si realizzava 

principalmente all’interno delle mura domestiche.  

 

2. Le reti parentali e le reti d’aiuto  

 

Per conoscere maggiormente la popolazione anziana over 70, che vive da sola nel 

Comune di Chiasso, è importante capire quali sono le reali risorse di sostegno e d’aiuto 

che questa fascia di popolazione può disporre o a cui può far ricorso in caso di bisogno. 

Tale conoscenza permette di capire come è costituita la struttura familiare delle persone 

coinvolte nell’indagine e il ruolo che questa riveste. Per rilevare tale aspetto sono state 

inserite nel questionario domande come “ha contatti con familiari e/o parenti e con quale 

frequenza”, elementi di grande utilità per comprendere quanto la famiglia funzioni non solo 

come punto di riferimento, ma come risorsa per fronteggiare le esigenze della vita 

quotidiana.   

Il 95 % degli anziani dichiara di avere contatti con i familiari e nel 65% dei casi sono di 

ordine quotidiano. Alla luce di questi primi dati, la rete familiare risulta essere molto 

importante e presente. Tuttavia 15 persone indicano di non avere contatti con i familiari, 

nello specifico 12 donne e 3 uomini di età compresa tra 70 e 77 anni. Questa mancanza 

viene in parte sopperita dalla rete amicale di cui dicono di poter disporre. Pur nell’esiguità  

del numero un’attenzione particolare va rivolta a questa specifica popolazione che non 

dispone di una rete primaria di sostegno.    
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Attraverso il questionario non è stato possibile rilevare il tipo e la qualità delle relazioni che 

l’anziano intrattiene con i propri famigliari; solo attraverso un altro approccio più personale, 

più mirato sarebbe possibile indagare su questo importante aspetto. 

Il questionario poneva una domanda relativa ai rapporti con amici o conoscenti. L’88% 

delle persone hanno contatti con amici e conoscenti, anche in questa circostanza la 

frequenza è giornaliera o settimanale. Il dato indica che la maggior parte degli over 70 

dispone di una buona rete sociale. In fatti, in caso di bisogno la famiglia costituisce il reale 

punto di riferimento per l’anziano. In effetti, l’87% dice di rivolgersi ai famigliari in caso di 

necessità e solo una percentuale esigua afferma di far capo a conoscenti (8%). Come 

viene illustrato nella tabella sottostante, l’importanza attribuita dagli over 70 al sostegno e 

all’aiuto della propria rete primaria è nuovamente confermata. Solo 6 persone dichiarano 

di non poter chiamare nessuno in caso di bisogno.   

 
Tabella 3 In caso di bisogno chi può chiamare? 
 Frequenza % 
Familiari 294 87.5 
Conoscenti 27  8.0 
Nessuno 6 1.8 
Altro  9 2.7 
Totale  336 100 
Non risponde 12 3.5 
 
I dati sin qui analizzati fanno supporre che l’anziano veda nei familiari un importante 

ancoraggio per le sue relazioni e i suoi bisogni. Sarebbe interessante, al fine di 

approfondire maggiormente questo aspetto, poter identificare chi si cela dietro il termine 

familiare: se si tratta della figlia, del figlio o altri componenti. La possibilità di disporre di 

queste informazioni, attraverso una metodologia a carattere qualitativo, consentirebbe di 

disporre di maggiori dettagli circa il tipo e l’entità del supporto offerto dai parenti.    
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3. Le conoscenze dei servizi operanti sul territori o 
 

Nell’ambito della ricerca si è voluto indagare presso la popolazione coinvolta la 

conoscenza e l’uso dei servizi sociali e ricreativi presenti sul territorio, al fine di valutare in 

che misura gli anziani del comune conoscono e fanno capo a queste risorse.  

 
 
Tabella 4 Grado di conoscenza dei servizi  
Servizi Conoscono 

v.a.          % 
Non conosco 

v.a.            % 
Non risponde 
v.a.            % 

Consumo di pasti presso Casa 
Anziani  

199 57.2 113 32.5 36 10.3 

SACD (servizio ass. e cure a 
domicilio 

194 55.7 116 33.3 38 10.9 

Pro Senectute 179 51.4 125 35.9 44 12.6 
Servizio trasporti Croce Rossa 
/AMA 

156 44.8 140 40.2 52 14.9 

Telesoccorso, telealarm  144 41.4 148 42.5 56 16.1 
       
 

In linea generale si può affermare che una buona metà della popolazione è informata 

sull’offerta dei pasti presso la casa anziani e sul Servizio assistenza e cure a domicilio 

(SACD). Le prestazioni del servizio trasporti Croce Rossa/AMA e del telesoccorso sono 

leggermente meno conosciute. Vale tuttavia la pena sottolineare che per un 40% e più 

della popolazione queste opportunità non sono conosciute e si può verosimilmente 

presumere che dietro le non risposte vi sia una non conoscenza delle offerte. Sono 

indicazioni queste che mettono in evidenza la necessità di migliorare l’informazione presso 

la popolazione anziana.   

Mediante un’ulteriore analisi, relativa al genere e all’età, è possibile approfondire e 

interpretare meglio il rapporto tra servizi e popolazione anziana. 

 
Tabella 5 Conosce i servizi e sesso degli intervist ati in % 
Servizi Sesso 
 Femminile Maschile 
Consumo di pasti 64.3% 60.5% 
SACD 63.4% 57.1% 
Pro-senectute 59.0% 58.1% 
Servizi trasporti  53.1% 50.0% 
Telessoccorso 51.6% 35.0% 
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Tabella 6 Conosce i servizi e età degli intervistat i in % 
Classe d’età 70-74  75-79  80-84  85-89  90-94   Oltre 

95   
Totale   

Consumo di pasti  29.1% 19.1% 27.6% 18.6% 4.5% 1.0% 100% 
SACD 22.2% 21.1% 26.8% 21.1% 7.2% 1.5% 100% 
Pro-senectute 25.7% 17.9% 31.3% 18.4% 5.6% 1.1% 100% 
Servizi trasporti  28.2% 19.9% 26.9% 19.2% 3.8% 1.9% 100% 
Telesoccorso 20.8% 18.8% 31.3% 18.1% 8.3% 2.8% 100% 
 
Dalla tabella 5 si evince che i livelli di conoscenza dei servizi è simile tra uomini e donne 

ad eccezione per il telesoccorso dove gli uomini risultato meno informati. La variabile 

classe di età mette in luce che la conoscenza dei vari servizi decresce con l’aumentare 

dell’età, eccezione fatta per gli anziani tra gli 80-84 anni, dove si riscontra una conoscenza 

superiore rispetto alle classi che la precedono: c’è da credere che questi anziani ricorrono 

in prima persona a tali aiuti. I risultati per le fasce di età elevate (90 – 95 e oltre) possono 

sorprendere infatti, ci si poteva attendere che proprio le persone in età più avanzata 

conoscessero, per necessità, queste offerte, invece i dati raccolti non confermano tale 

ipotesi. Quanto sin qui presentato è esclusivamente riferito al grado di conoscenza dei 

servizi e va quindi distinto dal reale uso del servizio che andremo ora ad analizzare. 

  

Tabella 7 Attualmente fa capo a questi servizi 
 Valore assoluto % 
Sì 92 28.7 
No 229 71.3 
Totale 348 100 
 

Il 71% degli intervistati dichiara di non fare capo ai servizi sopra indicati, ma di fronteggiare 

le esigenze quotidiane, come vedremo in seguito, facendo riferimento alla propria rete 

familiare. Questi dati confermano lo scarso ricorso della popolazione anziana ai servizi 

territoriali, nonostante una buona metà di essi dichiari di conoscerli. Non è a sapere se 

questa situazione sia da mettere in relazione con una certa difficoltà degli anziani ad 

affidare a terzi quindi a estranei compiti di sostegno e di cura. Le donne dichiarano di far 

capo ai servizi maggiormente rispetto degli uomini (29.7% contro il 21.4%)   
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Tabella 8 Fa capo a questi servizi   
 Valore assoluto  % 
SACD 34 37.0  
Aiuto domiciliare 10 10.9  
Telesoccorso 14 15.2  
SACD e Pro-Senectute 6 6.5  
ATTE 1 1.1  
Trasporti AMA 1 1.1  
Pasti C/o casa anziani  2 2.2  
Spitex 2 2.2  
AMA 2 2.2  
Pro-Senectute 3 3.3  
Medico/fisioterapista 2 2.2  
Pasti a domicilio  4 4.3  
Non risponde  11 12.0  
Totale  92 100 
 

Un primo dato da rilevare è che pochi hanno risposto a questa domanda (92 persone). Il 

servizio più utilizzato risulta il SACD; gli altri servizi sono utilizzati in minori misura. 

Il questionario voleva altresì verificare, presso gli over 70 la conoscenza di offerte 

ricreative presenti sul territorio (Centro diurno, l’Associazione Ticinese Terza Età e Pro 

Senectute).  

 
 
Grafico 1  Grado di conoscenza centri ricreativi in  % 
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Il Centro diurno è conosciuto dal 66% degli intervistati, l’Associazione Ticinese Terza Età 

dal 60% e la Pro-Senectute dal 50%. Grosso modo la metà della popolazione è a 

conoscenza di questi luoghi di aggregazione. Decisamente meno indicata è la Zocca, 

luogo di ritrovo specifico al comune di Chiasso (trattoria). La percentuale si riduce 

sensibilmente per quanto attiene alla loro effettiva partecipazione: solo il 15% dichiara di 

frequentare uno dei tre centri diurni.  
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Si può ipotizzare che la bassa partecipazione alle attività dei luoghi di ritrovo può essere 

imputata più che alla scarsa informazione alla predilezioni di altri modi per occupare il 

tempo libero. Presumibilmente essi vedono negli stretti rapporti con familiari ed amici 

(frequenza giornaliera o settimanale) una modalità più consona per intrattenere legami 

relazionali e sociali. Va ricordato inoltre che siamo di fronte ad anziani prevalentemente 

donne che hanno vissuto la loro socializzazione primaria all’insegna di ruoli e compiti 

riferiti alla cura della famiglia e della propria abitazione, in cui la dimensione del pubblico 

era secondaria e non indispensabile. 

 

4. I Servizi di volontariato  

All’interno del questionario si è chiesto agli anziani di indicare se conoscono i servizi di 

volontariato offerti sul territorio. A questa domanda hanno risposto positivamente il 17% e 

negativamente l’83%.  

 

Grafico 2 Conoscenza dei servizi di volontariato in  % 
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La poca conoscenza del volontariato, può lasciar sorpresi in quanto, di regola, si crede 

che esso sia visibile e funzionale ad una popolazione vulnerabile come quella anziana.  

Un’interpretazione a questo dato è forse da ricondurre alla difficoltà dell’anziano di 

individuare i servizi di volontariato, dal momento che egli era chiamato ad inserire nel 

questionario, in uno spazio vuoto, i nominativi.  E’ altresì possibile che non abbiano 

identificato sotto il cappello di “servizi” attività di volontariato. Si tratterà comunque di 
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verificare in che misura gli anziani beneficiano di un’informazione efficace su questi 

servizi. 

Attraverso l’indagine si è voluto anche verificare la conoscenza delle attuali agevolazioni 

offerte per le persone con redditi bassi .  

 

Tabella 9 Conosce le agevolazioni economiche per i bassi redditi  

 Valore assoluto % 

Prestazioni complementari 209 68.1 

Esenzione canone Billag 200 66.7 

Sussidio cantonale cassa malati  219 72.0 

Riduzioni quotidiani  191 63.0 

 

Un primo aspetto, che merita di essere rilevato, è l’elevato grado di informazione che 

l’anziano possiede su questo genere di aiuto. Infatti tra il 60% e il 70% degli intervistati 

dichiara  di essere a conoscenza delle agevolazioni economiche quali le prestazioni 

complementari (68%), l’esenzione del canone Billag ( 67%), il sussidio cantonale della 

cassa malati LAMal (72%) e le riduzioni del costo per l’abbonamento ai quotidiani. Nello 

specifico sono le donne che conoscono maggiormente le suddette prestazioni.  

 

Grafico 3 Conoscenza di agevolazioni economiche per  i bassi redditi e genere in %  
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L’analisi dei dati ci porta ad ipotizzare che sussista una relazione tra l’elevato grado di 

conoscenza di questi aiuti e la possibilità/necessità di trarne uso.  Sarebbe interessante a 
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questo punto poter disporre di ulteriori dati sulla situazione socio-economica della 

popolazione indagata in modo da verificare l’eventuale relazione tra questi due aspetti.  

 
 
5. Le attività della vita quotidiana  
 
All’interno del questionario una parte era dedicata alla raccolta di informazioni riguardo al 

modo in cui l’anziano affronta le diverse attività della vita quotidiana. L’intento è di 

conoscere e analizzare lo stato di autonomia/dipendenza nello svolgimento di attività 

legate all’economia domestica (bucato, pulizia, spesa e i pasti), all’igiene e cura personale 

e a compiti amministrativi (pagamenti, formulari, ecc.).  

 

Tabella 10 Grado di autonomia totale per attività d i vita quotidiana  

 Valore assoluto % 

Bucato 266 78.7 

Pulizia 223 66.6 

Spesa 258 76.3 

Pasti 297 89.2 

Igiene e cura 286 84.9 

Spostamenti fuori casa  248 73.4 

Amministrazione  264 77.4 

 

Come si legge dalla tabella, in tutti gli aspetti proposti gli intervistati segnalano una forte 

autonomia per le attività della vita quotidiana che oscilla tra il 66% e l’89 %. Laddove non 

vi è piena autonomia i familiari rappresentano il supporto principale. Solo per alcuni 

compiti quali la pulizia, l’igiene e la cura intervengono in seconda battuta i Servizi.  Va 

ricordato che questi risultati scaturiscono dalle dichiarazioni degli anziani stessi e non è 

possibile una verifica oggettiva dai dati. Infatti, da un’analisi più mirata si riscontrano delle 

incongruenze tra quanto dichiarano: ad esempio taluni hanno indicato piena autonomia 

per i pasti, nonostante beneficino del servizio pasti a domicilio. Tale discrepanza potrebbe 

essere dovuta ad interpretazioni diverse dei termini dove l’anziano per “autonomia dei 

pasti” ha inteso “mangiare in maniera autonoma” senza l’aiuto di terze persone. Aldilà di 

difficoltà di ordine linguistico si può verosimilmente presumere che l’anziano abbia risposto 

in modo da offrire un’immagine di sé caratterizzata da indipendenza e marcata autonomia. 
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Tabella 11 Grado di autonomia totale per attività d i vita quotidiana ed età in % 

 70-74 

1°fascia  

75-79 

2°fascia  

80-84 

3°fascia  

85-89 

4°fascia  

90-94 

5°fascia  

95+ 

6°fascia  

Bucato 93.4 77.8 78.7 71.4 36.8 66.7 

Pulizia 83.3 65.7 61.7 58.9 42.1 50.0 

Spesa 94.5 77.8 79.8 57.1 26.3 66.7 

Pasti 97.8 85.9 90.2 83.3 73.7 83.3 

Igiene e cura 93.3 87.5 85.3 76.8 52.6 100 

Spostamenti fuori casa  86.8 76.7 76.8 54.5 38.9 50.0 

Amministrazione  92.3 79.5 75.8 66.7 42.1 66.7 

 

I risultati, nel loro complesso, indicano una situazione sostanzialmente positiva del grado 

di autonomia degli anziani riguardo alle attività della vita quotidiana. Per approfondire la 

situazione ci si è chinati in modo più dettagliato e in questo senso si è proceduto ad 

un’analisi per fasce di età.  I risultati evidenziano un grado di autonomia nei vari ambiti che 

diminuisce con l’aumentare dell’età. Si tratta di un dato facilmente spiegabile: il processo 

di invecchiamento incide sulle abilità e sulle competenze dell’anziano.  Una prima 

diminuzione del grado di autonomia si osserva già nel passaggio tra la prima e la seconda 

fascia d’età e tocca in maniera sensibile tutti gli ambiti. Tra la seconda e la terza si 

constata una certa stabilità, mentre la perdita di autonomia si riconferma nella coorte 85-

89 e incide in particolare sulle attività legate “alla spesa”, agli “spostamenti fuori casa” e 

all’”amministrazione”. Per la fascia 90-94, oltre a quelle citate, si evidenziano altre criticità: 

il “bucato”, la “pulizia” e l’”igiene e la cura”. Per quest’ultima fascia di anziani si può quindi 

ipotizzare la necessità di un sostegno/aiuto considerata l’importante diminuzione del loro 

grado di indipendenza. 

La tendenza non si conferma invece per gli over 95. In questo caso si tratta di numeri 

ridotti (6 persone) e vi è stata probabilmente un’incomprensione nella compilazione del 

questionario. Su questi ultimi dati sarebbe necessario un ulteriore approfondimento.  

Per verificare la relazione tra grado di autonomia e necessità di intervento esterno è stato 

chiesto agli intervistati di indicare le attività in cui riscontrano delle difficoltà e per le quali 

non dispongono di aiuti. A questa domanda hanno risposto 310 persone di queste 264 

(85%) affermano di riuscire a svolgere da soli/e le varie attività. Le restanti 46 persone 

(15%) indicano di necessitare di aiuto per la pulizia ordinaria e straordinaria della casa e 

per gli spostamenti fuori casa.   
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Grafico 4 Attività che non riescono a svolgere e pe r le quali non ha aiuto in %  
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Va ricordato che la tra la popolazione intervistata, la componente femminile è elevata e 

solitamente per le donne la cura della propria abitazione riveste un ruolo importante tanto 

più che buona parte di esse ha svolto negli anni l’attività di casalinga.  Infine alcuni 

intervistati dichiarano di necessitare di compagnia per le passeggiate e di aiuto per 

questioni a carattere amministrativo  (pagamenti, imposte). 
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6.       Lo stato di salute degli over70 

La percezione individuale delle proprie condizioni di salute sono buone per il 33% (112) 

degli anziani e discrete per il 56% (190), mentre una situazione di precarietà viene 

segnalata  dall’11% (38). Si può quindi rilevare, fra gli anziani di Chiasso, un’opinione 

soggettività del proprio stato di salute complessivamente positiva.  Ciononostante va 

sottolineato che per una buona parte di loro, lo stato di salute viene considerato discreto a 

testimonianza dell’esistenza di un certo disagio. I dati a disposizione non consentono di 

approfondire ulteriormente questo dato che meriterebbe tuttavia di essere ripreso in 

un’indagine qualitativa.  

Grafico 5 stato di salute e genere degli intervista ti in %  
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Il grafico 5 dimostra che non vi sono sostanziali differenze tra gli uomini e le donne che 

dichiarano “buono” il loro stato di salute, mentre alcune diversità si presentano tra coloro 

che lo ritengono discreto. Le differenze più marcate si osservano tra coloro che 

considerano la loro condizione fisica precaria.  Le donne, come sostiene Elisabetta 

Ruspini4 hanno un’auto percezione della propria condizione di benessere peggiore rispetto 

agli uomini. 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Ruspini Elisabetta. (2003) Le identità di genere, Collana Le Bussole, Roma, Carocci Editore 
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Grafico 6 Stato di salute ed età degli intervistati  in % 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene all’evoluzione dello stato di salute in rapporto all’età i risultati denotano 

una relazione diretta tra età e percezione di benessere, in particolare per coloro che 

indicano buono o discreto il loro stato di salute. Questa tendenza non si constata invece 

tra gli anziani che hanno scelto la categoria “precario”dove le percentuali più elevate si 

osservano nella fasce di età più basse: Si può supporre che, per i grandi anziani la 

convivenza con uno stato di salute precario è assunta o interiorizzata e quindi non viene 

più sottolineata, per contro, tra i più “giovani”, il confronto con i primi sintomi di malessere 

psicofisico sia maggiormente percepito e rilevato. Il quadro sin qui proposto si amplia se 

recuperiamo i dati relativi al ricorso all’assistenza medica: il 58% infatti, dichiara di farne 

uso regolarmente. Quest’ultima informazione attenua quindi l’immagine positiva scaturita 

dai primi dati. Si potrebbe desumere una volontà o il desiderio della popolazione 

intervistata di presentarsi come persone in buona salute, autonome e in grado di vivere e 

gestire la propria routine quotidiana. Questa proiezione si conferma dal momento che il 

91% degli intervistati (306) indica di non necessitare di aiuto regolare di terzi per compiere 

gli atti di vita ordinaria e la richiesta generale di sostegno da parte di servizi esterni appare 

relativamente ridotta: 6% (17) fa capo alla Pro Senectute, 15% (43) al SACD e l’11% (30) 

ad altri servizi territoriali e una buona percentuale (15-20%) di persone non risponde. Ci si 

può interrogare se ciò sia dovuta ad una scarsa informazione più che a una non necessità. 
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7.       La qualità della vita 

Attraverso il questionario si è voluto raccogliere dei dati relativi all’autovalutazione della 

qualità di vista sia da un punto di vista generale sia rispetto alla sfera affettiva e 

relazionale.  

Grafico  7 Come valuta la propria situazione genera le in % 
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Grafico 8 come valuta la propria situazione affetti va in % 
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Dal grafico 7 e 8 si possono osservare indici di alto grado di soddisfazione: il 71% (236) 

degli intervistati dichiara di ritenersi abbastanza soddisfatto della propria condizione 

generale e il 17% (56) molto soddisfatto. Un 12% (37) per contro manifesta una 

condizione di malessere. Si tratta di dati generici che non consentono un’analisi più 

approfondita. La situazione risulta maggiormente positiva per quanto attiene alla 

valutazione della sfera affettiva e relazionale: ben 42% (134) esprime un giudizio molto 
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buono, 50% (157) abbastanza soddisfacente. Se recuperiamo i risultati sin qui analizzati 

potremmo ricondurre questa condizione positiva alla presenza di una forte rete primaria. E’ 

evidente che su questi aspetti molto personali e soggettivi, solo una maggior 

investigazione potrebbe dare un quadro più completo.   

 

8.      Le prospettive riguardo alle abitazioni  

Si è ritenuto importante per l’indagine rilevare le prospettive future riguardo al domicilio e 

in particolare chiedendo agli anziani di esprimersi su un ipotetico inserimento in casa per 

anziani. L’80% dichiara di non essere iscritto per collocamento in casa anziana, mentre il 

restante 20% ha provveduto ad un’iscrizione, in genere, da più di un anno.   

A tale proposito è interessante capire quali siano le persone che hanno fatto questa scelta.  

 

Tabella 12 lista d’attesa presso casa anziani e gen ere in % 

Iscritto/a ad una lista 

d’attesa 

Femminile Maschile 

Sì 19.9 15.6 

No 80.1 84.4 

Totale 100.0 100.0 

 

Dai dati non emerge una sostanziale differenza tra gli uomini e le donne che decidono di 

iscriversi o non ad una lista d’attesa presso la casa anziani, mentre l’età incide per le 

persone tra gli 80-89 anni che hanno maggiormente provveduto all’iscrizione. Sono 

quest’ultimi che programmano il proprio futuro considerando la sistemazione presso una 

casa per anziani come una possibile soluzione abitativa in caso di peggioramento del loro 

stato di salute. 
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Grafico 8 Se si liberasse un posto in casa anziani lo accetterebbe subito? 

6%

94%

Sì

No

 

Alla domanda posta il 94% degli intervistati risponde in modo negativo L’opinione emersa, 

e scritta di proprio pugno, è unanime indistintamente tra uomini e donne, i quali affermano 

“Sto bene presso la mia abitazione e sono autonomo/a e in buono stato di salute”.  E’ 

importante ricordare il valore simbolico che la propria abitazione riveste per questa 

popolazione a forte componente femminile, dove il simbolo della casa racchiude in sé 

passato, presente e futuro. Una piccola percentuale risponde affermativamente e c’è da 

credere che siano coloro che già hanno fatto i passi in questa direzione .  

In alternativa alla casa anziani si è proposto agli intervistati la possibilità di convivere con 

altre persone anziane in strutture apposite, 45 su 313 persone vedrebbero di buon occhio 

la possibilità di una coabitazione eccezion fatta per degli ultra 90 enni. Va rilevato che sia 

gli uomini sia le donne, in percentuali molto simili, accetterebbero questa forma di 

coabitazione. Questo dato risulta interessante poiché rappresenta una nuova prospettiva 

in termini di progettualità futura per l’anziano e ci porta a riflettere su nuove forme e 

strutture alternative, complementari alle tradizionali case di risposo che sempre più 

accolgono persone con pesanti condizione di precarietà psicofisica.    
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9. La compilazione del questionario  

Il 67% (234) degli intervistati afferma di aver compilato in modo autonomo il questionario.  

A prima vista  potrebbe sembrare superfluo soffermarsi su questa risposta tuttavia mettere 

in relazione questo dato con altri emersi dall’analisi ci pare interessante. Infatti nel 

confronto con il grado di autonomia relativo agli aspetti della gestione delle mansioni 

amministrative riscontriamo una differenza di 10 punti percentuali (30%) 107 persone 

hanno chiesto aiuto a terze persone per compilare il questionario.  Questi due valori 

potrebbero essere letti  come ad esempio una cattiva interpretazione delle domande o 

ancora una certa reticenza nel raccontare aspetti della vita privata ecc. Per rispondere a 

questa notevole discrepanza (10 punti percentuali) si dovrebbe orientare una nuova 

indagine che focalizzi maggiormente sulla profondità del dato in maniera da cogliere quegli 

aspetti che la popolazione anziana ama raccontare o che esplicitamente non desidera far 

conoscere.  

 

10.   Le conclusioni 

 

Una prima considerazione rilevante è che la popolazione anziana di Chiasso, non appare 

caratterizzata da condizioni di vita sfavorevoli. Negli ultimi anni sembra che invecchiare 

“bene” abbia garantito una crescente capacità di implementare la qualità di vita quotidiana 

dell’anziano. In questo senso la fotografia che emerge dall’analisi dimostra che l’immagine 

dell’anziano ancora spesso impregnata di pregiudizi e di stereotipi non è più attuale. I 

risultati vengono a confermare quanto già rilevato in una precedente indagine svolta 

presso gli over 70 del comune di Bellinzona5.  

Complessivamente la quota di popolazione anziana autonoma è elevata e i livelli relativi 

alla dimensione del bisogno sociale e assistenziale sono in gran parte coperti dalla forte 

presenza delle reti informali quali i nuclei familiari diretti. Quindi, malgrado le forti 

trasformazioni avvenute all’interno della famiglia negli ultimi decenni questa costituiscono, 

ad oggi, un punto fondamentale di riferimento per l’anziano. Nonostante vi siano servizi 

pubblici e privati, conosciuti dagli anziani, che offrono cura, assistenza, spazi per le 

relazioni sociali, il loro ruolo è vissuto come secondario e di complemento ai parenti. 

Dall’indagine svolta possiamo ricavare una serie di ulteriori considerazioni. 

                                                 
5 Riccardo. Lüthi, Gli anziani della città di Bellinzona. Indagine sulla situazione di autonomia delle persone ultra 70enni 
che vivono solo al proprio domicilio, Lavoro di tesi nell’ambito del Net-MEGS (USI), Bellinzona, aprile 2006. 
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In primo luogo va sottolineata la particolarità del campione che ha partecipato all’inchiesta: 

le donne sono decisamente superiori agli uomini. La percentuale maggiore di donne non è 

una particolarità del comune di Chiasso, la si ritrova in altre ricerche e ciò rileva come 

donne di questa generazione, più degli uomini, riescono a raggiungere età avanzata. Di 

questo aspetto va tenuto conto: quando oggi parliamo di anziano dobbiamo immaginarlo 

soprattutto donna e quindi con le sue specificità ed esigenze. 

 

La rete famigliare e sociale (amici e conoscenti) costituisce il punto di riferimento per 

l’anziano. Il 95% afferma di avere stretti legami e contatti con essa. Sono loro la risorsa 

principale per far fronte alle necessità della vita quotidiana e verso i quali trovare risposta 

alle esigenze di tipo relazionale ed affettivo. Nonostante il quadro oltremodo positivo, 6 

anziani dichiarano di non aver nessuno a cui rivolgersi in caso di bisogno ma l’inchiesta 

non da modo di sapere se tali persone dispongano di altre forme di rete sociale e se sono 

quindi a rischio di solitudine o di precarietà. Solo un’indagine più mirata consentirebbe di 

accertare la loro reale situazione. 

 

Dallo scatto effettuato la fotografia che gli anziani ci rimandano è decisamente 

soddisfacente ma occorre tener presenti di due aspetti, In primo luogo il questionario 

proposto era volutamente semplice, con domande prevalentemente chiuse in modo da 

facilitarne la compilazione. Questa scelta, se da un lato favorito l’adesione all’indagine, 

dall’altra non ha consentito di raccogliere dati maggiormente qualitativi che ci 

permetterebbero di disporre di una descrizione più fine e approfondita della realtà. In 

secondo luogo si può facilmente ipotizzare che gli anziani abbiano voluto fornire di sé 

un’immagine positiva rispetto al loro stato di salute, alla loro integrazione sociale e alla loro 

condizione sociale. Le risposte sono prettamente soggettive e non necessariamente 

corrispondono alla realtà. Facciamo parte di una società in cui valori quali il benessere, 

l’autonomia, l’indipendenza sono dominanti e investono anche il mondo degli anziani. 

Proporsi in termini di difficoltà, disagio, isolamento rimanderebbe ad un’immagine in 

controtendenza. Per questo motivo si è sottolineato più volte l’eventualità di approfondire 

alcune delle sfere indagate attraverso altre forme di rilevamento (interviste, osservazioni, 

percezione da parte dei partenti). Sarebbe anche un utile via per verificare alcune delle 

incongruenze emerse dall’indagine. 

Sul versante dei servizi operanti sul territorio può sorprendere la loro relativa poca 

conoscenza. Infatti, un po’ meno della metà degli intervistati dichiara di non conoscerli o 
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non risponde. Se consideriamo la relativa piccola dimensione del comune di Chiasso 

questo risultato assume ancora maggior peso. Si tratta anche in questo caso di capire se 

l’anziano, proprio per la sua situazione generale positiva, non ha risentito sin qui il bisogno 

o se esiste un’effettiva scarsa informazione a tale proposito. Un’ulteriore verifica presso gli 

stessi servizi consentirebbe di meglio comprendere la situazione.  

I risultati rilevano una maggior conoscenza sulle agevolazioni economiche per bassi redditi 

(più del 60%) e sull’esistenza di specifici luoghi di aggregazione sociale anche se gli 

anziani non sembrano essere attratti da queste proposte).  

Il grado di autonomia e lo stato di salute degli anziani risultano globalmente più che positivi 

e ciò è confermato da altri studi svolti a livello nazionale o cantonale: gli ultra 70enni si 

ritengono soddisfatti della loro situazione. Questa percezione sta a confermare come oggi 

l’invecchiamento non è più, nella maggior parte dei casi, sinonimo di precarietà, 

debolezza, deterioramento ma, grazie alle migliori condizioni di vita, è possibile vivere con 

dignità e soddisfazione fino a tarda età. 

La prospettiva di un futuro collocamento in casa per anziani rientra nei piani del 20% della 

popolazione intervistata e questo dato è sicuramente importante per la pianificazione dei 

fabbisogni. Il dato forse più nuovo è l’entrata in materia di un certo numero di anziani 

rispetto a forma di convivenza/coabitazione con altre persone anziane. Questa 

disponibilità è sicuramente da approfondire in quanto potrebbe dar luogo alla creazione di 

nuove strutture abitative consacrate a tale scopo.  
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11. La metodologia  
 
Il capitolo relativo alla metodologia ha il compito di illustrare i vari passi intrapresi per la 

realizzazione dell’indagine. La ricerca nasce con l’obiettivo di “ conoscere lo stato di 

autonomia degli anziani over 70 anni che vivono soli nel Comune di Chiasso”.         

Per rispondere a questo obiettivo, si è scelto in base alla popolazione di riferimento e al 

contesto territoriale e sociale di utilizzare il metodo  quantitativo, in quanto quest’ultimo 

privilegia forme di rilevazione e di trattamento dati su larga misura; inoltre, permette di 

fotografare lo stato di autonomia delle persone anziane che vivono sole.  Per raggiungere 

la popolazione anziana e ottenere il maggior numero di adesioni, lo strumento più idoneo è 

il questionario semi strutturato. Il questionario (strumento ripreso da un’indagine 

precedentemente svolta nel Comune di Bellinzona, rielaborato e adattato alla popolazione 

residente a Chiasso), è stato realizzato tenendo conto delle caratteristiche e delle 

peculiarità delle persone over 70, infatti, sia la grafica, sia la lunghezza e il linguaggio sono 

stati adattati alla popolazione in questione.   

Il questionario (anonimo) strutturato in 9 macro aree, rileva la situazione di domicilio, i dati 

personali, i contatti personali, la conoscenza dei servizi operanti sul territorio, l’attività della 

vita quotidiana, lo stato di salute, l’autovalutazione della qualità di vita, le prospettive 

riguardo al domicilio e nuove prospettive abitative.  

La modalità scelta per arrivare nelle case degli intervistati è stato l’invio dei questionari per 

posta (con busta di ritorno affranca). La selezione delle persone estrapolate dalla lista 

dell’anagrafe del Comune di Chiasso e il relativo invio sono stati compiti svolti direttamente 

dal Comune in maniera da tutelare la privacy di tutti coloro che avessero deciso di 

partecipare all’indagine. Sono stati inviati 555 formulari, che corrisponde all’intero 

universo della popolazione, e al rientro, tre settimane dopo circa 362 (63%) anziani 

avevano risposto al formulario.   

 

 


