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1.  Introduzione 

 

Sempre più si assiste ad un’attenzione particolare da parte delle amministrazioni comunali 

verso le condizioni di vita dei propri anziani. Il Municipio di Massagno, proprio in 

quest’ottica, aveva integrato tra gli obiettivi della politica sociale durante il corso dello 

scorso quadriennio, la volontà di effettuare un sondaggio tra la popolazione degli anziani, 

allo scopo di approfondire la conoscenza delle loro condizioni di vita e dei loro bisogni. Da 

notare che un simile studio era già stato effettuato all’inizio degli anni ’90. 

 

Riteniamo auspicabile una breve introduzione da parte del Municipio 

rispetto alle motivazioni e riflessioni politiche che hanno portato al 

mandato di questo sondaggio. Crediamo possa meglio trasmettere al 

lettore il significato di tale sensibilità e interesse. 

 

Nel mese di settembre 2007, il Municipio ha incaricato il Dipartimento Scienze Aziendali e 

Sociali della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI) di Manno, di realizzare 

un sondaggio tra la popolazione degli anziani di Massagno con, in particolare, lo scopo di 

raccogliere e analizzare i seguenti aspetti: 

 

 dati personali (età, sesso, stato civile, nazionalità), 

 la rete di relazioni e contatti delle persone, 

 la verifica del grado di conoscenza dei servizi ed enti (comunali, volontariato, 

ricreativi, ecc.) ai quali fare capo in caso di bisogno, 

 come sono affrontate le attività della vita quotidiana (cura personale, 

amministrazione, spostamenti, ecc.) ed eventuali ulteriori necessità, 

 la percezione dello stato di salute e della qualità di vita, 

 le prospettive rispetto al futuro. 

 

Si è quindi entrati nella fase esecutiva. Inizialmente è stato stabilito il “target” degli 

intervistati. Considerate anche le esperienze di analoghi studi già effettuati in altri comuni 

ticinesi, si è deciso di effettuare il sondaggio tra tutte le persone di età dai settant’anni in 

avanti. 
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E’ poi stata la volta dell’elaborazione del questionario. Le domande sono nate dalla 

collaborazione tra i ricercatori della SUPSI (Antonietta Colubriale e Leonardo DaVinci) e 

del responsabile dei Servizi sociali comunali (Luca Barozzi). Il risultato è stato un 

questionario di 10 pagine composto da 17 aree di interesse. 

 

Alla fine di febbraio 2008, i questionari sono stati inviati a tutti gli interessati. I mesi 

seguenti sono poi stati dedicati alla raccolta degli stessi (rigorosamente in forma anonima), 

all’elaborazione dei dati che sono stati poi fatti confluire in un rapporto finale. 

 

Il Municipio di Massagno desidera ringraziare in modo particolare tutti gli anziani (e sono 

stati veramente molti e senza il bisogno dell’invio di un richiamo) che hanno partecipato al 

sondaggio, contribuendo così in modo tangibile alla piena riuscita di questo studio; la 

SUPSI, nelle persone della direttrice Wilma Minoggio e dei ricercatori Antonietta Colubriale 

e Leonardo Da Vinci. 
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2.  Il quadro socio-demografico degli intervistati 

 

L’indagine sulla popolazione degli over 70 residenti nel Comune di Massagno, ha coinvolto 

l’intera popolazione anziana che attualmente vive presso il proprio domicilio, mentre sono 

state escluse le persone over 70 che risiedono in casa anziani. 

Sono stati inviati 885 questionari con l’obiettivo di “ fornire delle indicazioni rispetto alla 

qualità di vita percepita dalla popolazione anziana e conoscere la loro opinione in merito ai 

servizi erogati ed eventuali bisogni”. All’indagine hanno risposto 514 persone (58 %), dato 

che mostra un interesse da parte degli anziani nei riguardi delle tematiche affrontate. La 

scelta di presentare i principali dati socio demografici permette al lettore di comprendere 

meglio chi sono le persone che hanno deciso di rispondere alla ricerca.  Il 63% (323) del 

campione  sono donne contro il  37% (191) di uomini. La fotografia scattata presenta 

donne e uomini coniugati nel 50% dei casi (256), seguiti dal 30%  (151) di vedove/i;  Il 

45% (234) vive con il coniuge e il 41% da solo/a. Gli intervistati sono nel 70% di 

nazionalità svizzera (36), seguita da quella italiana 15% (80). Di questi ultimi, il 40% (208) 

risiedono in Ticino da quando sono nati, contro il 55% (281) che indica di vivere nel nostro 

Cantone prevalentemente da un numero di anni che oscilla tra i 41 e 50.  Anni che 

corrispondono orientativamente anche alla residenza nel Comune di Massagno.  

 

Grafico 1: Numero di anni di residenza a Massagno 
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Grafico 2: Numero di anni di residenza in Ticino  
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Il 30%(151)  circa degli interpellati sono di origine straniera, dato che non si discosta di 

molto dalla percentuale di stranieri presente sul territorio di Massagno (ca. 38%)1, di cui 

l’8% (41)  è in possesso di una doppia nazionalità. Il 75% (115) delle persone di origine 

straniera provengono dall’Italia, mentre il restante 25% (39) rappresentato proviene nella 

maggioranza  dei casi  da nazioni limitrofe  e da alcuni stati della regione balcanica. 

L’importante presenza di anziani di origine italiana è pure confermata dalla lingua madre 

parlata. Infatti, il 78%(402) delle persone di origine straniera interpellate parla l’italiano 

come lingua madre, mentre del restante 22% (112) il tedesco è la lingua maggiormente 

rappresentata.  

Per quanto riguarda le persone di origine straniera possiamo evidenziare che  hanno 

iniziato ad insediarsi in maniera stabile a Massagno nei primi anni ’60, con un’affluenza nel 

corso degli anni molto regolare fino ai giorni nostri. Non dimentichiamo che ci stiamo 

riferendo ad un campione che rappresenta poco più della metà delle persone over 70 che 

vivono nel proprio domicilio. 

Sempre per quanto riguarda i dati relativi all’aspetto socio-demografico, abbiamo chiesto 

agli intervistati di indicare qual è ultima professione esercitata prima del pensionamento, in 

modo da  conoscere quali sono i profili professionali delle persone interpellate. Il primo 

dato evidente è il numero significativo di donne casalinghe, le quali rappresentano più 

della metà delle donne interpellate (146). La maggioranza delle professioni rientrano nel 

settore terziario 83% (429). Nel dettaglio rileviamo i profili professionali maggiormente 

                                                 
1
 Dati, Comune di Massagno, Uff. controllo abitanti, 31.12.2007 
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rappresentati in termini numerici. Il profilo d’impiegata/o rappresenta il 16.9% (87) delle 

persone interpellate, in maggioranza donne, mentre l’operaia/o mostra maggior equilibrio 

fra i due generi con una percentuale totale del 9.7% (50). 

I profili professionali  che rientrano nel settore edilizio rappresentano poco più del 3% (16), 

in maggioranza uomini, come pure un 2.9% (15) raccoglie la classe dirigenziale, sempre in 

maggioranza uomini. Nelle professioni di impiegata e segretaria, circa il 17.8% (92), e 

nella professione di insegnante (3.7%) (19) sono invece le donne ad essere maggiormente 

rappresentate. 

Si possono ancora segnalare gli ambiti della vendita al dettaglio con un 2.3% (12), il 

settore socio-sanitario con un 2.7% (14), e della ristorazione con un 2% (10), ambiti nei 

quali le donne sono maggiormente rappresentate. Il 2.3% (12) ha una laurea, in 

maggioranza uomini.  

Un numero contenuto di queste persone sono ancora attive professionalmente. Si tratta 

del 5.1% (26), prevalentemente professionisti uomini, che continuano a collaborare a 

tempo parziale nel loro ambito professionale. Bisogna inoltre tener conto del numero 

significativo di casalinghe che presumibilmente continuano a “lavorare”nella loro funzione. 

 

 

 

3. Le reti parentali e le reti d’aiuto  

 

Per conoscere maggiormente la popolazione anziana over 70 che risiede nel Comune di  

Massagno , 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 riferite alle relazioni sociali con i familiari e amici, 

elementi di grande utilità per comprendere quanto la famiglia e i gruppi amicali funzionino 

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

vita quotidiana.   

Il 94 % (482) degli anziani dichiara di avere contatti con i familiari e nel 45% (217) dei casi 

sono di ordine quotidiano. Già questi primi dati, ma ne seguiranno altri a conferma,  ci 

permettono di capire che la rete familiare  risulta essere molto importante e presente. Tra 

coloro che indicano di non aver contatti con i familiari  28 persone, dichiarano di sopperire 

a questa mancanza con una rete amicale. Vi è da segnalare che attraverso lo strumento 
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del  questionario non è stato possibile rilevare il tipo e la qualità delle relazioni che 

l’anziano intrattiene con i propri famigliari. Questo sarebbe stato possibile solo attraverso 

un  altro approccio più personale. Possiamo affermare che per il Il 95% (486)  i contatti 

con  amici e conoscenti è prevalentemente settimanale, mentre la frequenza con la rete 

familiare è prevalentemente 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. A conferma di questo di questo dato,  alla domanda “in 

caso di bisogno chi può chiamare2, l’80% (410) dice di rivolgersi ai famigliari in caso di 

necessità, seguita dal 40% (209) dai vicini di casa.  Come viene illustrato nella tabella 

sottostante, l’importanza attribuita dagli over 70 al sostegno e all’aiuto della propria rete 

primaria è nuovamente confermata. Una delle domande del questionario chiedeva “In 

caso di bisogno chi può chiamare?” tra coloro che hanno risposto  vi sono 10 perone che  

indicano di non poter chiamare nessuno. Va però precisato che di queste 10 persone 8  

indicano di avere contatti con amici e conoscenti settimanali con una frequenza giornaliera 

o settimanale . 

 
Tabella 1: In caso di bisogno chi può chiamare?3 

 Frequenza % dei casi  

Familiari 410 81.7 

Vicini di casa 209 41.6 

Conoscenti/amici 132 26.3 

Nessuno  10 2.0 

Totale  761 151.6 

 
I dati sin qui analizzati fanno supporre che l’anziano veda nei familiari un importante 

ancoraggio per le sue relazioni e i suoi bisogni, affiancato dai vicini di casa. 

Questi dati mostrano in maniera abbastanza chiara il  legame che intercorre tra l’anziano e 

la sua rete familiare e sociale. Fattore  quest’ultimo che sembra smontare la 

rappresentazione dell’anziano lasciato solo ed abbandonato a se stesso. Naturalmente, il 

fatto di aver individuato due persone senza contatti sociali non deve distogliere 

l’attenzione su un potenziale problema  di carattere sociale; senza però per questo cadere 

in un enfatizzazione che vede l’anziano come attore sociale debole ed isolato.  

All’interno di una sezione del questionario, si è chiesto se vi fosse una persona che si 

occupa formalmente degli aspetti burocratici. Il 32.8% (169) degli interpellati ha una 

persona che si occupa formalmente delle pratiche amministrative. 

                                                 
 
3
 Domanda che prevedeva più risposte possibili 
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Di queste 169 persone, solo 17 di loro fanno capo a rappresentanti legali di tipo 

istituzionale (tutore, curatore, procuratore amministrativo), mentre la maggior parte si 

appoggiano a figure della rete famigliare. Come si può vedere nella tabella seguente, il 

21.8% (112) degli interpellati si fa sostituire nelle pratiche amministrative dai familiari stretti 

(figli, coniuge), mentre il 3.7% (19) fa riferimento ad un familiare senza specificare il 

legame di parentela.  

È necessario comunque sottolineare che non è possibile verificare se le figure familiari 

possano anche fungere da rappresentanti legali (nel questionario non era possibile 

inserire più alternative di risposte) e di conseguenza falsare i dati sopra esposti. In 

sostanza, il dato che interessa maggiormente è il fatto che 1/3 degli anziani interpellati non 

gestisce personalmente le pratiche amministrative, delegando questo compito a terzi, ed 

in particolar modo ai propri famigliari. 

 
 

4. La conoscenza e l’utilizzo dei servizi operanti sul territorio 
 

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 2:  Grado di conoscenza dei servizi  

Servizi Conoscono 
v.a.4          % 

Non conosco 
v.a.            % 

Servizio pasti presso centro 
diurno .” la sosta”   

273 53.3 239 46.7 

attività presso il centro diurno “la 
sosta” 

235 45.9 277 54.1 

Servizio pasti Pro Senectute 196 38.3 313 61.7 

Servizio sociale Pro Senectute 163 31.7 349 68.2 

Pro Infirmis 123 24.0 389 76.0 

Associazione ATTE 202 39.5 310 60.5 

Servizio SCUDO (serv. Cure a 
domicilio  

206 40.2 306 5.8 

Servizio Croce Rossa Svizzera 171 33.4 341 66.6 

Servizio sociale comunale di 
Massagno 

183 35.7 329 64.3 

Telesoccorso  115 22.5 396 77.5 

 

                                                 
4
 valore assoluto in termini numerici 
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Dalla tabella non è possibile fare una  generalizzazione  in merito alla conoscenza 

sull’offerta dei servizi. Sì può affermare che il servizio pasti presso il centro diurno “La 

Sosta” e le attività che si realizzano all’interno del centro diurno stesso sono quelle 

maggiormente conosciute dal nostro campione. Per i restanti servizi il grado di 

conoscenza oscilla tra il 20% ed il 40%. Nelle percentuali più basse troviamo il 

telesoccorso e Proinfirmis, mentre i servizi che si attestano su una percentuale di 

conoscenza superiore sono: Servizio sociale e pasti  di Prosenectute, Servizio Croce 

Rossa Svizzera, Servizio sociale comunale di Massagno ed infine il servizio SCUDO . 

Accanto alle domande relative al grado di conoscenza, nel questionario se è chiesto per 

coloro che indicavano di conoscere il servizio, con quale frequenza ne facevano uso. 

Prendendo in esame tutti i servizi sopra elencati la percentuale di coloro che dichiarano di 

non beneficiarne si attesta tra il 90% - 99%. Salvo per il servizio SCUDO che la 

percentuale è dell’89%. 

Vale tuttavia la pena sottolineare che per un 40% e più della popolazione queste 

opportunità non sono conosciute. Tra coloro che indicano di essere a conoscenza o meno 

di tali servizi sono gli anziani delle classi d’età più giovani. Indicazioni queste che mettono 

in evidenza la necessità di migliorare l’informazione presso la popolazione anziana. 

Gli intervistati dichiarano di non fare capo ai servizi sopra indicati, ma di fronteggiare le 

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

familiare. Si può ipotizzare che la bassa partecipazione alle attività dei luoghi di ritrovo può 

essere imputata più che alla scarsa informazione, alla predilezione 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. 

 

Decisamente più bassa è la conoscenza dei servizi di volontariato offerti sul territorio di 

Massagno e fuori dal Comune che corrisponde al 17%. Questo dato è decisamente in 

linea con quanto emerso nei sondaggi di Bellinzona e Chiasso. Da un’analisi delle risposte 

si possono evidenziare dei servizi riconosciuti di volontariato che rientrano nei servizi 

offerti dal Comune è viceversa. Questa rilevazione ci fa supporre ad una presunta difficoltà 

dell’anziano nel distinguere cosa è volontariato e cosa invece non lo è.  Questo dato non 
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va preso dunque come riferimento oggettivo, ma si tratterà comunque di verificare in che 

misura gli anziani beneficiano di un’informazione efficace su questo tipo di servizi. 

 

 

5. La situazione finanziaria 

 

Agli intervistati si è chiesto di indicare quali rendite percepisce e come valuta le sue 

entrate. Per quanto riguarda la prima domanda erano possibili più risposte per cui 

aggregando tutti i dati otteniamo il numero di casi (persone) che hanno indicato la propria 

composizione del reddito. 

 

Tabella 3:  Rendite percepite 

Rendite Valore assoluto % dei casi 

Avs 505 99.0 

Prestazioni complementari 123 24.1 

Pensione estera 58 11.4 

II pilastro 169 33.1 

III pilastro 15 2.9 

Assegno grande invalido 14 2.7 

Assegno mantenimento a 

domicilio 

3 0.6 

(914 è la somma delle risposte date) 

 

Da una prima lettura possiamo vedere come la maggior parte beneficia esclusivamente 

dei redditi definiti obbligatoriamente per legge AVS e il secondo pilastro, mentre 123 

persone beneficiano di prestazioni complementari. In minor misura usufruiscono del terzo 

pilastro e di altre forme di redditi. Sempre in questo ambito, si è chiesto agli intervistati di 

indicare in una scala che andava da buona ad insufficiente situazione finanziaria. Nel 43% 

dei casi (212) gli anziani indicano di vivere una condizione economia sufficiente nel 24% 

(121) una condizione discreta, nel 13% (64) buona e nel  20% (100) insufficiente. Alla luce 

di quest’ultimo dato si è ritenuto importante analizzare con maggior attenzione chi si cela 

dietro questa informazione. Analizzando la variabile sesso, età e nazionalità, - le tre 

variabili cardini su cui poggia tutto il rapporto -.  sono maggiormente gli uomini nella classe 
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d’età 70-74 di nazionalità svizzera a percepire la loro situazione insufficiente. E’ doveroso 

ricordare che si tratta di una percezione e non di dati o di informazioni certe o verificabili.  

 

Tabella 4: Rendite e genere in % 

Rendite Donne Uomini 

Avs 99.4 98.4 

Prestazioni complementari 28.7 16.4 

Pensione estera 11.6 11.6 

II pilastro 28.7 40.7 

III pilastro 2.5 3.7 

Assegno grande invalido 2.8 2.6 

Assegno mantenimento a 

domicilio 

0.6 0.5 

Altro 5.9 4.2  

(le percentuali si basano sui rispondenti) 

 

I dati emersi dall’incontro tra rendite percepite e genere, evidenzia come non vi siano 

sostanziali differenze tra gli uomini e le donne salvo per le prestazioni complementari dove 

maggiormente sono le donne a beneficiarne, mentre gli uomini beneficiano in maggior 

misura del secondo pilastro. Quest’ultimo dato va letto tenendo presente che la maggior 

parte delle persone che hanno risposto al questionario sono donne che tutt’oggi come 

prima del pensionamento svolgono e/o svolgevano l’attività di casalinga. Lavoro non 

socialmente riconosciuto da poter beneficiare del secondo pilastro, quest’aspetto giustifica 

anche il numero maggiore di prestazione complementari richieste dalla componente 

femminile. Come ulteriore verifica si è cercato di analizzare l’aspetto delle rendite tenendo 

presente la variabile nazionalità. Alla luce dei dati non emergono sostanziali differenze 

rispetto ai beneficiari della complementare, mentre delle differenze si riscontrano tra coloro 

che beneficiano del secondo pilastro. La popolazione straniera, infatti,  beneficia in minor 

misura del secondo pilastro con il 4% (21) contro il 25.7% (148) dei cittadini svizzeri. 

Sempre in questo ambito, attraverso l’indagine, si è voluto verificare la conoscenza delle 

attuali agevolazioni offerte per le persone con redditi bassi.  
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Tabella 5: Conosce le agevolazioni economiche per i bassi redditi  

 Valore assoluto % 

Prestazioni complementari 229 44.7 

Esenzione canone Billag 239 46.7 

Sussidio cantonale cassa malati  251 49.0 

Riduzioni AVS /quotidiani  246 48.0 

 

Un primo aspetto, che merita di essere rilevato, è che meno della metà della popolazione 

anziana possiede informazioni su questo genere di aiuto. Infatti, le percentuali oscillano tra 

il 40% e il 49% dati che rilevano una conoscenza media delle agevolazioni economiche 

messe a disposizioni dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune.  Oltre al grado di 

conoscenze, era intenzione capire nello specifico la percentuale di coloro che ne 

usufruiscono. Il ritratto che emerge è il seguente: per quanto riguarda le prestazioni 

complementari ne usufruiscono il 16.2% (83), l’esenzione del canone Billag il 19.6% (100), 

il sussidio cantonale cassa malati il 22% (113) e varie riduzioni 21% (107). 

Un aspetto interessante che emerge dall’elaborazione dei dati è che una percentuale 

significativa delle persone indicano di avere una situazione economia insufficiente, ma non 

sempre usufruiscono delle agevolazioni economiche. In controtendenza si rivela che tra 

coloro che ritengono le proprie entrate sufficienti fanno capo maggiormente alle 

agevolazioni economiche. Nel complesso non sono in molti ad usufruire di queste 

prestazioni nonostante il 35% (120) beneficia di prestazioni complementari e indica di 

avere un reddito insufficiente. 

La lettura di questi dati ci porta ad avanzare alcune ipotesi per quanto riguarda la causa di 

questa incongruenza. Una causa potrebbe essere ricondotta alla scarsa conoscenza di tali 

agevolazioni oppure alla percezione soggettiva del proprio reddito. Una seconda ipotesi ci 

porta invece a prendere in considerazione i criteri d’accesso alle prestazioni 

complementari che di fatto fissano un’asticella, la quale determina chi può o non può 

accedere a tale prestazioni e di conseguenza ad agevolazioni economiche. È quindi 

realistico pensare che diverse persone non possono usufruire delle agevolazioni 

economiche in quanto non scendono, seppur di poco, sotto il reddito minimo definito dal 

Cantone. Questo ci porta a prendere atto che ci sono persone che raggiungono un reddito 

minimo sufficiente, ma che concretamente hanno meno disponibilità economica di quelle 

persone che usufruiscono della PC e delle altre agevolazioni economiche. 
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6. Come impiega il suo tempo libero 
 

Un'altra area del questionario è stata interamente dedicata al tempo libero, aspetto 

sicuramente importante per queste persone. Per gli anziani il tempo libero diventa parte 

integrante dell’attività quotidiana o almeno settimanale. Si tratta di capire quali sono gli 

interessi e i modi di spendere il tempo a loro disposizione. 

 
 
Tabella 6: Come impiega il suo tempo libero  

 
 
Dalla tabella sopra possiamo fare una sorta di graduatoria delle attività più gettonate. Al 

primo posto si situano radio e TV con il 78.8% (405), seguiti dalle passeggiate e attività 

sportive con il 58.9% (303). Con una percentuale che si attesta sotto il 50% troviamo la 

lettura con il 40.4% (208), l’accudimento dei nipoti con il 31.7% (163) e viaggi e vacanze 

con il 29.6% (152).  Non trascurabili rientrano ancora attività come il cinema, teatro, 

concerti e mostre con il 19% (98) il giardinaggio con il 18.7% (96), ed infine le attività 

culturali con il 16.3% (84). 

Attività Valore assoluto 

TV radio 405 

viaggi vacanze 152 

Passeggiate, attività sportive 303 

attività culturali 84 

Cinema teatro concerti mostre 98 

attività ricreative 62 

mi occupo di animali 49 

Altro 42 

Giardinaggio 96 

Modellismo 2 

Cucito 33 

Volontariato 41 

Collezionismo 11 

mi occupo dei nipoti 163 

Lettura 208 

Culto 73 



 15 

Abbiamo verificato se vi siano delle tendenze specifiche legate al genere. In misura 

piuttosto contenuta possiamo affermare che sono maggiormente le donne a privilegiare i 

cucito, lettura e culto mentre gli uomini prediligono maggiormente le passeggiate e le 

attività sportive e giardinaggio. 

 

 

7. 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 7: Grado di autonomia per alcune attività di vita quotidiana  

 Valore assoluto % 

Bucato 342 70.7 

Pulizia 280 58.1 

Spesa 373 75.7 

Pasti 400 81.1 

Igiene e cura 448 88.2 

Spostamenti fuori casa  414 81.8 

Amministrazione  388 77.1 

Attività ricreative 378 85.9 

Culto  323 88.5 

 

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 58% e l’88 %. Laddove non 

vi è piena autonomia i familiari rappresentano il supporto principale. Anche per la pulizia , 

l’igiene e la cura dove la possibilità di far capo ha dei servizi sarebbe possibile, 

intervengono ancora i familiari. Va ricordato che questi risultati scaturiscono dalle 

dichiarazioni degli anziani stessi e non è di conseguenza possibile una verifica oggettiva 

dai dati. Infatti, da un’analisi più mirata si riscontrano delle incongruenze tra quanto 

dichiarato. Ad esempio taluni hanno indicato piena autonomia per i pasti, nonostante 

saltuariamente beneficino del servizio pasti “La Sosta”. Questo dato ci porta ad ipotizzare 
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alcune piste interpretative. In primo luogo potremmo supporre che con il termine 

autonomia l’anziano abbia compreso “mangiare in maniera autonoma senza l’auto di 

terzi”,non prendendo in considerazione il fatto di cucinarsi autonomamente. Una seconda 

chiave di lettura potrebbe essere ricondotta al fatto che il servizio pasti “La Sosta” venga 

utilizzato saltuariamente come spazio o momento di aggregazione e/o occasione per poter 

avere ogni tanto un pasto pronto. 

 

Tabella 8: Grado di autonomia per alcune attività di 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 73.8 74.2 64.0 50.0 37.5 16.7 

Pulizia 69.4 60.8 43.9 30.6 25.0 0 

Spesa 82.0 82.5 71.1 43.5 45.8 0,0 

Pasti 84.7 83.3 78.9 58.1 54.2 16.7 

Igiene e cura 96.2 90.0 86.8 71.0 66.7 0.0 

Spostamenti fuori casa  94.5 88.3 74.6 56.5 41.7 0.0 

Amministrazione  85.7 81.7 71.1 61.3 41.7 0.0 

Attività  88.5 77.5 70.8 48.4 41.7 0.0 

Culto 76.0 64.4 60.7 45.2 33.3 0.0 

 

 

Grafico 3: Fascia d’età e alcune attività della vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

di autonomia degli anziani riguardo alle attività della vita quotidiana. Per comprendere la 
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situazione si è voluto analizzare nel dettagliato la relazione tra il grado di autonomia e la 

classe d’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. 

Il dato sull’autonomia è stato analizzato anche dal punto di vista del genere. Nel 

complesso possiamo affermare che in tutti gli ambiti le donne risultano essere più 

autonome degli uomini.  

 

8. La partecipazione alla vita sociale 

Il grado di partecipazione alla vita sociale nel proprio comune permette da un lato di avere 

un riscontro rispetto alla visibilità delle attività proposte e contemporaneamente si può 

sondare la volontà o meno degli anziani di volervi partecipare o addirittura all’impossibilità 

di poter prendere in considerazione tale opportunità. 

 
 
Grafico 4: Partecipa alle attività proposte dal Comune di Massagno 

25%
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Dal grafico possiamo affermare che un quarto delle persone interpellate partecipano alle 

attività proposte dal comune. 

Le attività proposte dal Comune a cui gli anziani partecipano si possono così sintetizzare 

(la percentuale si riferisce alle 128 persone che partecipano alle attività). Al primo posto 

troviamo l’attività della tombola con un 27%, seguono le attività proposte da “La Sosta” 

con un 23.4% e l’evento del Carnevale che cattura l’interesse del 19.5%. Infine vi è ancora 

un 15.6% di anziani che segnala la parrocchia come luogo di ritrovo, in particolar modo 
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per il pranzo, e un 7.8% di anziani che frequentano le gite e le passeggiate offerte dal 

Comune. 

I motivi per cui gli anziani di Massagno non partecipano alle attività proposte sono 

molteplici, ma si possono raggruppare in 4 categorie. La più consistente, si parla 

nell’ordine del 10.9% (39), non partecipa semplicemente perché gli anziani non sono 

interessati o non gradiscono la confusione, il 10% (36), raggruppa gli anziani che non 

partecipano per mancanza di tempo, in quanto sono impegnati in altre attività (lavorative, 

accudimento altre persone, volontariato, ecc.), mentre il 5.8% non possono partecipare 

alle attività per cause di malattia o per problemi fisici. Infine, un numero poco significativo 

di persone ha rilevato una mancanza di informazione. 

 

 

9.      Lo stato di salute degli over70 

La percezione individuale delle proprie condizioni di salute sono buone per il 35% (180) 

degli anziani e discrete per il 52% (267), mentre una situazione di precarietà viene 

segnalata  dall’11% (60). Si può quindi rilevare, fra gli anziani di Massagno, 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 di una percezione soggettiva di un certo disagio. Il campione si divide in due 

per quanto riguarda la necessità di un’assistenza medica regolare: nel complesso gli 

anziani interpellati indicano di andare dal medico nel 86% (191) una, due volte al mese. Si 

tratta di una popolazione anziana che quotidianamente prende dei farmaci 78% (394) e 

che nel 74% (341) dei casi se li prepara da solo/a. Questi dati ci permettono di avere una 

fotografia sullo stato di salute della popolazione anziana, la quale usufruisce abbastanza 

regolarmente del medico ma si gestisce autonomamente i medicamenti. Le persone 

interpellate risultano autonome per quanto riguarda gli aspetti motori. Infatti l’82% (413) 

cammina senza aiuti particolari  ed indica di uscire di casa autonomamente tutti i giorni 

72% (353), seguiti dal 15% (75) i quali escono in media 3 – 4 volte a settimana. Non 

abbiamo riscontrato sostanziali differenze tra l’incrocio età e stato di salute. Mentre per la 

variabile genere, le donne indicano, più degli uomini di percepire il proprio stato di salute 

“precario”. 
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Grafico 5: Stato di salute degli intervistati in % 
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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 per quanto riguarda la variabile 

“buono stato di salute” (con l’aumentare dell’età diminuisce la percezione positiva del 

proprio stato di salute) mentre per le variabili “discreto” e “precario”, l’andamento risulta 

essere meno lineare, ovvero nella fascia d’età compresa tra i 75-84 anni vi è un’ 

interruzione di linearità. Questo risultato ci impone di analizzare il dato con molta cautela, 

in quanto, si tratta di una percezione soggettiva e non di una valutazione realistica dello 

stato di salute.  Si potrebbe ipotizzare che i giovani anziani possano vivere i primi sintomi 

di malessere psicofisico con una maggiore preoccupazione rispetto ai più anziani i quali 

probabilmente hanno preso maggior coscienza del proprio stato di salute.  

 

Grafico 6:  Stato di salute degli intervistati e fasce d’età 
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10.     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 generale in %  
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Grafico 8: Come valuta la propria situazione affettiva in % 
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Dai grafici sopra  si possono osservare indici che indicano un alto grado di soddisfazione: 

il 64% (327)degli intervistati dichiara di ritenersi abbastanza soddisfatto della propria 

condizione generale e il 23% (118) molto soddisfatto. Un 13% (69) per contro manifesta 
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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 45%  (233) esprime un giudizio molto 

buono, 41% (213)abbastanza soddisfacente. Se recuperiamo i risultati sin qui analizzati 

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

 

11.    Le prospettive riguardo alle abitazioni  

Si è ritenuto importante per l’indagine rilevare le prospettive future riguardo alla soluzione 

abitativa ed in particolare interpellando gli anziani sull’ipotesi di prendere in considerazione 

la casa anziani o eventuali altre soluzioni. Solo il 4% delle persone interpellate è iscritto 

presso una lista d’attesa di una casa anziani, mentre il 5.8% si sentirebbero pronte ad 

accettare di trasferirsi in casa anziani se si dovesse liberare un posto. La maggioranza 

degli interpellati non vede dunque la casa anziani come una sistemazione per un futuro 

prossimo che risponda ai propri bisogni. 

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

 

Tabella 9: Lista d’attesa presso casa anziani e genere in %  

Iscritto/a ad una lista 

d’attesa 
Donne Uomini  

Sì  4.9 2.6 

No 90.0 94.0 

Non risposto 5.1 3.4 

 

Come si evince dalla tabella sopra, la percentuale di anziani che ha provveduto 

all’iscrizione presso una casa anziani è assai bassa e non emerge una sostanziale 

differenza fra uomini e donne. 

Se andiamo a vedere la situazione abitativa attuale di queste persone si può in parte 

capire la reticenza ad immaginare un passaggio presso una casa anziani. Di fatto, più 

della metà di loro vive con il coniuge o con altri membri della famiglia. La maggior parte di 

queste persone ha giustificato tale scelta dettata da un alto grado di autonomia, da un 

importante sostegno della rete famigliare e dalla volontà di restare presso il proprio 

domicilio il più a lungo possibile. E’ importante ricordare il valore simbolico che la propria 
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abitazione riveste per questa popolazione a forte componente femminile, dove il simbolo 

della casa racchiude in sé passato, presente e futuro. 

La maggiore età non sembra inoltre incidere in maniera rilevante in questa decisione, in 

quanto le persone che hanno risposto positivamente all’idea di immaginare un 

trasferimento in casa anziani non sono necessariamente le più anziane. Nello specifico, 

circa una quarantina di persone over 86 (7.9%)dicono di non sentire ancora la necessità di 

tale prospettiva. La maggioranza degli anziani che hanno risposto positivamente si situano 

fra i 70 e gli 86 anni d’età.  

Fra le persone che hanno risposto di essere pronti ad accettare un posto in casa anziani, 

si riscontra un interesse a prendere in considerazione soluzioni alternative. Si verifica la 

stessa situazione per quelle persone che invece non sono pronte o disposte ad entrare in 

casa anziani, le quali prenderebbero anch’esse in considerazione altre soluzioni abitative.  

Delle persone che hanno risposto di voler prendere in considerazione soluzioni abitative 

alternative, più dei due terzi hanno identificato l’appartamento protetto come una soluzione 

ipotizzabile. Sul complesso delle persone interpellate si tratta del 26%. Non sono emerse 

altre proposte significative. 

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 riposo che sempre più accolgono 

persone con pesanti condizioni di precarietà psicofisica.    

 
Grafico 9: In futuro sarebbe disposto a prendere in considerazione l’appartamento 
protetto? 
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Abbiamo voluto verificare se vi fosse un’incidenza significativa tra le persone di origine 

straniera e la loro scelta rispetto alla situazione abitativa futura.  

Per quanto riguarda l’appartamento protetto, il 24.5% percento degli anziani di origine 

straniera prenderebbero in considerazione tale ipotesi. Questa proporzione non si discosta 

molto rispetto al 26% rilevato su tutto il campione. Vi è una differenza invece rispetto alla 

decisione di accettare un posto presso una casa anziani. Si evidenzia, infatti, una 

percentuale leggermente più bassa (4.6%) da parte degli anziani di origine straniera 

rispetto a tutto il campione (5.8%).  

Possiamo quindi rilevare che vi è una distinzione nella rappresentazione della casa per 

anziani da parte delle persone di origine straniera, mentre l’appartamento protetto appare 

un’ipotesi condivisa.  

 

 

 12. Percezione della sicurezza personale 

 
All’interno del questionario sono state rivolte una serie di domande sulla percezione della 

propria sicurezza. Dai dati  emerge che il 92% degli interpellati si sente sicuro all’interno 

della propria abitazione, mentre per il restante 8% segnala come preoccupazioni i seguenti 

disagi: ” Paura dei furti in casa (per alcuni è già capitato), Malviventi che girano, giovani 

vandali, paura di farsi male o di sentirsi male e trovarsi soli”.  

Come per la sicurezza in casa anche per quella fuori dalle mura domestiche il 78% degli 

interpellati si sente sicuro fuori casa. Anche in questo caso abbiamo raccolto le 

testimonianze di coloro che non si sentono sicuri fuori casa.( motivi di salute, scarsa 

autonomia, paura del traffico stradale, paura di essere derubati, paura di essere 

importunati).Tutti questi dati nel complesso indicano in maniera chiara che gli anziani che 

vivono nel Comune di Massagno, percepiscono la loro abitazione e il luogo dove vivono 

sicuro e tranquillo.  
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13. Conclusioni 
 

È indiscutibile il dato rilevato nei paesi occidentali sull’aumento della longevità e di 

conseguenza sull’incremento della popolazione anziana. Questo dato ci permette di 

ritenere pertinente e attuale l’attenzione che il Comune di Massagno pone sulla propria 

popolazione anziana.  

Come prima considerazione generale possiamo affermare che la popolazione over70 

residente a Massagno non appare caratterizzata da particolari condizioni sfavorevoli. Ci 

troviamo di fronte ad una popolazione prevalentemente autoctona, la quale non evidenzia 

scarti significativi rispetto alla popolazione straniera (1/3 di quella interpellata). Dato che  

permette di asserire che la popolazione anziana di origine straniera presente a Massagno 

è ben integrata. 

I livelli di condizione socio-economico definiscono e descrivono abbastanza bene una 

popolazione dotata di sufficienti-discrete risorse economiche e di ottime relazioni sociali. 

Fattori importanti che determinano una certa garanzia di sicurezza e di stabilità delle 

persone anziane. Oltre allo status socio economico si è riscontrato un alto livello di 

autonomia nel gestire le principali attività legate alla vita quotidiana. Indicatori quest’ultimi 

di un buon lavoro da parte della principale rete primaria (familiari) e dei vati attori sociali 

(vicinato) e non da ultimo delle istituzioni; nonostante si riscontra una fruizione piuttosto 

bassa dei servizi rivolti agli anziani.  Infatti, i servizi pubblici e privati che offrono cura, 

assistenza e spazi per le relazioni sociali non sembrano particolarmente conosciuti e 

tantomeno utilizzati. In questo caso si potrebbe ipotizzare che la scarsa visibilità dei servizi 

offerti sia dovuta da un lato al fatto che la popolazione interpellata è tendenzialmente 

autonoma e di conseguenza non ha interesse ad informarsi su quanto offerto, d’altro canto 

si potrebbe riflettere su un’eventuale riattualizzazione dei mezzi d’informazione proposti. 

Lo spazio offerto da “La Sosta” appare comunque il più riconosciuto, sia per quanto 

riguarda il ricorso ai pasti, sia come spazio di socializzazione. A conferma di tale tendenza 

si assiste ad una scarsa partecipazione alle attività-manifestazioni proposte dal Comune, 

giustificata da una fetta importante della popolazione interpellata come mancanza di 

tempo e in parte di interesse. 

Un altro aspetto d’interesse è Il tempo libero che si rivela un aspetto importante nella vita 

quotidiana di questi anziani. La propensione al movimento sembra piuttosto marcata con 

attività sportive e passeggiate, come pure si rivela una tendenza contraria con attività di 

passa tempo più sedentarie rappresentate dalla TV,  la radio e la lettura. Interessante 

osservare l’assunzione de ruolo del nonno/a da parte di un buon numero di questi anziani 
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nell’accudire i nipoti. Dato che da qualche parte ci porta a pensare che la famiglia allargata 

ha ancora senso di esistere in una società che sembrerebbe propendere verso 

l’individualismo. 

 

Quanto emerge da questo studio è un’immagine soddisfacente della qualità di vita degli 

anziani over70. Occorre però tenere presente che il questionario, strutturato 

prevalentemente con domande chiuse per semplificarne la compilazione, non ha 

permesso di raccogliere dati più qualitativi che avrebbero molto probabilmente permesso 

di disporre di una lettura più approfondita e obiettiva. Le domande richiedevano un livello 

discrezionale piuttosto ampio (non sappiamo cosa si cela dietro un sì o un no), aspetto 

che ci invita a considerare che non sempre quanto emerso corrisponde alla realtà. Nello 

specifico dobbiamo tener presente il contesto sociale di cui facciamo parte, dove 

l’immagine della qualità di vita e del benessere influisce sul modo di percepirsi, aspetto 

che vale anche per le persone anziane. Se da una parte sono emerse in maniera isolata 

difficoltà ed esplicitazioni di disagio, tendenzialmente l’immagine proposta è positiva. 

In generale, come era prevedibile, gli anziani interpellati esplicitano una chiara volontà di 

restare al proprio domicilio il più a lungo possibile e coerentemente rimandano 

un’immagine piuttosto negativa e lontana della casa per anziani. 

L’intenzione, raccolta dagli interpellati, di non voler prendere in considerazione la casa 

anziani come prospettiva futura sembra voler scongiurare la prospettiva di un progressivo 

deterioramento delle proprie risorse che porterebbe inevitabilmente a far capo ad una 

struttura medicalizzata. 

In questo discorso si inserisce l’ipotesi di una soluzione intermedia che non esclude, 

proprio perché esplicherebbe funzioni diverse, la casa per anziani. 

L’ipotesi dell’appartamento protetto sembra rispondere positivamente alle prospettive di 

questi anziani. Una sorta di passaggio intermedio fra un’autonomia più o meno completa, 

presso il proprio domicilio, e una dipendenza importante  nella gestione della vita 

quotidiana da cure socio-infermieristiche, in casa per anziani. 

Infine, con una visione sicurizzante, in un mondo dove i media sembra distribuiscano 

bollettini quotidiani di guerra, la popolazione anziana di Massagno indica in modo chiaro la 

tendenza a percepire la propria vita sicura, dentro e fuori le mura domestiche. 
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In conclusione si può affermare che i dati ottenuti grazie a questo studio non si discostano 

di molto da quanto già rilevato in precedenti indagini svolte nei comuni di Bellinzona5 e di 

Chiasso6, a conferma di una tendenza a livello cantonale. 

 

 

 

14. La metodologia  
 
Il capitolo relativo alla metodologia ha il compito di illustrare i vari passi intrapresi per la 

realizzazione del sondaggio. La ricerca nasce da un esigenza del Comune di Massagno 

con l’obiettivo di “fornire delle indicazioni rispetto alla qualità di vita percepita dalla 

popolazione anziana e conoscere la loro opinione in merito ai servizi erogati ed eventuali 

bisogni. Per rispondere a questo obiettivo, si è proceduto 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. Per 

raggiungere la popolazione anziana e ottenere il maggior numero di adesioni, lo strumento 

più idoneo è il questionario semi strutturato. Il questionario è stato realizzato tenendo 

conto delle caratteristiche  delle persone anziane, infatti, sia la grafica, sia la lunghezza e il 

linguaggio sono stati adattati alla popolazione in questione.   

Il questionario (anonimo) strutturato in 15 macro aree, rileva la situazione di domicilio, i 

dati personali, la composizione del nucleo familiare, i contatti personali, la conoscenza dei 

servizi operanti sul territorio, l’attività della vita quotidiana, la percezione della vita sociale, 

lo stato di salute, l’autovalutazione della qualità di vita, le prospettive riguardo al domicilio 

e nuove prospettive abitative, la percezione della sicurezza personale .  

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 Massagno 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 885 questionari, che corrisponde all’intero universo della popolazione 

over 70 che vive presso il proprio domicilio e al rientro tre settimane più tardi hanno riposto 

514 persone, corrispondente al 58 %. 

                                                 
5
 Riccardo Lüti, 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 
6
 Antonietta Colubriale Carone e Wilma Minoggio, Qualità di vita delle persone over 70 residenti nel Comune di 

Chiasso, Manno, novembre 2007 


