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Premessa  

 

La salvaguardia e il miglioramento della salute hanno da sempre rivestito un ruolo impor-

tante nella nostra società poiché sempre più godere di buona salute significa benessere e 

garanzia di longevità. Questa naturale e legittima esigenza di donne e uomini di ogni ceto 

sociale, ha dato un grande valore culturale e politico a tutti quei provvedimenti atti a mi-

gliorare le condizioni igieniche, mediche e alimentari riconosciuti come elementi basilari 

per una buona salute. 

Garanzia di approvvigionamento di acqua potabile in ogni dove e di evacuazione delle ac-

que luride nel rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi, prevenzione e cura medica a tutto 

campo, come pure un'alimentazione sana ed equilibrata, sono solo alcuni dei fattori che 

hanno migliorato nel corso dei decenni le condizioni di salute della nostra popolazione. La 

carta tornasole che dimostrava e che dimostra tutt’oggi l’efficacia di queste misure sono le 

curve demografiche che riportano e testimoniano una costante e crescente speranza di vita. 

Nel 1970 sono stati censiti 61 ultracentenari a livello nazionale mentre nel 2000 se ne con-

tavano già 787. 

Maggiore longevità da un lato e minore natalità dall’altra, hanno innescato una mutazione 

lenta ma inarrestabile delle scale demografiche. Mutazioni che, con il passare degli anni, 

sono divenute uno dei piatti forti della politica sociale ed economica. Infatti, quella che un 

tempo era definita la piramide demografica ha cominciato a mutare acquisendo sempre più 

le sembianze di una tozza piramide rovesciata. Le basi della società sono dunque divenute 

più piccole e allo stesso tempo fragili per il crescente peso che le sovrasta.  

Oggi, da un lato ci si rallegra di quanto ottenuto a favore della salute pubblica e dall’altro 

si comincia a preoccuparsi seriamente di quel basamento che rischia di cedere sotto il peso 

del risultato di tanto benessere. Detto altrimenti, è forte e tangibile la preoccupazione su 

come le nuove generazioni riusciranno a sostenere solidalmente le grandi generazioni di 

anziani. Soprattutto in un momento in cui l’economia mostra di non riuscire a garantire lo 

standard sociale sin qui raggiunto e in continua crescita, emergono forti preoccupazioni 

che proprio questa solidarietà venga meno e che gli anziani si troveranno a dover far fronte 

ai loro bisogni sociali unicamente con i propri mezzi.  

Oltre a questo fenomeno vi è il tema dei costi della salute che viene dibattuto in ogni am-

bito, da quello privato, a quello professionale, fino ad arrivare in ambito politico. Il tema 
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forte che si ripropone puntualmente ogni anno è sicuramente l’aumento dei premi delle as-

sicurazioni malattia. All’aumentare dei costi della salute si risponde puntualmente con un 

sostanziale aumento dei premi per gli assicurati. Per contrastare questa tendenza, negli ul-

timi anni si parla però anche di quali prestazioni eliminare dalla copertura assicurativa. In 

sostanza si sta praticando una cura dimagrante ai costi della salute, snellendo la paletta di 

prestazioni sanitarie a carico dell’assicurazione malattia e, nel contempo, obbligando colo-

ro che necessitano o desiderano una prestazione sanitaria non riconosciuta a pagarla di ta-

sca propria. Questo fenomeno porta inesorabilmente ad una sanità a più velocità nella qua-

le unicamente chi ha i mezzi finanziari può beneficiare di determinati servizi. A questo si 

aggiungono i controversi principi del bonus e malus, che penalizzano i malati e premiano i 

sani, come pure il concetto della franchigia alta con premio mensile basso, attraente so-

prattutto per i giovani sani che in questo modo non partecipano solidalmente a coprire i 

costi globali della salute.  

Uno degli obiettivi primari della politica degli anziani1 nel nostro Canton Ticino è la pro-

mozione dell’autonomia, ritenuto un importante fattore di benessere, di integrazione socia-

le e di valorizzazione delle risorse accumulate in conoscenza e in esperienza di vita. La 

Legge anziani prima e la Legge sull’assistenza e cura a domicilio poi, hanno creato degli 

strumenti che servivano ai fini del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo. La Leg-

ge anziani2, ossia la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidia-

mento delle attività sociali a favore delle persone anziane, ha consentito la realizzazione di 

case per anziani, di centri diurni ricreativi, di centri diurni terapeutici e di servizi di assi-

stenza e cura a domicilio, contribuendo alla creazione di una rete socio-sanitaria che ve-

nisse in aiuto alla persona anziana che perdeva la propria autonomia o che veniva colpita 

da malattia invalidante. La Legge sull’assistenza e cura a domicilio3 ha dal canto suo posto 

le basi per il potenziamento dei servizi volti a consentire all’anziano di rimanere a casa 

propria, rinviando nel tempo un eventuale trasferimento in Casa per anziani ed evitando 

quanto possibile ricoveri ospedalieri. 

                                            
1  DSS: La politica degli anziani ieri, oggi, domani 
 http://www.ti.ch/DSS/temi/anziani/pdf/pianif-anziani-B-28-01.pdf 
 
2  Legge cantonale concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività so-

ciali a favore delle persone anziane (25 giugno 1973) 
 
3  Legge cantonale sull’assistenza e cura a domicilio (16 dicembre 1997) 
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Questi provvedimenti sono la logica risposta alla volontà unanime della nostra società che 

ha chiesto alla scienza, alla politica e all’economia di poter vivere il più a lungo e nelle 

condizioni di salute migliori possibili.  

Il dilemma che accompagna perennemente la politica sociosanitaria verte attorno alla qua-

lità che si vuole e che si può offrire con i mezzi finanziari a disposizione, fattore questo 

tutt’altro che banale, in particolare di questi tempi in cui le risorse finanziarie sono gene-

ralmente scarse e in cui il dibattito su quanto la sanità possa e debba costare è più attuale e 

vivo che mai.  

Il parallelismo tra maggiore longevità e maggiori costi della salute, è sempre stato a cono-

scenza di tutti, ma al di là dell’aspetto economico, non ci si è mai resi veramente conto 

dell’impegno umano e della solidarietà che sono necessari mobilitare, affinché i nostri an-

ziani possano veramente godere degli anni guadagnati, grazie in particolare ai progressi 

medico-sanitari. 

Nella nostra realtà sociale e territoriale il valore della famiglia è ancora sentito e gli anzia-

ni possono ancora contare su una rete primaria che interviene a loro sostegno. Laddove in-

vece questo supporto è venuto a mancare, una rete sociale composta da enti e associazioni 

di vario genere, unitamente a svariati movimenti di volontariato e la sensibilità del vicina-

to, contribuiscono sostanzialmente alla permanenza al proprio domicilio delle persone an-

ziane. 

Malgrado questa situazione generalmente positiva, non mancano però segnali che ci indu-

cono a meglio e costantemente valutare quanto viene offerto, infatti sentiamo ancora le no-

tizie dell’anziano deceduto in solitudine e ritrovato solo dopo alcune settimane, degli an-

ziani ricoverati in ospedale poiché denutriti o disidratati, degli anziani scoperti a vivere in 

pessime condizioni igieniche e costrette ad alloggiare in abitazioni senza riscaldamento, 

per citarne solamente alcuni. 

Queste notizie ci colpiscono, riportandoci alle carenze ancora esistenti in fatto di assisten-

za sociale e dandoci una sensazione di fallimento e soprattutto sollevando interrogazioni 

tra la gente e a livello politico. Cantone e Comuni si adoperano per evitare questi eventi. 

Svariate strategie vengono messe in atto, si creano servizi sociali e sportelli multifunziona-

li, ai cittadini vengono ripetutamente inviati fogli informativi, elenchi dei servizi e altra 

documentazione utile in caso di bisogno e tutte queste iniziative migliorano il benessere 

sociale del singolo e della comunità.  
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Ciò nonostante è forte la convinzione, e i numerosi colloqui avuti nell’allestimento di que-

sto lavoro di tesi hanno rafforzato questo sentimento, che potremo attuare qualsiasi strata-

gemma ma malgrado i nostri sforzi rivivremo di tanto in tanto la sensazione della disfatta, 

quando apprenderemo di un nuovo caso di persona anziana che è cascata fra le fitte maglie 

della nostra rete sociale. E allora ci troveremo soli con la nostra frustrazione e con le gra-

tuite accuse di non adempienza dei doveri nei confronti dei concittadini anziani. 
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Abstract 

 

Con l’obiettivo di fotografare la situazione dello stato di autonomia delle persone anziane 

ultra 70enni che vivono sole in Città e di dotarsi di uno strumento che gli permetta di valu-

tare modalità e necessità di un intervento a favore della popolazione bersaglio, il Munici-

pio di Bellinzona ha lanciato un’inchiesta con l’invio di un questionario alla popolazione 

in oggetto e che è stata svolta nell’estate 2005. 

Lo studio quantitativo ha voluto esplorare il grado di autonomia nel soddisfare i bisogni 

primari e secondari delle persone, esplorando gli ambiti seguenti: i contatti personali con 

famigliari, parenti e conoscenti, le conoscenze e la frequenza dei servizi sociosanitari ope-

ranti sul territorio, l’autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, lo 

stato di salute, la valutazione della qualità di vita e le prospettive future. 

Statisticamente lo studio si è svolto su un campione casuale semplice di 700 persone che è 

stato estratto utilizzando la tecnica dell’estrazione con reimmissione su una popolazione 

totale di 922 persone. L’analisi statistica è poi stata effettuata su dati ponderati. 

I risultati salienti emersi sono l’importante presenza della famiglia quale entità di riferi-

mento, quale aiuto primario in caso di bisogno e per lo svolgimento delle attività della vita 

quotidiana, laddove l’autonomia è venuta a mancare. Un’esigua percentuale di intervistati 

dichiara di non poter chiamare nessuno in caso di bisogno. Si osserva inoltre la relativa-

mente scarsa conoscenza dei Servizi sociosanitari operanti sul territorio e allo stesso tem-

po lo scarso utilizzo degli stessi. 

Oltre allo studio specifico, questo lavoro presenta pure l’evoluzione demografica di Bel-

linzona, l’assetto organizzativo della Previdenza sociale della Città unitamente ad una bre-

ve comparazione con altri Comuni ticinesi, come pure una panoramica sui Servizi socio-

sanitari offerti sul territorio. 

Il lavoro si conclude con delle riflessioni, unitamente a proposte di intervento all’indirizzo 

del Municipio, affinché vi siano degli elementi di discussione concreti riguardo ad even-

tuali interventi da attuare e per la rivalutazione della Previdenza sociale cittadina in gene-

rale. 
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1.  Introduzione 

 

A Bellinzona, durante la legislatura 2000-2004 l’allora Municipale e Capo Dicastero degli 

istituti sociali, sensibile per vissuti personali al problema degli anziani, ha iniziato ad inte-

ressarsi alla condizione di autonomia della popolazione anziana che viveva sola in Città. 

Così facendo ha cominciato a raccogliere dati e informazioni che permettessero di dare 

una prima immagine sulla situazione e di osservare quanto avveniva in altri Comuni del 

Cantone. Il Comune di Mendrisio è sicuramente quello che ha destato la maggiore atten-

zione in quanto promotore di un concetto ambizioso per il monitoraggio e per l’assistenza 

dei suoi anziani. Il Servizio anziani soli si è dotato di un database informatizzato sugli an-

ziani e, con la collaborazione della Polizia comunale ed in particolare degli agenti di quar-

tiere, segue e assiste gli anziani che ne fanno richiesta.  

È così che anche all’interno del Municipio di Bellinzona si è cominciato a parlare dei pro-

pri anziani e delle loro condizioni di vita. In particolare è sorto l’interrogativo su quali fos-

sero le loro necessità. 

Allo stesso tempo e a più riprese, sono giunte al Municipio interrogazioni di cittadini indi-

canti scenari che avrebbero mostrato come anziani di Bellinzona vivano in condizioni e-

stremamente precarie o addirittura di indecenza e abbandono, tanto da morire in solitudine 

tra le proprie mura di casa, all’insaputa e nell’indifferenza della società. 

A queste interrogazioni sono anche seguite alcune prese di posizione sui quotidiani che 

accusavano tra l’altro il Municipio di inadempienza, cosa che ha portato ad un sentimento 

di insicurezza soprattutto fra la popolazione anziana.  

Valutato il modello di Mendrisio si è giunti alla conclusione che, allo stato attuale, non era 

possibile implementare un simile servizio a Bellinzona in quanto il Servizio sociale era 

sotto dotato e non disponeva di un collegamento alla rete informatica. Inoltre la Polizia 

comunale non prevedeva il ruolo dell’agente di quartiere. 

Con il rinnovo dei poteri comunali nel 2004, vi è stato un cambio a capo del Dicastero so-

cialità e salute e nel contempo hanno cominciato a giungere le prime interrogazioni ed in-

terpellanze da parte di Consiglieri comunali che chiedevano un monitoraggio sulla condi-

zione degli anziani della Città, come pure maggiori interventi a loro favore. 

A questo punto il Municipio ha deciso di prendere l’iniziativa e, per definire la via da per-

correre, è stato creato un gruppo di lavoro composto dal Capo Dicastero della Socialità e 
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della Salute, dalla Vicesegretaria comunale, dall’assistente sociale della Città e dal sotto-

scritto, Direttore della Casa Anziani Comunale.  

Il gruppo di lavoro si è riunito due volte per definire gli obiettivi e il modo di procedere, 

ritenendo poco sensata l’implementazione di uno qualsiasi dei modelli applicati nelle altre 

città del Cantone, senza aver dapprima definito la situazione di Bellinzona, che non deve 

necessariamente rivelarsi identica ad una delle altre Città. 

Su mia richiesta, visto il contesto formativo in cui mi trovo e data la pertinenza sociale di 

questo tipo di lavoro, il gruppo ha conferito al sottoscritto mandato per la coordinazione e 

la realizzazione del progetto.  

 

 

1.1. Obiettivi del lavoro di tesi 

 

Considerata l’ipotesi di grave disagio per la popolazione anziana della Città, formulata da-

gli interpellanti e valutato quanto emerso dagli incontri del gruppo di progetto, mi è possi-

bile formulare due obiettivi generali che il lavoro di tesi intende raggiungere: 

 

- disporre di una fotografia della situazione riguardante lo stato di autonomia delle 

persone anziane ultra 70enni che vivono sole in Città,  

 

- dotare il Municipio di uno strumento che gli permetta di valutare la necessità e la 

modalità di un intervento a favore della popolazione bersaglio e dare un primo ri-

scontro alle domande di cittadini e Consiglieri comunali rimaste fino ad oggi senza 

risposta. 
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1.2. Metodologia 

 

Per lo studio si è scelto un approccio quantitativo. Con una inchiesta, tramite invio di un 

questionario, si è deciso di procedere ad una indagine che coinvolgesse il maggior numero 

di persone ultra 70enni che vivono sole in Città.  

La scelta di fotografare la situazione degli ultra 70enni è dettata dal fatto che i 70 anni so-

no l’età generalmente condivisa, per definire la persona anziana. Alla base della decisione 

di raggiungere con l’inchiesta unicamente le persone sole, vi è la riflessione che nelle eco-

nomie domestiche in cui l’anziano vive in coppia, l’autonomia è più facilmente garantita e 

in caso di crisi o pericolo di uno dei conviventi, l’altra persona potrebbe intervenire o co-

munque organizzare un intervento da parte di terzi, contattando famigliari, conoscenti, enti 

d’appoggio o unità di primo soccorso. 

Con la partecipazione delle collaboratrici del Servizio sociale della Città, si è allestito il 

formulario inchiesta che avrebbe permesso di ottenere una fotografia sulla situazione di 

autonomia ed in particolare sulla soddisfazione dei bisogni primari e secondari della popo-

lazione ultra 70enne che vive sola in Città 

Definita la popolazione bersaglio e la modalità d’approccio, vista l’importanza del proget-

to e dato il pericolo che il lavoro potesse venire criticato per una mancanza di professiona-

lità e scientificità, si è richiesta la collaborazione di ricercatori della SUPSI. In particolare, 

il loro coinvolgimento è stato necessario per valutare la pertinenza del questionario, defini-

re la strutturazione dell’inchiesta e per il lavoro di ripresa e di valutazione dei dati. 

Il Municipio ha quindi conferito formale incarico alla SUPSI ed in particolare al Diparti-

mento delle Scienze Aziendali e Sociali, diretto dalla Professoressa Wilma Minoggio. 

Parallelamente all’inchiesta vera e propria, si sono raccolte informazioni su diverse espe-

rienze svolte in altre realtà del Cantone che mi hanno permesso di fare un primo sommario 

confronto fra le varie offerte nell’ambito della previdenza sociale indirizzata agli anziani.  

Nel contempo si è approfondito l’assetto organizzativo del Dicastero opere sociali della 

Città, cercando contatti con enti e associazioni operanti sul territorio e svolgendo vari col-

loqui con persone attive nel ramo. Ciò ha permesso di conoscere la tematica e la proble-

matica da varie angolazioni e sotto aspetti diversi. 

Grazie al mondo web, è stato possibile attingere con una certa rapidità a documenti che 

hanno permesso di conoscere meglio la realtà sociale e politica che regola il mondo degli 

anziani e approfondire confronti fra la nostra e altre realtà.  
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1.3. Piano della tesi 

 

Il lavoro prevede dapprima la presentazione dell’oggetto di studio in cui viene descritta la 

popolazione anziana di Bellinzona sulla base di dati demografici, che aiutano a compren-

dere la dimensione della situazione analizzata. La descrizione dell’assetto organizzativo 

del Dicastero opere sociali della Città, permette di osservare e valutare l’attuale organizza-

zione che si occupa di informare, aiutare ed assistere gli anziani della Città in caso di biso-

gno, e di illustrare brevemente come altri Comuni del Cantone gestiscono la situazione dei 

loro anziani. La panoramica dell’offerta sociosanitaria a Bellinzona ha lo scopo di mostra-

re quali altri enti vi operano. 

La parte empirica prevede la presentazione dell’inchiesta, in particolare per quanto riguar-

da la forma e il contenuto del questionario, la presentazione dettagliata dell’analisi dei dati 

rilevati e delle considerazioni sugli aspetti ritenuti ricchi di significato.  

L’analisi completa dei dati ripresi ed analizzati dalla SUPSI è allegata al presente lavoro 

sotto forma di CD. 

Il capitolo conclusivo si china dapprima sui risultati emersi dall’indagine, evidenziando i 

dati salienti e ritenuti significativi per la riflessione che il Municipio dovrà fare in merito 

al pianeta anziani della Città. 

Al contempo, i vissuti personali e le osservazioni raccolte durante questo percorso, con-

sentono di proporre una riflessione più ampia rispetto all’oggetto in questione. 

Dopo una valutazione e critica rispetto alla metodologia adottata per lo studio, il lavoro si 

conclude con riflessioni e proposte operative concrete, le quali possono venire valutate e 

riprese dal Municipio quali possibili strumenti per rispondere alle esigenze dei nostri an-

ziani emerse dall’analisi effettuata. 
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2. Oggetto di studio 

 

I soggetti di questo lavoro sono i cittadini di Bellinzona ed in particolare chi ha superato i 

70 anni e vive solo al proprio domicilio. In questo capitolo s’intende descrivere in modo 

specifico questa popolazione nel contesto storico e con dati demografici.  

Di seguito, per una migliore comprensione del contesto locale, sarà presentato l’assetto i-

stituzionale della previdenza sociale cittadina, come pure la rete socio-sanitaria attiva sul 

territorio per le persone anziane. Al fine di poter aprire una finestra su altre realtà comuna-

li del Cantone, saranno brevemente illustrati alcuni assetti organizzativi riguardanti la pre-

videnza sociale di alcuni Comuni ticinesi. 

 

 

2.1. La popolazione di Bellinzona 

 

  fig. 1 

 

“La storia di Bellinzona è lunga nel tempo e ci permette di capire meglio il 

passato e nello stesso momento di accrescere le nostre conoscenze sul presen-

te. Per la gente che nel corso dei millenni ha valicato le Alpi, la strettoia di 

Bellinzona rappresentava un passaggio obbligato tra la fertile pianura della 

Lombardia e le impervie vallate alpine. A Bellinzona si stabilirono agricoltori 

preistorici, legioni romane, guerrieri germanici, truppe milanesi e confedera-

                                            
fig. 1  Immagine contenuta nella rubrica “storia” del sito: http://www.bellinzona.ch 
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te; vi passarono re e imperatori alla testa dei loro eserciti, ambasciatori, mer-

canti, viandanti, avventurieri e pellegrini diretti a Roma. Oggi transitano i tu-

risti che seguono le moderne vie di comunicazione. Le lotte secolari per il pos-

sesso di questo borgo a guardia delle vallate a nord della Lombardia coinvol-

sero dapprima le due città italiane di Como e Milano. Bellinzona si affermò 

come centro di importanza strategica, come nodo di transito negli scambi 

commerciali, come modesto ma vivace insediamento con una popolazione ope-

rosa. Dopo alterne vicende, il borgo bellinzonese passò agli Svizzeri. Fortuna-

tamente i castelli sono ancora lì e non finirono distrutti o in rovina come per 

altri casi.”  1 

 

Ricercatori e archeologi hanno scoperto che Bellinzona è il più antico nucleo abitativo sta-

bile del Ticino sin dalla preistoria e più precisamente dal periodo neolitico. Fino ad oggi vi 

si sono insediati diversi popoli fra cui i Romani, i Longobardi, i Milanesi e i Comaschi, fi-

no a giungere all’arrivo dei confederati Svizzeri verso l’anno 1500.  

Da allora Bellinzona ha continuato a svilupparsi fino ai giorni nostri. La Città conta oggi 

circa 17'300 abitanti ripartiti in sei circondari e quattro frazioni. I dati dei censimenti fede-

rali dal 1850 al 2000 mostrano che la popolazione di Bellinzona è quintuplicata nell’arco 

di 150 anni (tab. 1). 

Popolazione di Bellinzona dal 1850 al 2000

0

5'000

10'000

15'000

20'000

Abitanti 3'209 3'462 3'950 4'038 5'553 8'255 10'406 10'232 10'706 10'948 12'060 13'435 16'979 16'743 16'849 16'463

1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000

tab. 1 

                                            
1  Testo contenuto nella rubrica “storia” del sito: http://www.bellinzona.ch 
tab. 1  Dati estrapolati dal sito: http://www.ti.ch/DFE/USTAT/ 
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In realtà questa crescita è avvenuta in 130 anni poiché dal 1970 al 2000 il numero di abi-

tanti è addirittura diminuito. 

Mentre la popolazione totale è calata di circa 500 unità dal 1970 al 2000, la categoria della 

popolazione ultra 70enne è dal canto suo più che raddoppiata, passando da 1122 a 2329 

unità. In altri termini, le persone con più di 70 anni rappresentavano nel 1970 il 7% della 

popolazione totale, mentre nel 2000 era del 14% (tab. 2). 

In controtendenza a questa evoluzione è la popolazione fino ai 30 anni, che nello stesso 

periodo è diminuita di ben un terzo, passando da 7600 a 5200 unità. 

 

Popolazione ultra 70enne dal 1970 al 2000

-

500

1'000

1'500

2'000

2'500

90 anni e più  35  52  74  163 

80-89 anni  276  385  607  790 

70-79 anni  811  1'179  1'271  1'376 

1970 1980 1990 2000

 

tab. 2 

 

Dalle cifre fornite dall’Ufficio controllo abitanti della Città alla fine di febbraio 2004, ri-

sulta che 2420 cittadini avevano più di 70 anni e che 1089 di questi vivevano sole al pro-

prio domicilio. Quasi 500 persone di questa fascia d’età (circa il 20%) risulta essere al be-

neficio delle prestazioni complementari. 

La cifra di 2420 persone ultra 70enni, che corrisponde circa al 15% della popolazione tota-

le, è un dato che rientra perfettamente nella media nazionale ma che lascia comunque in 

uno stato latente di preoccupazione coloro che sono chiamati a trovare soluzioni future ri-

guardanti l’assistenza, le cure e il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia. 

                                            
tab. 2  Dati estrapolati dal sito: http://www.ti.ch/DFE/USTAT/ 
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Anche se la Svizzera sta vivendo l'invecchiamento della popolazione tra i più lenti 

d’Europa, lo stesso avanza inesorabilmente. L'Ufficio federale di statistica ha riscontrato 

un rallentamento del fenomeno tra il 1990 e il 2000, grazie ai figli della generazione del 

"baby boom", ma già a partire dal 2005 si prevede una sensibile ripresa. 

L'effetto di questa tendenza è una radicale modifica della morfologia dei grafici rappresen-

tanti la demografia di una popolazione, allontanandoli dalla nota forma piramidale in cui 

figurano numerose le fasce di età giovani e, con l’aumentare dell’età, la numerosità dimi-

nuisce progressivamente.  

 

 

2.2. Il Dicastero previdenza sociale della Città 

 

Nella complessa struttura organizzativa di un Municipio, e nel nostro caso di quello della 

Città di Bellinzona, le responsabilità per la gestione dei vari Servizi comunali sono riparti-

te in aree di competenza, a loro volta suddivise in Dicasteri. 

L'area di competenza Socialità e Salute comprende il Dicastero previdenza sociale ed è 

composto dai servizi dell’Agenzia comunale AVS, dallo Sportello LAPS e dal Servizio 

sociale. 

I tre uffici, indipendenti per la loro funzione, sono coordinati per quanto riguarda la ge-

stione delle risorse umane, dalla Vicesegretaria comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicastero Previdenza sociale 
Responsabile:  

Vicesegretaria Comunale 

Agenzia Comunale 
AVS 

Servizio Sociale Sportello LAPS 
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All'Agenzia comunale AVS ci si rivolge per tutte le questioni riguardanti le prestazioni 

dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dell'assicurazione invalidità (AI) e gli as-

segni famigliari di base per lavoratori dipendenti (AF). 

Questo servizio si occupa pure della gestione del Fondo comunale d'assistenza che presta 

un aiuto momentaneo per spese necessarie eccezionali e non sopportabili, quali ad esem-

pio malattie, ricoveri ospedalieri, denti, occhiali, trasloco e funerali. 

 

Lo Sportello LAPS
1 consiglia e presta aiuto a persone o famiglie che hanno disponibilità 

finanziarie costantemente inferiori al minimo vitale. Inoltre vi è la possibilità di richiedere 

aiuti famigliari (API/AFI), assistenziali (USSI) o contributi per persone al beneficio di 

rendite AVS/AI (prestazione complementare). 

 

Il Servizio sociale assiste i cittadini su richiesta diretta degli interessati. In particolare si 

occupa di: 

 

- informare i cittadini sulla portata e sul genere di prestazioni offerte, su diritti e obblighi 

che ne conseguono, sui rischi e le possibilità esistenti, in modo che essi possano farsi 

un'idea precisa della situazione; 

 

- incoraggiare le persone ad organizzare e sviluppare le proprie attività tenendo conto 

delle risorse di cui dispongono, nel rispetto dei loro diritti e doveri; 

 

- aiutare coloro che si trovano in difficoltà, disposti a collaborare, a trovare delle solu-

zioni adeguate, a mantenere la propria autonomia, ad amministrarsi convenientemente 

e a fare delle scelte responsabili. 

 

I tre servizi sono per loro competenza attenti ai bisogni delle persone anziane e si attivano 

per tutelare i loro interessi. Dall'organigramma non è però evidente intravedere la funzio-

nalità della coordinazione di tutto l'apparato e allo stesso tempo delle sinergie e della col-

laborazione esistente fra i tre servizi. Questa difficoltà diventa ancora più sensibile osser-

vando la dislocazione sul territorio dell'ufficio di coordinazione e dei tre servizi. Unica-

                                            
1  Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (5 giugno 2000) 
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mente l'agenzia comunale AVS e lo sportello LAPS si trovano sotto lo stesso tetto. I quat-

tro uffici sono in sostanza collocati in tre differenti sedi, benché poco distanti tra loro. 

L’anziano raggiunge questi Servizi senza che vi sia stato indirizzato da uno sportello 

d’accoglienza specifico. In pratica egli si rivolge agli Uffici su consiglio di conoscenti, in-

dicazione di altri operatori, Servizi o Enti attivi nel contesto sociosanitario locale, o perché 

si è rivolto alla Cancelleria comunale o alla ricezione di una delle Case Anziani della Cit-

tà. 

 

Ci è parso interessante illustrare, seppur brevemente, altre realtà cantonali per verificare le 

modalità di consulenza e di aiuto previsto per l’anziano. 

 

Mendrisio ha dotato il suo Dicastero Istituzioni Sociali del Servizio per anziani soli. Una 

operatrice sociale, affiancata da cinque agenti di quartiere della Polizia comunale, si occu-

pano di ascoltare i bisogni degli anziani ultra70enni, visitandoli mensilmente al proprio 

domicilio. Annualmente vengono contattati per la prima volta i cittadini che compiono i 

70 anni ai quali viene presentato il Servizio Anziani Soli (SAS), unitamente all’invio di un 

breve questionario, chiamato tecnicamente “questionario di esplorazione del rischio” me-

diante il quale si rilevano i contatti di riferimento della persona, le dipendenze per aiuti a 

svolgere le attività quotidiane e i bisogni per i quali non si hanno delle soluzioni. Inoltre 

viene indagato l’interesse verso il Servizio Anziani Soli. 

Chi risponde affermativamente riceverà la visita dell’Operatrice sociale; gli altri verranno 

ricontattati regolarmente ogni tre anni. 

Il Servizio Anziani Soli si è dotato di una banca dati elettronica, in rete fra i servizi inte-

ressati, in grado di raccogliere non solo i dati personali degli anziani ma le date delle visite 

effettuate dall’Operatrice sociale o dall’Agente di quartiere, lo stato di salute e dei bisogni 

specifici dell’anziano. 

 

A Lugano il portale per le persone anziane è costituito dagli Istituti Sociali i quali hanno 

al loro interno due sedi del Servizio Accompagnamento Sociale (SAS), due sedi 

dell’Ufficio Intervento Sociale (UIS) e cinque strutture per anziani. 

I quattro Servizi sono dislocati sul territorio della Città e fungono nel contempo da sportel-

li polifunzionali al servizio dei cittadini. 
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Alcuni mesi prima di raggiungere il pensionamento, i cittadini ricevono una lettera da par-

te del Municipio con la quale viene spiegata la procedura per l’ottenimento delle presta-

zioni dell’AVS, le funzioni degli Uffici e Servizi della Città e la loro ubicazione. 

 

 A Chiasso il riferimento per le persone anziane bisognose di sostegno è il Dicastero Pre-

videnza Sociale strutturato con la medesima formula della Città di Bellinzona: ufficio 

AVS, LAPS e Servizio sociale. 

L’anziano che chiama il Municipio con la richiesta di informazioni, le ottiene direttamente 

dalla Casa Anziani, in quanto questo numero telefonico funge da Centralino per tutto il 

Municipio. Il vantaggio di questa soluzione sta nel fatto che chi risponde al telefono ha 

una buona conoscenza del mondo anziani e ha le competenze per dare informazioni e indi-

cazioni in merito. In pratica il Municipio di Chiasso si è dotato di uno sportello telefonico 

per i loro anziani. 

Il Centralino si occupa inoltre del Servizio “telefonata del buon dì” contattando le persone 

anziane della Città che sono conosciute o sono state segnalate come persone “a rischio”. 

Ci si rivolge a loro regolarmente per assicurarsi del loro andamento e se del caso per inter-

venire in maniera mirata. 

Il Municipio di Chiasso si è altresì dotato di un nuovo strumento informativo all’indirizzo 

dei suoi cittadini nella forma della “Carta dei Servizi”. Con questo documento, che è stato 

inviato a tutti i fuochi, la Città informa sui servizi offerti con l’indicazione sul modo di 

contattarli e raggiungerli. 

 

Anche Locarno ha il Dicastero Opere Sociali strutturato come Bellinzona. Gli uffici 

dell’Agenzia comunale AVS/AI/IPG, l’Ufficio assistenza e lo sportello LAPS operano a 

favore degli anziani, senza che vi sia uno sportello specifico che accoglie le richieste e le 

necessità. L’anziano viene in seguito indirizzato all’ufficio competente. A Locarno, come 

a Bellinzona, la ricezione della Casa Anziani è abbastanza sollecitata a rispondere a do-

mande e a richieste di vario genere da parte di anziani o persone che se ne stanno occu-

pando.   
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2.3. Panoramica dell’offerta sociosanitaria a Bellinzona 

 

Oltre alla Previdenza sociale offerta dalla Città, sul territorio sono attivi svariati enti e as-

sociazioni che lavorano e si impegnano per garantire quella qualità di vita da tutti ritenuta 

un diritto fondamentale. 

 

I servizi offerti agli anziani comprendono sostanzialmente le seguenti categorie di presta-

zioni: 

 

Servizio di consulenza e aiuto sociale 

Oltre a quello offerto dalla Città, a Bellinzona operano pure altri Servizi sociali.  

In particolare troviamo il servizio sociale dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, 

che si occupa di organizzare un sostegno tale da permettere un rientro a domicilio, oppure 

un collocamento in strutture per anziani alle persone in procinto di lasciare il nosocomio. 

A domicilio opera invece il Servizio sociale di Pro Senectute che segue in maniera mirata 

le persone anziane nel proprio contesto famigliare. 

 

Assistenza di cura e aiuto domiciliare 

Fra tutti i servizi, l’assistenza di cura e aiuto domiciliare è sicuramente quello che ha vis-

suto la maggiore crescita in fatto di offerta di prestazioni. Questo non unicamente in rispo-

sta ad una forte esigenza, ma anche perché a livello politico l’obiettivo è stato quello di 

frenare la creazione di posti letto in strutture per anziani, favorendone la permanenza a 

domicilio e potenziando nel contempo l’offerta di assistenza e di cure. 

I cosiddetti SACD, Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio, hanno così vissuto una im-

portante espansione. Per Bellinzona le prestazioni sono garantite principalmente 

dall’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio ABAD. Enti privati, 

come Spitex o Internursing, non sono molto attive in Città. Per contro, infermiere e infer-

mieri diplomati, in possesso del libero esercizio cantonale e di un concordato con gli assi-

curatori malattia, rappresentano un’alternativa significativa per diversi anziani. 

 

Centri diurni ricreativi e terapeutici 

I centri diurni terapeutici rappresentano un valido sostegno alle famiglie che assistono al 

proprio domicilio anziani gravemente debilitati. Si pensi in particolare alle persone affette 
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da demenza senile, le quali trovano presso il Centro diurno di Pro Senectute un ambiente e 

una assistenza adeguata ai loro bisogni. 

Per le persone anziane ancora autosufficienti che desiderano trascorrere momenti in com-

pagnia, ad esempio per un pranzo, una partita a carte, una passeggiata o seguire attività e 

corsi di varia natura, il Centro diurno dell’ATTE, Associazione Ticinese Terza Età, è sicu-

ramente il più frequentato dai bellinzonesi. 

 

Pasti a domicilio 

Il Servizio viene offerto da Pro Senectute, è ben collaudato e la richiesta è crescente. Infat-

ti i pasti caldi quotidianamente distribuiti agli anziani sono aumentati del 25% dal 2000 al 

2004, raggiungendo a livello cantonale la cifra di 323'154 all’anno. 

Non quantificabile è invece il numero di persone anziane che pranzano presso famigliari, 

conoscenti, vicini di casa o al ristorante o che da questi ricevono il pasto al domicilio. 

 

Trasporti 

Il Servizio trasporti viene offerto sul territorio sostanzialmente da due enti: la Fondazione 

trasporti per persone handicappate (STB) e i volontari della Croce Rossa.  

Questi due Enti offrono un apprezzato servizio a tutte quelle persone che, per ragioni di 

salute, non sono in grado di fare uso dei mezzi pubblici in quanto richiedono aiuto per sali-

re sul veicolo o addirittura perché necessitano di un veicolo speciale per il trasporto delle 

carrozzelle. 

 

Teleallarme 

Il teleallarme è una sorta di “angelo custode” che conferisce alla persona anziana maggiore 

sicurezza all’interno delle proprie mura di casa, dandole la certezza che in caso di bisogno 

è possibile chiedere aiuto 24 ore al giorno. Questo Servizio è molto importante, in partico-

lare per le persone sole e che vivono quotidianamente, in particolare durante la notte, la 

preoccupazione di trovarsi in difficoltà senza poter chiamare nessuno. In questi casi il te-

leallarme è la soluzione ideale che permette a persone anziane, con problemi di salute con-

clamanti o a rischio di eventi acuti (ad esempio cadute o eventi cardiaci), di poter vivere 

serenamente a casa propria o comunque con la certezza di non ritrovarsi soli nel bisogno. 

Il Servizio viene offerto a Bellinzona dall’Associazione Ticinese Terza Età ATTE e dal 

Servizio della Croce Verde. 
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Fornitura e noleggio di mezzi ausiliari 

Sempre più persone anziane necessitano di mezzi ausiliari per poter affrontare nel migliore 

dei modi la propria quotidianità. La paletta dei prodotti richiesti è molto vasta. Tra questi 

troviamo ad esempio letti elettrici, materassi anti decubito, carrozzelle, deambulatori, 

stampelle, bastoni, sedie per la doccia o il bagno, rialzi per il gabinetto e svariati altri og-

getti e prodotti che permettono di migliorare l’autonomia delle persone o per facilitarne la 

loro cura. 

 

Volontariato nelle più svariate forme 

I volontari sono quelle persone oltremodo generose e altruiste che, con il loro tempo e im-

pegno messo a disposizione gratuitamente, permettono di condurre una vita più facile a 

persone in difficoltà. I volontari aiutano singole persone a svolgere piccole e grandi attivi-

tà quotidiane, come ad esempio lavarsi, vestirsi, cucinare, fare la spesa o semplicemente 

per fare loro compagnia, accompagnarli a passeggiare o per leggere il giornale. I volontari 

sono inoltre persone impegnate in attività di vario genere in seno ad associazioni, fonda-

zioni e altro, che svolgono un ottimo servizio per la comunità ed in particolare per le per-

sone disabili e anziane.  

Il volontariato è una grande parte del tessuto e delle reti sociosanitarie; tuttavia la popola-

zione e l’utenza spesso non percepisce il valore e l’impegno profuso da questo importante 

servizio. 

Senza l’apporto del volontariato, la spesa della sanità aumenterebbe sensibilmente al punto 

da mettere in crisi tutto il sistema sociosanitario poiché impagabile per la maggior parte 

della popolazione.  
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2.4. Le pietre miliari della politica in favore degli anziani 

 

La politica in favore degli anziani in particolare, e della socialità in generale, ha vissuto 

durante il secolo scorso momenti decisamente storici in fatto di previdenza e sicurezza so-

ciale. Anche se oggi talune di queste prestazioni sono in fase di revisione e per certi versi 

criticate, dimostrano pur sempre la loro validità e la loro importanza in uno Stato sociale 

come lo è la Svizzera. 

Il Ticino, oltre a quanto varato a livello federale, ha a sua volta fatto dei passi miranti alla 

valorizzazione e al  miglioramento delle condizioni di vita degli anziani. 

Le tappe di questo percorso politico possono essere così riassunte: 

 

• 1948 Entrata in vigore dell’Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS 

quale pilastro centrale  della previdenza sociale svizzera. 

 

• 1960 Entrata in vigore dell’Assicurazione per l’invalidità AI. 

 

• 1966 Entrata in vigore delle PC, Prestazioni complementari all’AVS e all’AI che 

assieme a queste due ultime assicurazioni compongono il primo pilastro 

della sicurezza sociale del nostro Stato. 

 

• 1973 Entrata in vigore della legge cantonale concernente il promovimento, il co-

ordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone 

anziane. 

 

• 1985 Entrata in vigore della Legge federale sulla Previdenza professionale per la 

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP. 

 

• 1995 Entrata in vigore della Legge federale sull’assicurazione malattia. 

 

• 2000 Legge cantonale sull’assistenza e cura a domicilio. 

 

• 2004 Costituzione a livello cantonale del Consiglio degli anziani. 
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3. Parte empirica 

 

In questo capitolo viene illustrata l’inchiesta e l’analisi dei dati che sono il cuore del pre-

sente lavoro. La definizione del questionario, la modalità dell’inchiesta e il lavoro di anali-

si dei dati sono state svolte grazie al validissimo supporto del Professor Costanzo Limoni, 

docente di statistica alla SUPSI e al Master in economia e gestione sanitaria e sociosanita-

ria dell’USI. 

I dati riportati al punto 3.2. “Analisi dei dati” sono delle estrapolazioni e una sorta di sunto 

del lavoro statistico del Professor Limoni1 e contengono commenti personali scaturiti da 

esperienze e vissuti durante la mia quotidianità a contatto con persone anziane ed in parti-

colare nel mio ruolo professionale in qualità di Direttore di una Casa per Anziani. 

 

 

3.1. Presentazione dell’inchiesta 

 

Come descritto in precedenza, per ottenere una fotografia della situazione riguardante lo 

stato di autonomia delle persone anziane ultra 70enni che vivono sole in Città, si è deciso 

di procedere ad una inchiesta tramite invio al domicilio di un questionario.  

L’alternativa all’invio del questionario era l’intervista telefonica o l’intervista direttamente 

a domicilio. Queste due varianti sono state ritenute troppo onerose tanto dal punto di vista 

temporale, quanto da quello finanziario. Inoltre imponevano un contatto con le persone, 

contatto che abbiamo ritenuto di evitare per non entrare nella sfera personale e intima de-

gli intervistati.  

Utilizzando un questionario anonimo crediamo di aver permesso agli interessati sia di de-

cidere liberi da costrizioni se partecipare o meno all’inchiesta, sia di rispondere con la 

massima apertura e sincerità senza alcuna giustificazione. 

 

 

 

 

 

                                            
1  Il lavoro completo di analisi del Professor Limoni è allegato al presente lavoro in forma di CD 
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Come è nato il questionario 

La creazione del questionario è il frutto del lavoro congiunto tra le Assistenti sociali della 

Città e il sottoscritto. Lo spunto è da ricondurre all’esperienza fatta dal Comune di Men-

drisio che in passato aveva già proceduto ad un sondaggio simile. Ritenute le domande che 

si potevano condividere, è stato completato il questionario con la tecnica del brainstor-

ming, con la quale abbiamo individuato e focalizzato altri punti, rispettivamente domande, 

ritenute significative ai fini di questo lavoro.  

Lo scopo era di trovare quelle tematiche che potessero fornire informazioni concrete 

nell’ottica dell’obiettivo e così si sono individuati i seguenti ambiti d’inchiesta: 

- Dati personali (anno di nascita, sesso, stato civile e ultima professione) 

- Contatti personali con famigliari, amici, conoscenti e altri 

- Conoscenze dei servizi operanti sul territorio (servizi infermieristici, centri diurni, 

volontariato e agevolazioni economiche per i bassi redditi) 

- Svolgimento delle attività della vita quotidiana (quali tipi di attività, genere di aiu-

ti, ecc.) 

- Stato di salute percepito soggettivamente e necessità di cure 

- Auto valutazione della qualità di vita 

- Prospettive future riguardanti obiettivi da raggiungere e concernenti il domicilio 

 

La sfida era di riuscire a creare un formulario inchiesta non troppo lungo, di facile lettura e 

assolutamente semplice nelle risposte. La maggior parte delle domande era dunque stata 

formulata in modo da permettere risposte multiple, per le quali bastava apporre una crocet-

ta alla risposta che faceva al proprio caso. Altre domande richiedevano una specificazione, 

la quale poteva però essere descritta con due o tre parole. 

Un altro obiettivo era di non creare un questionario che desse la sensazione di invasione 

della sfera personale e intima delle persone. Per questo motivo abbiamo tralasciato do-

mande potenzialmente imbarazzanti riguardanti la situazione e l’autonomia finanziaria o il 

beneficio di prestazioni complementari.  

La bozza del questionario è stata presentata alla Professoressa Minoggio e al Professor 

Limoni per verificarne la pertinenza e l’idoneità ai fini statistici. 

Parallelamente alla creazione del questionario, si è preso contatto con il Centro elettronico 

dei dati della Città per ottenere la lista dei cittadini ultra 70enni che vivono soli al proprio 

domicilio. La ricerca ha prodotto 1147 nominativi di persone che rispondevano ai requisiti 
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posti con scadenza 13 maggio 20051. Analizzando le liste si sono però trovati nomi di per-

sone ospiti presso la Casa Anziani in cui lavoro e ciò ha indotto a verificare tutti i 1147 

nominativi, poiché era chiaro che i dati forniti dalla banca dati dell’Ufficio controllo abi-

tanti non risultava aggiornata. Grazie al programma informatico GeCoTi2 in dotazione alle 

cancellerie comunali, si è rivista l’intera lista dei nominativi ed effettivamente si sono in-

dividuati altri soggetti che non rientravano più nella categoria delle persone sole, in quanto 

collocati in istituti o presso famigliari. Si è così arrivati a 922 nominativi che rispondevano 

ai requisiti dell’inchiesta. Non ancora certi della correttezza di tale cifra si è quindi inserita 

una nuova domanda nel questionario che chiedeva conferma se la persona vive sola al 

proprio domicilio. I risultati dell’inchiesta mostrano infatti che il 9,9% degli intervistati ha 

dichiarato di non vivere solo e pertanto non è stato considerato.  

 

Per quanto riguarda la pertinenza e la rappresentatività statistica è stato deciso di lavorare 

su un campione di 700 persone, estratte aleatoriamente dalla popolazione considerata di 

922 unità. Il campione casuale semplice di 700 persone è stato estratto utilizzando la tec-

nica dell’estrazione con reimmissione: in questo modo, vista la bassa numerosità della po-

polazione (922 persone), si assicura una maggiore aleatorietà. L’analisi statistica è poi sta-

ta effettuata su dati ponderati3.  

Non è per contro stata fatta una scelta del campione che tenesse conto dei circondari o del-

le frazioni della Città in quanto non ritenuto particolarmente importante riguardo 

all’obiettivo del lavoro. Questo non esclude però che in un secondo tempo possa essere in-

teressante e utile localizzare il fenomeno. 

Una volta definita la lista del campione aleatorio con le 700 persone, sono stati presi i pri-

mi 10 nominativi con i quali si è effettuato il pre-test del formulario. Con le due assistenti 

sociali si sono contattate telefonicamente queste persone con la richiesta di poterle visitare 

al fine di sperimentare il questionario. Questa modalità, vivamente consigliata dalla pro-

fessoressa Minoggio, doveva dare la possibilità di sperimentare sul campo la validità dello 

strumento. Infatti dopo questa fase pilota si è ritoccata la formulazione di alcune domande 

in quanto ci si è accorti che erano di difficile comprensione. 

                                            
1  Sono state prese in considerazione tutte le persone nate fra il 01.01.1880 e  il 12.05.1936 
2  Banca dati elettronica “Gestione Comuni Ticinesi” 
3  In pratica sono stati inviati 496 questionari che, con la tecnica della ponderazione, rappresentano il 

campione di 700 unità. 
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Ad inizio giugno, i questionari nella stesura definitiva, sono stati inviati al campione defi-

nito. Questi sono stati accompagnati da una breve lettera di presentazione da parte del Ca-

po Dicastero, affinché gli utenti venissero rassicurati sulla serietà dell’inchiesta.  

Volutamente, si è evitato di mediatizzare l’evento per impedire che le persone venissero 

influenzate da eventuali dibattiti sull’indagine in corso che avrebbe potuto influenzarla o 

pregiudicarne l’esito.  

Per avere dati significativi era necessario che il 45% dei questionari inviati rientrasse. 

Qualora questo non fosse accaduto, era stata prevista una campagna di richiami telefonici 

fino all’ottenimento della percentuale necessaria1. In realtà questo non è stato necessario in 

quanto ben il 77,7% dei questionari sono rientrati, a dimostrazione della forte adesione 

all’iniziativa da parte della popolazione. Anche gli addetti ai lavori della SUPSI sono ri-

masti positivamente sorpresi di questo dato, poiché di norma un 40% di risposte è già rite-

nuto un buon risultato. 

La data limite prevista per i rientri dei questionari era stata fissata per il 22 luglio, tuttavia, 

in accordo con Professor Limoni, si sono tenuti in considerazione tutti i questionari rien-

trati entro il 15 settembre. In questo modo è stato possibile recuperare ancora una decina 

di formulari. 

Nel mese di settembre è stato possibile disporre di una prima analisi statistica dalla quale 

emergevano una serie di dati interessanti. Ad esempio si è ritenuto interessante poter otte-

nere il numero delle persone che non beneficiano né di una rete famigliare, né di una rete 

di amici o conoscenti. Oppure interessava poter mettere in risalto relazioni quali l’età con, 

ad esempio, l’autonomia nelle attività della vita quotidiana, lo stato di salute o le prospet-

tive e i progetti futuri. 

A partire da questa base si sono definite nuove elaborazioni che permettessero di meglio 

approfondire i dati e l’analisi. 

 

                                            
1 A questo scopo i questionari sono stati numerati, così da poter eventualmente risalire ai nominativi 

che non hanno ritornato il questionario. Questa eventualità era l’unico scopo della numerazione, che 
ha comunque garantito l’anonimato in quanto la lista che abbinava numeri e nominativi era unicamen-
te a conoscenza del sottoscritto. 
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3.2. Il questionario 
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3.3. Analisi dei dati 

 

L’analisi statistica delle risposte al questionario ha generalmente un carattere puramente 

descrittivo, anche se per lo studio di alcune relazioni tra l’età e altre variabili, come la va-

lutazione dello stato di salute, il grado di autonomia nell’espletare le attività di tutti i gior-

ni oppure l’iscrizione in lista di attesa presso una casa per anziani, sono stati applicati i test 

statistici inferenziali per variabili di tipo categorico1.  

 

Il primo dato saliente dell’inchiesta è sicuramente il tasso di risposta. Secondo l’esperienza 

della SUPSI, inchieste di questo tipo raggiungono in genere un tasso di risposta massimo 

del 40%, dato apparentemente esiguo ma con il quale è già possibile effettuare analisi si-

gnificative. L’indagine svolta ha in questo senso superato ogni aspettativa, 544 dei 700 

questionari spediti sono rientrati, raggiungendo ben il 77,7% di risposte.  

Le percentuali di tutte le tabelle non si riferiscono però al totale di 544 persone che hanno 

risposto, bensì al totale di 490 risposte che hanno dichiarato di vivere soli al proprio domi-

cilio.  

 

Situazione di domicilio 

I risultati dell’inchiesta mostrano che 54 persone, ossia il 9,9% degli intervistati, hanno di-

chiarato di non vivere soli, pertanto sono stati esclusi dall’analisi. Questo dato lascia pre-

supporre che circa il 10% della popolazione2 considerata sola in realtà non lo è, fatto che 

in pratica si traduce in circa 92 persone che vanno a correggere ulteriormente verso il bas-

so il numero degli ultra 70enni che vivono soli al proprio domicilio. Questa nuova modifi-

ca permette di dire che a Bellinzona vivono circa 830 persone che hanno più di 70 anni e 

che vivono sole al proprio domicilio. 

 

 

 

                                            
1  La stima del tasso di risposta è invece stata effettuata tramite un intervallo di confidenza per una pro-

porzione, con una confidenza del 95%. Le stime delle proporzioni nella popolazione totale presentano 
un errore di stima pari al massimo ± 4.0%, data una confidenza del 95%. Tutte le proporzioni delle 
tabelle dovranno quindi essere interpretate tenendo conto di questo fatto. 

 
2  Statisticamente la proporzione di chi non vive solo è compresa in un intervallo che va dal 6 al 14%, 

tenendo conto di una confidenza  del 95% nella stima effettuata. 
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Dati personali 

I dati socio-demografici rilevati dall’inchiesta mostrano che la popolazione campione è 

rappresentativa rispetto alla popolazione totale studiata sia per quanto riguarda la distribu-

zione per sesso, sia per quanto riguarda la distribuzione per età. 

 

 

Tabella 1 - Distribuzione per sesso 

CAMPIONE (N=490) POPOLAZIONE (N=922) 
SESSO 

N Percentuale N Percentuale 

DONNA 382 78.0% 741 80.4% 

UOMO 108 22.0% 181 19.6% 

 

La tabella 1 mostra la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione totale di ul-

tra 70enni soli per quanto riguarda la partecipazione all’indagine di donne e uomini. 

 

 

Tabella 2 - Distribuzione per età 

CAMPIONE POPOLAZIONE 
CLASSE DI ETÀ 

N Percentuale N Percentuale 

70-74 102 20.8% 208 22.8% 

75-79 135 27.6% 242 26.6% 

80-84 124 25.3% 215 23.6% 

85-89 86 17.6% 154 16.9% 

90-94 34 6.9% 74 8.1% 

95 e+ 9 1.8% 18 2.0% 

 

La tabella 2 mostra che al sondaggio hanno partecipato persone di ogni fascia d’età e che 

il loro numero è rappresentativo rispetto alla popolazione totale per ogni fascia d’età presa 

in considerazione per lo studio. 

 

 

 



      Parte empirica 

 
33 

Figura 1 - Struttura della popolazione per sesso e età 

 

                         CAMPIONE                                                         POPOLAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafici rappresentati nella figura 1 mostrano la partecipazione al sondaggio di donne e 

uomini, espresso in percentuale e in rapporto allo stesso dato per quanto riguarda la popo-

lazione totale. Anche in questo caso è ben visibile la similitudine delle due rappresenta-

zioni e di conseguenza la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione. 

 

 

Contatti personali 

La quasi totalità delle persone (94.5%) ha contatti con i familiari e nel 57% dei casi questi 

contatti sono giornalieri o quasi giornalieri. Tra i 23 anziani (14 donne e 7 uomini) che 

hanno dichiarato di non aver contatti con familiari (4.7% della popolazione), 13 hanno 

contatti con amici, 4 non hanno contatti neppure con amici e 4 non hanno risposto.  

Lo stato di salute soggettivo è considerato abbastanza o molto soddisfacente da 17 di loro. 

Solo un uomo di età superiore ai 90 anni fa parte di questa coorte e ha dichiarato di poter 

chiamare i familiari in caso di bisogno, non specificando il suo stato di salute. 
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Tabella 3- Frequenza dei contatti con i famigliari 

FREQUENZA DEI CONTATTI N Percentuale 

GIORNALMENTE 262 55.6% 

QUASI GIORNALMENTE 8 1.7% 

SETTIMANALMENTE 148 31.4% 

ALTRO 42 8.9% 

NON SPECIFICATO 11 2.3% 

 

Il 90% delle persone ha contatti con amici e conoscenti e nel 46% dei casi questi contatti 

sono giornalieri o quasi giornalieri. Il 37.3% di loro incontra gli amici settimanalmente. 

 

 

Tabella 4 - Frequenza dei contatti con amici e conoscenti 

FREQUENZA DEI CONTATTI N Percentuale 

GIORNALMENTE 196 43.7% 

QUASI GIORNALMENTE 11 2.5% 

SETTIMANALMENTE 167 37.3% 

ALTRO 64 14.3% 

NON SPECIFICATO 9 2.0% 

 

Il 3.3%, ovvero 16 persone, dichiarano di non poter contattare nessuno in caso di bisogno. 

Tra loro non si trovano ultranovantenni, salvo una persona hanno tutti meno di 85 anni. Il 

loro stato di salute soggettivo è abbastanza soddisfacente o molto soddisfacente ad ecce-

zione di un’intervistata che lo considera poco soddisfacente. Non si tratta sempre di perso-

ne senza contatti con familiari o conoscenti: solo 3 intervistati, due donne di età compresa 

tra 80 e 85 anni, così come un uomo di età compresa tra 70 e 74 anni, si trovano in questa 

situazione (senza contatti né con familiari né con amici) e dichiarano di avere una situa-

zione generale abbastanza o molto soddisfacente. 
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Tabella 5 - In caso di bisogno chi può chiamare? 

IN CASO DI BISOGNO PUÒ CHIAMARE N Percentuale 

FAMILIARI 264 53.9% 

FAMILIARI/CONOSCENTI/ALTRO 154 31.4% 

CONOSCENTI/ALTRO 51 10.4% 

NESSUNO 16 3.3% 

NON SPECIFICATO 5 1.0% 

 

Anche in questo caso si vede che la componente famigliare è rilevante, infatti l’85% delle 

persone possono far capo ad un famigliare in caso di bisogno e circa il 30% di loro hanno 

anche la possibilità di contattare conoscenti o altri (Telesoccorso, Telealarm, vicini di casa 

o il medico). 

 

 

Conoscenze dei servizi operanti sul territorio 

I servizi offerti sul territorio sono conosciuti nella misura di circa il 60% per quanto ri-

guarda ABAD, Pro Senectute e Croce Rossa, mentre circa il 50% degli intervistati dichia-

rano di conoscere il Servizio di Telesoccorso. 

Unicamente il 22.7% degli intervistati fa però capo a questi servizi ma non è dato di sapere 

se la percentuale è così esigua in quanto non si necessita dei servizi o se vi sono delle dif-

ficoltà nell’attivarli. 

 

Tra i centri ricreativi il più conosciuto è l’ATTE (65%), seguito da Pro Senectute (41%) e 

Croce Rossa (34%). Solo il 16.5% degli intervistati li frequenta e tra chi li frequenta il 

78%, ossia 63 persone, frequenta i centri dell’ATTE. 

A frequentare questi centri ricreativi sono soprattutto le persone di età fra i 75 e gli 89 an-

ni, mentre la classe di età fra 70 e 74 anni e gli ultranovantenni li frequentano in minor mi-

sura. Si presume che le persone tra 70 e 74 anni sono ancora in grado di gestire autono-

mamente le attività del tempo libero. 
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Tabella 6 - Distribuzione per età di chi frequenta i centri ricreativi 

CLASSE DI ETÀ N Percentuale 

70-74 11 13.1% 

75-79 24 28.6% 

80-84 30 35.7% 

85-89 17 20.2% 

90-94 1 1.2% 

95 e+ 1 1.2% 

 

Decisamente più bassa è la conoscenza dei Servizi di volontariato che corrisponde al 

16.3% degli intervistati.  

 

Attorno al 50% si situa il grado di conoscenza delle agevolazioni economiche per i bassi 

redditi per quanto concerne la Prestazione complementare cantonale e il Sussidio cantona-

le della Cassa malattia. Meno conosciuta l’Esenzione del canone Billag per i beneficiari 

delle prestazioni complementari. 

Non è dato a sapere se queste persone le conoscono perché ne beneficiano o se invece 

manca l’informazione a tale proposito. Nell’indagine non si è voluto appositamente inseri-

re una domanda specifica per evitare  resistenze da parte delle persone. 

 

 

Tabella 7 - Conosce le agevolazioni economiche per i bassi redditi 

CONOSCE LE AGEVOLAZIONI N Percentuale 

PRESTAZIONE COMPLEMENTARE  263 53.7% 

ESENZIONE CANONE BILLAG 205 41.8% 

SUSSIDIO CANTONALE CASSA MALATI 254 51.8% 
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Attività della vita quotidiana 

Per descrivere le attività della vita quotidiana sono state considerate le attività 

dell’economia domestica (il bucato, la pulizia, la spesa, i pasti), le attività relative 

all’igiene e la cura personale, gli spostamenti fuori casa e i compiti amministrativi. 

 

Nella Tabella 8 sono riassunte le proporzioni di svolgimento autonomo. Laddove 

l’autonomia non è data, ad eccezione per il bisogno di igiene e cura personale, la famiglia 

è chiaramente l’apporto più importante, seguita dagli amici e conoscenti. Per soddisfare il 

bisogno di igiene e cura personale, il supporto più importante sono gli altri servizi e vero-

similmente si tratta dei servizi infermieristici a domicilio.  

La pulizia, gli spostamenti fuori casa e la spesa risultano essere le attività dove il grado di 

autonomia è il meno soddisfacente. 

 

 

Tabella 8 - Percentuale di persone con autonomia totale per attività di vita quotidiana 

ATTIVITÀ N Percentuale 

BUCATO 319 65.1% 

PULIZIA 255 52.0% 

SPESA 291 59.4% 

PASTI 374 76.3% 

IGIENE E CURA PERSONALE 404 82.4% 

SPOSTAMENTI FUORI CASA 283 57.8% 

AMMINISTRAZIONE 302 61.6% 

 

L’8.3% degli intervistati dichiara di non essere in grado di svolgere alcuna attività e di non 

avere aiuto. Tutte queste 41 persone hanno però contatti regolari con i familiari e giudica-

no generalmente la loro situazione come abbastanza soddisfacente. 

 

La proporzione di persone in grado di svolgere autonomamente le diverse attività è illu-

strata nella Tabella 9, nella quale si osserva come l’autonomia dipende linearmente 

dall’età. Unicamente nel caso dell’amministrazione questa relazione lineare non è data. 
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Per quest’ultima categoria la capacità nella gestione di tale compito riguarda la sfera co-

gnitiva e non è in relazione con la situazione fisica della persona. 

 

 

Tabella 9 - Percentuale di autonomia nelle attività secondo l’età 

ATTIVITÀ / ETÀ 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 

BUCATO 79.4 68.9 71.8 50.0 32.4 22.2 

PULIZIA 71.6 62.2 49.2 34.9 17.7 11.1 

SPESA 90.2 66.7 54.8 44.2 8.8 0.0 

PASTI 90.2 89.6 77.4 61.6 29.4 22.2 

IGIENE E CURA PERSONALE 96.1 94.8 85.5 65.1 41.2 22.2 

SPOSTAMENTI FUORI CASA 86.3 61.5 58.9 37.2 20.6 0.0 

AMMINISTRAZIONE 71.6 75.6 62.1 41.9 29.4 44.4 

 

 

Stato di salute 

Agli intervistati è stato chiesto di descrivere il loro stato di salute soggettivo, se necessita-

no di assistenza medica regolare, se necessitano dell’aiuto regolare di terzi per compiere 

gli atti ordinari della vita, se fanno capo a Pro Senectute, oppure all’ABAD e al servizio 

infermieristico per delle cure, o ancora se cammina autonomamente. 

Lo stato di salute soggettivo (Tabella 10) è indicato come discreto o buono da quasi il 90% 

degli intervistati, il 55% dei quali necessita di assistenza medica regolare.  

Il 90% circa degli ultra 70enni non necessita di aiuto regolare per compiere gli atti ordinari 

della vita (vestirsi, mangiare, alzarsi, igiene personale, ecc.). 

Il giudizio soggettivo sullo stato di salute, la necessità di cure mediche regolari e la neces-

sità di aiuto regolare per compiere gli atti ordinari della vita dipendono dall’età (Tabella 

11). La relazione è lineare solo nel caso del bisogno di aiuto regolare. Il giudizio sullo sta-

to di salute non dipende dall’età fino a 95 anni, come pure la necessità di assistenza medi-

ca regolare, dove si constatano variazioni tra le diverse fasce d’età. 
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Tabella 10 - Come valuta il suo stato di salute? 

STATO DI SALUTE N Percentuale 

DISCRETO 295 60.2% 

BUONO 137 28.0% 

PRECARIO 50 10.2% 

NON SPECIFICATO 8 1.6% 

 

 

Tabella 11- Giudizio sulla salute secondo l’età 

GIUDIZIO IN PERCENTUALE / ETÀ 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 

STATO DI SALUTE BUONO/DISCRETO 90.2 88.9 89.8 89.0 94.1 55.6 

ASSISTENZA MEDICA REGOLARE 50.0 48.9 58.1 66.3 50.0 88.9 

AIUTO REGOLARE 3.9 8.8 6.4 17.1 30.3 77.8 

 

Per le cure e terapie gli intervistati hanno indicato di far capo all’ABAD nella misura del 

10.4%, al Servizio infermieristico il 6.9% e a Pro Senectute l’1.4% (Tabella 12).  

Per quanto riguarda le 34 persone che indicano il Servizio infermieristico, si tratterebbe 

dei servizi tipo Spitex e Internursing, ma dato che Spitex e Internursing non sono partico-

larmente attivi a Bellinzona, ritengo che queste persone andrebbero ridistribuite fra ABAD 

e le infermiere indipendenti che operano sul territorio. 

 

 

Tabella 12- Per Cure/Terapie fa capo ai seguenti servizi? 

FA CAPO AI SEGUENTI SERVIZI PER LE CURE N Percentuale 

PRO SENECTUTE 7 1.4% 

ABAD 51 10.4% 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 34 6.9% 
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Per quanto riguarda gli spostamenti, il 75% delle persone camminano e si spostano in ma-

niera autonoma, mentre il resto utilizza il bastone o altri supporti come ad esempio stam-

pelle, deambulatori e girelli. Una sola persona ha indicato di fare occasionale uso della 

carrozzina. Globalmente quindi le persone ritengono di essere alquanto autonome in que-

sto ambito. 

 

Tabella 13 - Cammina autonomamente o si aiuta con supporti? 

CAMMINA AUTONOMAMENTE O CON SUPPORTI N Percentuale 

AUTONOMAMENTE 369 75.3% 

CON BASTONE 58 11.8% 

CON ALTRI SUPPORTI 56 11.5% 

NON PRECISATO 7 1.4% 

 

 

Autovalutazione della qualità di vita 

I risultati concernenti la valutazione soggettiva della qualità della vita sono illustrati nella 

Tabella 14. L’86.8% degli ultra 70enni la giudica abbastanza soddisfacente o molto soddi-

sfacente. Il giudizio è significativamente correlato con l’età, ma le classi più soddisfatte 

non sono le più “giovani” (Tabella 15). Presumibilmente la percezione della qualità di vita 

varia per coloro che da tempo convivono con una salute precaria rispetto a coloro che de-

vono affrontare i primi segnali degli acciacchi dovuti all’età. 

 

 

Tabella 14 - Come valuta la sua situazione generale? 

SITUAZIONE GENERALE N Percentuale 

ABBASTANZA SODDISFACENTE 333 68.0% 

MOLTO SODDISFACENTE 92 18.8% 

POCO SODDISFACENTE 51 10.4% 

PER NULLA SODDISFACENTE 5 1.0% 

NON SPECIFICATO 9 1.8% 
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Tabella 15 - Come valuta la sua situazione generale per età 

CLASSE DI ETÀ 

MOLTO /  

ABBASTANZA 

SODDISFATTO 

POCO/ 

 PER NIENTE 

SODDISFATTO 

70-74 86.3% 13.6% 

75-79 89.4% 10.5% 

80-84 91.2% 8.7% 

85-89 87.7% 12.2% 

90-94 96.4% 3.5% 

95 e+ 100.0% 0% 

 

Riguardo alle prospettive future, il 23.5% degli intervistati ha un progetto da realizzare nei 

prossimi cinque anni. Tali progetti sono in particolare vacanze e viaggi, attività atte a man-

tenere la buona salute, la cura dei contatti famigliari, corsi di formazione e attività diverse 

come ad esempio ampliare o tinteggiare la casa. 

 

Per quanto attiene le prospettive riguardo al domicilio, il 17.1% degli intervistati dichiara 

di essere iscritto in una lista d’attesa di una casa per anziani e il 69% vi è iscritto da più di 

un anno. Tra chi ha risposto affermativamente il 79.3% non accetterebbe però il posto se 

questo fosse subito disponibile, mentre il 17.2%, ossia 15 persone, lo accetterebbero subi-

to. 

I motivi per non accettare subito il posto sono soprattutto il buon stato di salute che per-

mette ancora la permanenza al domicilio e il supporto famigliare che permette di restare a 

casa propria malgrado le pessime condizioni di salute.  

Le iscrizioni presso una Casa Anziani concernono il 2.9% della classe di età 70-74 anni, il 

5.2% della classe di età 75-79 anni, il 24.2% della classe di età 80-84 anni, il 27.9% della 

classe di età 85-89 anni e circa il 45% degli ultranovantenni. Vi è quindi una chiara richie-

sta che rispecchia l’invecchiamento. 
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Tabella 16 - Da quanto tempo è iscritta in una lista di attesa in una Casa per Anziani? 

ISCRITTA DA N Percentuale 

PIÙ DI 1 ANNO 60 69.0% 

DA 6 MESI A 1 ANNO 10 11.5% 

DA 3 A 6 MESI 9 10.3% 

MENO DI TRE MESI 6 6.9% 

NON SPECIFICATO 2 2.3% 

 

 

Compilazione del questionario 

Il 65.5% degli intervistati ha risposto in modo autonomo alle domande del questionario. 

Ciò conferma la risposta data alle domande concernenti l’autonomia nelle attività della vi-

ta quotidiana (Tabella 8, Amministrazione, 61.6% autonomi). I rimanenti dichiarano di 

aver beneficiato dell’aiuto di terzi. 
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3.4. Considerazioni sugli aspetti salienti dell’indagine 

 

La considerazione maggiormente significativa dell’indagine è la grande autonomia e auto-

determinazione degli anziani ultra 70enni. Lo dimostrano innanzitutto l’elevato tasso di 

partecipazione all’inchiesta  e in particolare le risposte alle domande su come riescono a 

svolgere le attività quotidiane della vita e su come valutano lo stato di salute e la qualità di 

vita. 

Il quadro ha lasciato sorpresi in quanto ci si aspettava decisamente una minore autonomia 

in tutti i campi e una valutazione più pessimistica dello stato di salute e della qualità di vi-

ta. Ciò va presumibilmente ricondotto all’immagine dell’anziano ancora impregnata di 

pregiudizi o distorsioni che meriterebbe maggiore approfondimento. 

 

 

Tasso di partecipazione 

Un dato saliente è, come detto, la massiccia partecipazione all’inchiesta da parte dei citta-

dini interpellati. Ben il 77.7% di loro ha dato seguito alla nostra richiesta. Da un lato non 

si può che interpretare questo dato come un chiaro segno di apprezzamento per il modo in 

cui è stata presentata l’inchiesta e di volontà da parte degli intervistati a voler dare il pro-

prio contributo alla buona riuscita del lavoro, d’altro canto è la dimostrazione che in gene-

rale l’anziano vive la propria vita in maniera determinata e con la chiara volontà di non la-

sciare che gli avvenimenti accadano, in particolare in una occasione come questa in cui si 

chiede una loro opinione sulla propria situazione all’interno della società. Questo fenome-

no viene osservato in tutte le consultazioni popolari dove si osserva che la popolazione an-

ziana è una assidua frequentatrice dei seggi elettorali. 

Gli anziani odierni possono essere considerati l’ultima generazione che ha vissuto la pre-

carietà e l’indigenza. Cresciuti in un contesto modesto, hanno vissuto le guerre e le crisi 

industriali seguenti, avvenimenti che li hanno portati a dover reagire alle situazioni diffici-

li, atteggiamento che ancora oggi fa parte di loro e che li porta a non subire ma a vivere at-

tivamente la vita. 
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La popolazione ultra 70enne sola 

La difficoltà nell’individuare in un lasso di tempo ragionevole il numero esatto di cittadini 

ultra 70enni che vive solo al proprio domicilio è stato sicuramente un fatto inatteso. Infatti 

il business plan non prevedeva per questo lavoro un impegno temporale, bensì unicamente 

una delega al Centro elaborazione dati del Comune. È risultato invece un laborioso lavoro 

di spoglio della lista contenente i 1147 nominativi registrati nella banca dati dell’Ufficio 

controllo abitanti con l’indicazione “persona sola”. I motivi di questa situazione sono mol-

teplici. Ad esempio non è stato segnalato al Comune l’entrata in Casa Anziani, la persona 

pur mantenendo il proprio domicilio vive presso un famigliare o conoscente, la persona è 

registrata come sola e allo stesso tempo viene indicato l’indirizzo presso una struttura per 

lungodegenti (Casa Anziani o Istituto), le suore sono registrate come “persone sole” ma 

vivono in comunità. 

 

 

Rappresentatività del campione 

Il campione di 700 persone estrapolate per l’inchiesta è rappresentativo in maniera ottima-

le sia per quanto riguarda le classi di età, sia per il sesso. Questo importante dato permette 

di fare proiezioni realistiche dei dati ottenuti dal campione sulla popolazione bersaglio to-

tale e pianificare il futuro prossimo. 

 

 

Contatti personali 

Quando si parla delle mutazioni che hanno subito i nuclei famigliari negli anni, si osserva 

come sempre più le generazioni non vivono più sotto lo stesso tetto ma creano il proprio 

nucleo famigliare. Così sono praticamente scomparse le famiglie in cui nonni, genitori e 

nipoti condividono la quotidianità e si aiutano reciprocamente. 

Dai dati dell’inchiesta risulta però che la famiglia divisa non significa necessariamente 

famiglia disunita. Infatti il 94.5% degli intervistati indica di avere contatti con i propri fa-

migliari e più della metà (55.6%) intrattiene contatti giornalieri. 

Seppur non sotto lo stesso tetto, le famiglie degli ultra 70enni sono ancora presenti e, per 

tutti i punti indagati dall’inchiesta, risultano il primo punto di riferimento e il principale 

aiuto in caso di bisogno. 
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Ritengo questo dato confortante in quanto riconferisce alle famiglie dei nostri giorni quel 

calore e sentimento di protezione che gli è stato tolto proprio a causa della frammentazio-

ne generazionale prodottasi negli ultimi decenni. Certo non viviamo più il focolare attorno 

al quale la numerosa famiglia si riunisce, ma sappiamo di poter contare su di essa in caso 

di necessità. 

Quale Direttore di una Casa per anziani questo aspetto viene confermato. Infatti tutti i 

giorni parenti di ospiti vengono a trovare il proprio famigliare. Spesso si sente che una 

volta collocato in Casa Anziani, la famiglia ricomincia a vivere e l’anziano viene abban-

donato a se stesso. Certo, accade anche questo, ma nella maggior parte dei casi si osserva 

come la famiglia continua ad occuparsi del proprio caro con grande intensità. Diverse fa-

miglie sono presenti quotidianamente o addirittura due volte al giorno e queste sono le fa-

miglie che già prima del ricovero si occupavano del proprio partner, genitore o nonno. 

Malgrado questo sentimento positivo il 4.7% (23 persone) degli intervistati dichiara di non 

avere contatti con i famigliari, ma solamente 5 di loro non godono di contatti con amici.  

Tra queste 23 persone vi sono coloro che hanno interrotto i contatti con i propri famigliari 

per propria volontà o per volere della famiglia ma soprattutto vi sono coloro che sono ri-

masti soli,  perché non hanno creato una propria famiglia o perché hanno sopravissuto tutti 

i membri del parentado e questo non rappresenta un fatto raro, se si pensa quante persone 

oltrepassano i 90 anni. 

 

 

Contatto in caso di bisogno 

Un fatto che preoccupa l’opinione pubblica è sicuramente sapere che persone anziane non 

hanno nessuno a cui rivolgersi in caso di bisogno. L’inchiesta quantifica queste persone in 

16 unità ossia il 3.3% della popolazione bersaglio. La cifra preoccupa meno analizzando in 

dettaglio il dato che mostra come, in generale, queste persone dichiarano uno stato di salu-

te soggettivo abbastanza o molto soddisfacente. Una sola dichiara di essere poco soddisfat-

ta del proprio stato di salute. 

Tre persone di loro sono senza contatti sia con famigliari sia con amici e l’inchiesta non da 

modo di sapere se queste persone beneficiano di una qualsiasi altra forma di rete sociale. 

Queste 16 persone sono i soggetti più a rischio. Oggi dichiarano una situazione di salute e 

una condizione generale da discreta a molto buona e pertanto si può affermare che questi 

soggetti sono in grado di affrontare in maniera autonoma la propria vita. Basta però un e-
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vento imprevisto, a livello di stato di salute, a destabilizzare questo equilibrio. General-

mente la malattia o l’infortunio non genera una crisi dal punto di vista finanziario, ma 

piuttosto per quanto riguarda l’autonomia nello svolgimento delle attività della vita quoti-

diana ed è allora che peserà l’assenza di un sostegno famigliare o di amici. Mancando que-

sto importante supporto ecco che si rende necessario l’intervento di enti di appoggio che 

permette la permanenza al proprio domicilio o in alcuni casi si rende necessario il ricovero 

in una Casa Anziani. 

 

 

Conoscenza dei Servizi operanti sul territorio 

Se sorprende l’elevato tasso di contatti con famigliari e conoscenti, altrettanto sorprenden-

te è la mediocre conoscenza dei Servizi che operano sul territorio: 65% per la Croce Ros-

sa, 60% per ABAD e Pro Senectute e 50% per il Teleallarme. 

Il Servizio Croce Rossa è il più conosciuto in quanto molto ancorato nella realtà bellinzo-

nese soprattutto per il Servizio trasporto e per le iniziative ricreative a favore degli anziani 

nelle Case Anziani. Va aggiunto che la denominazione Croce Rossa appare frequentemen-

te sui giornali per i suoi impegni a livello umanistico internazionale e di conseguenza gode 

di buona fama. 

Pur essendo l’ABAD, con quasi 100 collaboratori, il più grande ente operante sul territo-

rio, risulta meno conosciuto rispetto alla Croce Rossa che opera con personale volontario. 

C’è da chiedersi, a parte il valore del marchio conosciuto a livello internazionale, se è in 

questa chiave di lettura che si riesce a trovare il fattore determinante per far si che il citta-

dino riconosca maggiormente un Servizio piuttosto che un altro. Se così fosse, non vi sa-

rebbe più nessun motivo per titubare ulteriormente nella creazione di Servizi di volontaria-

to a favore dei cittadini ed in particolare degli anziani. 

Ancora più bassa è la percentuale di persone che conoscono l’esistenza dei Centri diurni. 

Unicamente l’ATTE è conosciuta nella misura del 65%, mentre la Pro Senectute e la Cro-

ce Rossa non superano il 40%. 

Non sorprende il fatto che il Centro diurno dell’ATTE sia molto più conosciuto di quello 

di Pro Senectute. Infatti il Centro ATTE è frequentato da persone autosufficienti e nel pie-

no delle proprie facoltà mentali, mentre Pro Senectute propone un Centro diurno terapeuti-

co per persone affette dalla malattia di Alzheimer. I due Centri si differenziano quindi per 

la loro dimensione e per il pubblico a cui si rivolgono.  
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Per quanto riguarda il Centro della Croce Rossa si è trattato di una informazione errata al 

momento dell’allestimento del questionario. Infatti non esiste un Centro diurno ma è esi-

stito negli anni passati un Centro di ergoterapia che è stato erroneamente inserito nel que-

stionario. Sorprende che il 40% degli intervistati abbiano dichiarato di conoscere questo 

Centro malgrado non esista più da diversi anni. Si vede che come noi anche altre persone 

erano convinte che tale Servizio fosse ancora operativo. 

L’esigua frequentazione dei Centri diurni (16.5%), che in questo momento riguarda so-

prattutto il Centro ATTE, non sarebbe da imputare unicamente alla scarsa conoscenza, 

quanto piuttosto al fatto che le persone anziane stanno generalmente bene e sono ancora 

autonome, caratteristica che permette loro di dedicarsi ad altri interessi che praticano soli o 

condividono con famigliari e conoscenti. 

Le statistiche nazionali confermano che i Centri diurni sono maggiormente frequentati da-

gli anziani fra i 75 e 85 anni. Le persone più giovani sono ancora molto attive a livello fa-

migliare o con attività di vario genere ed è per questo motivo che non sentono il bisogno di 

condividere momenti ricreativi in gruppo. Le persone più anziane invece, seppur desidero-

se di frequentare un Centro diurno, vi devono rinunciare in quanto la loro condizione di 

salute non permette loro di raggiungere il Centro in maniera sicura ed autonoma e pertanto 

optano per rimanere a casa. È probabilmente in questa fascia d’età che si potrebbero indi-

viduare le persone che grazie al Servizio di trasporto potrebbero beneficiare dei Centri 

diurni o che accetterebbero di buon grado un Servizio di volontariato a domicilio per tra-

scorrere dei momenti della settimana in compagnia. 

 

Non sorprende la scarsa conoscenza dei Servizi di volontariato. Da un lato perché la rete 

di volontari in Ticino non ha ancora raggiunto i livelli del resto della Svizzera o di alcuni 

paesi europei e d’altra parte perché spesso l’utente non riconosce come volontariato alcuni 

Servizi, come ad esempio i Servizi di trasporto o i Servizi nelle più svariate forme resi da 

privati cittadini. 

 

La scarsa conoscenza (circa 50%) delle agevolazioni economiche per i bassi redditi è 

anch’esso un dato che necessita di approfondimento, per capire se effettivamente vi sono 

anziani che avrebbero diritto alle agevolazioni ma che non dispongono delle necessarie in-

formazioni. 
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Per quanto riguarda la richiesta di specifiche prestazioni sociali, si tocca un tema delicato 

per gran parte dei nostri anziani. Infatti non si affronta volentieri il problema dei soldi, tan-

to meno nel caso di ristrettezze finanziarie. La difficoltà ad arrivare a fine mese equivale 

per molti ad un motivo di vergogna e tra coloro che vi arrivano a stento, pochi sono quelli 

che osano richiedere un aiuto, anche se questo è un loro diritto. 

È risaputo che anziani pagano ad esempio i medicamenti di tasca propria per timore di 

mettere ulteriormente in difficoltà le Casse malattia confrontate con difficoltà economiche 

rilevanti. Ciò sta a mostrare come generalmente gli anziani non amano pesare sullo Stato e 

addirittura rinunciano a dei loro diritti per non incidere ulteriormente. 

 

 

Attività della vita quotidiana 

Per quanto riguarda l’autonomia per le attività della vita quotidiana si rileva una discreta-

mente buona autonomia degli anziani. Il dato saliente, e costante, è che tutte le attività 

vengono svolte in maniera autonoma o con il supporto della famiglia o di conoscenti nella 

misura di circa il 90-95%. Unicamente per l’igiene e la cura personale questo dato scende 

sotto il 90%. In questo ambito gioca un fattore importante il pudore. Presumibilmente la 

situazione oggettiva potrebbe essere diversa rispetto a quanto dichiarato ma è con maggio-

re difficoltà che si chiede un aiuto per interventi che toccano in maniera importante la sfe-

ra intima della persona. 

Atteso e ben visibile è come l’autonomia decresce con l’aumentare dell’età. 

 

 

Stato di salute 

Ben l’88.2% degli intervistati valuta il proprio stato di salute discreto o buono. Gli altri ri-

tengono di avere una salute precaria o non rispondono.  

Se questo dato potrebbe sembrare troppo ottimistico, rientra perfettamente nei parametri 

nazionali1 ed è pertanto attendibile. Un risultato in ogni caso incoraggiante in quanto mo-

stra che la grande maggioranza degli ultra 70enni soli sono soddisfatti della propria salute.  

                                            
1 Dati estrapolati da:  

Branger K., Tillmann R., Rötlisberger P. (2000) Ältere Menschen in der Schweiz, Neuchâtel: Bun-

desamt für Statistik. 
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Anche in questo caso è importante non dimenticare il 10.2% di persone che dichiara uno 

stato di salute precario. Sono infatti queste persone che già oggi dipendono da importanti 

aiuti per affrontare la quotidianità della vita e che con maggiore probabilità si troveranno 

domani a sollecitare maggiori aiuti o un ricovero in una struttura per anziani. 

 

 

Qualità di vita 

Confortante è il fatto che l’86.8% degli intervistati dichiara di essere abbastanza o molto 

soddisfatto della propria situazione generale. 

I più soddisfatti non risultano essere i 70enni bensì coloro che hanno tra 90 e 94 anni. 

 

Sembrerebbe che i 70enni siano meno soddisfatti della loro qualità di vita in quanto non 

fanno più parte delle persone attive sul piano lavorativo: sono da poco in pensione e di-

spongono di condizioni psicofisiche ancora positive. Si trovano quindi in una fase di tran-

sizione, una sorta di crisi d’identità dove l’entrata nella terza età non è ancora pienamente 

assunta. 

Decisamente più soddisfatte le persone tra 90 e 94 anni che possono dichiararsi felici di 

avere raggiunto questa ragguardevole età, mettendo in secondo ordine i problemi di salute 

che si fanno sempre più sentire. 

Precipita al 55% la percentuale dei soddisfatti nella fascia oltre i 95 anni, dato alquanto 

prevedibile. 
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Nella tabella seguente si osserva, in maniera del tutto comprensibile, un crescente e quasi 

esponenziale aumento del bisogno di aiuto regolare per il disbrigo delle attività quotidiane 

con l’aumentare dell’età. Tale tendenza è inversamente proporzionale alla percezione di 

un buon stato di salute ma non influisce la sensazione di buona percezione della situazione 

generale della qualità di vita.  

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Necessita di aiuto
regolare

3.9% 8.8% 6.4% 17.1% 30.3% 77.8%

Salute buona/discreta 90.2% 88.9% 89.8% 89.0% 94.1% 55.6%

Situazione generale
molto/abbastanza
soddisfacente

86.3% 89.4% 91.2% 87.7% 96.4% 100.0%

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+

 

 

 

Progetti di vita  

Avere delle prospettive e dei progetti non significa altro che vivere, vivere una vita in ma-

niera attiva, affrontando gli eventi piuttosto che subirli. L’esperienza professionale 

nell’ambito sociosanitario insegna che le persone con progetti da realizzare, denotano 

maggiore soddisfazione rispetto alla qualità di vita e manifestano minor inclinazione a 

forme di depressione. 

La prospettiva di realizzare un progetto, non necessariamente di grandi entità per investi-

menti e risorse, appare un elemento estremamente importante, soprattutto per le persone 

anziane, che già per il fatto di vivere sole sono maggiormente soggette a stati di malinco-

nia, paura e appunto depressione. 

È particolarmente interessante leggere le proposte elencate dagli intervistati: gite e viaggi, 

unitamente alla cura e alla preservazione della propria persona e della salute, raggruppano 

la maggior parte dei progetti indicati. Vi sono però tutta una serie di obiettivi che riguar-
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dano impegni a favore del prossimo ed in particolare della famiglia. Ciò dimostra, una vol-

ta ancora, il senso di appartenenza alla famiglia, costantemente posto come priorità dagli 

anziani che vivono nella nostra Città. 

Fra le proposte raccolte ve ne sono alcune che meritano di essere riportate: 

• “Poter finalmente costruire il terzo piano e il lift per accogliere una seconda perso-

na anziana autosufficiente per aiutarsi a vicenda” (donna 70-74 anni) 

• “Recarmi a trovare i miei fratelli e sorelle in estate per stare un po’ assieme finché 

posso” (uomo 70-74 anni) 

• “Sono membro della società Dante Alighieri e desidero approfondire le mie nozio-

ni della lingua e cultura italiana” (donna 80-84 anni) 

• “Continuare a prendere l’autopostale giornalmente per recarmi da un mio coetaneo 

per allestire insieme il pranzo” (donna 85-89 anni) 

• “Penso di cessare la mia attività di volontariato quale contabile di una associazione 

per avere più tempo per i corsi UNI3” (donna 80-84 anni) 

• “Poter fare ancora qualche viaggio almeno fino a Zurigo dai miei figli e nipotini e 

coltivare i miei fiori nel mio giardino” (donna 75-79 anni) 

• “Allestire un accesso veicolare al mio domicilio” (donna 75-79 anni) 

• “Vedere la fine delle scuole primarie dei due nipoti e tinteggiare l’appartamento 

(uomo 80-84 anni) 

 

A questi obiettivi, che definirei a carattere vitale e positivi, si contrappongono però altre 

dichiarazioni che mostrano quanto la vita e la quotidianità possano essere vissute in ma-

niera decisamente meno ottimistica o addirittura negativa: 

• “Progetti alla mia età?, forse morire” (donna 80-84 anni) 

• “A 87 anni c’è ben poco da realizzare per il futuro”(donna)  

• “Progetti tanti, manca il grano” (uomo 75-79 anni) 

 

Sta di fatto che il 23.5% degli intervistati ha affermato di avere dei progetti per i prossimi 

anni di vita. Allo stesso tempo sarebbe auspicabile che il rimanente 75% potesse essere 

accompagnato nella ricerca di nuovi stimoli e sfide seppur circoscritte e specifiche alle ca-

pacità di ciascuno, in modo da mantenere alto il senso della propria esistenza.  
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Prospettive di domicilio 

Il dato significativo è il fatto che 15 persone accetterebbero da subito un posto in Casa 

Anziani. Se pensiamo che questa cifra si riferisce unicamente agli anziani ultra 70enni che 

vivono soli, ossia 830 persone su 2400 circa, è facilmente immaginabile che il numero di 

coloro che entrerebbero subito in Casa Anziani sarebbe in realtà ancora più elevata. 

Questa situazione confermerebbe la pianificazione cantonale 2000-2010 per gli istituti per 

anziani che rileva, per il bellinzonese, un importante fabbisogno di posti letto. 

 

 

Compilazione del questionario 

Da ultimo vale la pena ricordare che il dato riguardante la compilazione autonoma del 

questionario riguarda il 65.5% delle persone e che questa cifra conferma la risposta data 

riguardo all’autonomia per le attività di amministrazione, alla quale hanno risposto affer-

mativamente il 61.6% degli intervistati. 

In pratica i 2/3 degli anziani intervistati hanno compilato il questionario senza l’aiuto di 

terze persone. Resta a sapere quanto l’altro terzo si sia fatto influenzare nella scelta della 

risposta dalla persona che l’ha aiutata nella compilazione ma, dato che questo resterà un 

dato sconosciuto, non possiamo che sperare nel fatto che l’aiuto si sia limitato alla reda-

zione del formulario e che quindi rispecchi l’opinione dell’anziano. 
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4. Conclusioni 

 

4.1. I risultati 

 

Durante il periodo di elaborazione della tesi i risultati dell’indagine sono stati presentati a 

più persone attive in ambito sociosanitario. Il parere è stato unanime e cioè che la popola-

zione di Bellinzona sta bene, sta bene perché sa gestire la propria quotidianità da sola e, in 

caso di bisogno, dispone di un’ottima rete sociale.  

Una delle persone ha affermato: “Questi anziani sanno gestirsi in maniera eccellente. Fo-

calizziamo dunque le nostre scarse risorse sui giovani che hanno molti più problemi degli 

anziani.” 

I risultati ottenuti dall’indagine e le considerazioni che ne sono seguite hanno permesso di 

riflettere in modo nuovo e diverso rispetto all’intervento sociale più in generale. In primo 

luogo l’opinione che la popolazione anziana fosse quella maggiormente a rischio di emar-

ginazione, disagio e solitudine viene alquanto modificata e rivista dopo la realizzazione di 

questo studio. Ciò non significa comunque che non si debba essere attenti e professional-

mente impegnati in questo settore. 

L’inchiesta ha prodotto molti risultati, alcuni scontati, altri inattesi e altri ancora sorpren-

denti. L’analisi si basa però unicamente su parametri quantitativi che offrono una fotogra-

fia parziale della situazione degli ultra 70enni. Le domande del questionario sono state vo-

lutamente formulate in modo semplice e circoscritto per cui risulta impossibile una rico-

struzione oggettiva delle singolarità individuali. Non era tuttavia obiettivo del presente 

studio. Altri potrebbero seguire per approfondire aspetti qui solo delineati. 

Rimangono aperte una serie di questioni: il fatto che il 95% degli intervistati ha contatti 

con i famigliari e il 55% di questi sono giornalieri non permette nessuna considerazione 

rispetto alla qualità di questi rapporti. 

Il fatto che l’86,8% dichiara di essere abbastanza o molto soddisfatto della propria situa-

zione generale non consente di capire su quali dimensioni soggettive si basa tale percezio-

ne. 

Ciononostante la fotografia realizzata permette di dichiarare che la maggior parte degli ul-

tra 70enni di Bellinzona che vivono soli al proprio domicilio, ritiene di tener saldamente in 

mano le redini della propria vita. Ci si deve però rammaricare per il 3,3% di persone che 
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non dispone di nessuno in caso di bisogno e ciò incide sicuramente sul loro stato di sicu-

rezza e sui sentimenti di esclusione e precarietà. 

 

Tutte le risposte su contatti con famigliari, amici o conoscenti e riguardo all’autonomia 

nello svolgimento di attività della vita quotidiana, sembrano percorse da uno stesso filo 

conduttore. Infatti i risultati rispondono tutti ad uno stesso schema, ossia la proporzione di 

circa 90 a 10. Così circa il 90% degli intervistati vive un contesto famigliare e il 10% no,  

circa il 90% indica di riuscire a svolgere le attività quotidiane in maniera autonoma o aiu-

tati da famigliari e conoscenti e il 10% deve rivolgersi ad altri servizi. 

 

I dati sulla conoscenza dei Servizi offerti sul territorio, dei Centri diurni ricreativi e delle 

agevolazioni economiche per i bassi redditi sono meno importanti, infatti non superano il 

65% e nel caso dei servizi di volontariato il tasso di conoscenza raggiunge appena il 16%. 

Si tratta comunque di valori generalmente buoni poiché si aggirano in media attorno al 

50% e questo non significa altro che la metà della popolazione conosce questi servizi. Per 

quanto riguarda invece i Servizi di volontariato, una riflessione è d’obbligo, soprattutto ai 

giorni nostri in cui, nell’ambito della politica sociosanitaria, si parla di incrementarne 

l’attività e la divulgazione. 

Per quanto riguarda i Servizi offerti sul territorio, il più richiesto è quello 

dell’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD), mentre il Cen-

tro diurno ricreativo più conosciuto e frequentato e quello dell’Associazione ticinese terza 

età (ATTE). 

 

Le importanti percentuali delle persone che dichiarano di godere di buona o discreta salute 

(88%) e di coloro che valutano la propria situazione generale da soddisfacente a buona 

(86%) permette per così dire “sonni tranquilli”, ma attenzione: non va dimenticato che il 

12% nel primo caso e il 14% nel secondo, dichiara di avere problemi e coloro che oggi si 

ritengono sani e soddisfatti non è detto che lo siano anche domani. Infatti è risaputo quan-

to sia sottile il confine che divide, soprattutto nell’anziano, salute e malattia o benessere e 

malessere. Basta ad esempio un caduta, una influenza o un evento cardiocircolatorio a 

cambiare radicalmente i ritmi di vita di una persona anziana. 
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Il 23% delle persone intervistate afferma di avere dei progetti da realizzare nei prossimi 

anni. Ci si augura che questa percentuale possa essere in futuro più elevata, poiché come 

detto, un progetto che dia una prospettiva futura e che permetta di vedere e immaginare la 

propria esistenza oltre il giorno seguente, è la migliore condizione per dare vita alla vita, 

per scacciare la sensazione di non servire più a nulla, di abbandono e per combattere la so-

litudine e la depressione. 

 

 

4.2. La metodologia dell’inchiesta 

 

Ogni lavoro di questo tipo è criticabile e migliorabile ma, tutto sommato, l’indagine svolta 

può essere ritenuta valida. Nel caso di una sua riproposta, formula e contenuto potrebbe 

essere lo stesso. Meriterebbe maggior precisione la formulazione di alcuni termini come 

ad esempio “esenzione del canone Billag” oppure cosa si intende per “centri ricreativi”, 

indicando ad esempio la loro ubicazione. Questo perché per diversi intervistati sono noti i 

Servizi ma non il nome. Sanno ad esempio che in via San Gottardo c’è un ritrovo per an-

ziani ma non sanno che è il Centro diurno dell’ATTE, vedono qualcuno che porta gior-

nalmente un pasto caldo al vicino di casa ma non sanno che si tratta del Servizio pasto a 

domicilio di Pro Senectute, ricevono quotidianamente la visita dell’infermiera per 

l’iniezione di insulina ma non sanno che si tratta dell’infermiera inviata dall’ABAD. 

 

Sarebbe inoltre interessante inserire nel questionario la domanda, che qui si è volutamente 

tralasciata per evitare malintesi fra gli intervistati, ossia se la persona avrebbe desiderato la 

visita da parte dell’Assistente sociale qualora il Municipio avesse deciso l’introduzione del 

Servizio. La domanda non è stata posta poiché si pensava che avrebbe portato ad una esi-

genza che, qualora non fosse poi stata esaudita, avrebbe causato scontento e delusione. 

Oggi invece la domanda potrebbe essere posta in quanto è il modo più efficace e più sem-

plice per individuare un bisogno che gli anziani chiedono al Municipio di soddisfare. 

 

Per l’inchiesta si è coinvolto un campione di 700 persone per una popolazione bersaglio 

che si presumeva di 1147 unità, ma che dopo attenta analisi si è rivelata essere composta 

di “soli” 830 anziani. In un’ulteriore occasione si potrebbe coinvolgere l’intera popolazio-

ne in quanto la differenza di investimento risulta essere minima. Tale scelta non è dettata 
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dal fatto che così facendo si otterrebbero risultati più precisi, ma semplicemente per il fatto 

che diversi anziani si sono indirizzati al sottoscritto esprimendo la loro delusione per non 

avere ricevuto il questionario, dopo che si è sparsa la voce dell’inchiesta in corso.  

 

 

4.3. Riflessioni e proposte operative 

 

Al termine dello studio, dopo tante cifre, indicatori e risultati, è opportuno formulare al 

committente delle suggestioni in modo da dar seguito a quanto emerso.  

Le riflessioni che seguiranno, unitamente a possibilità operative, non vogliono assoluta-

mente essere delle prescrizioni, ma unicamente degli spunti e una base di discussione per 

il Municipio al momento che si troverà ad affrontare il tema degli anziani. 

 

Gli interrogativi prioritari sui quali il Municipio di Bellinzona potrebbe chinarsi ci paiono 

sostanzialmente due: 

 

- Come mantenere alto, anche in futuro, la percentuale degli anziani che dichiarano 

di godere di buona salute e che valutano positivamente la propria situazione gene-

rale? 

  

- Come far sì che ogni anziano abbia un punto di riferimento di facile accesso in ca-

so di bisogno? 

 

Per quanto riguarda il primo interrogativo si tratta in sostanza di trovarsi preparati da 

quanto la demografia prevede per il futuro, ossia un ulteriore aumento della fascia di popo-

lazione anziana che coincide con una speranza di vita maggiore e, allo stesso tempo, con 

l’aumento di persone con malattie legate all’età. 

Non è dunque sufficiente trovare delle soluzioni per chi ha problemi oggi ma è necessario 

operare anche nella previsione di un peggioramento delle condizioni di chi attualmente sta 

ancora bene. 
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Il secondo interrogativo chiede di soddisfare un diritto fondamentale dell’essere umano, il 

diritto di essere aiutato nel bisogno e per questo è necessario che chi necessita di aiuto ab-

bia un canale aperto per poterlo richiedere. 

 

Come raggiungere questi obiettivi è senza dubbio una grande sfida che presuppone non 

unicamente inventiva e ispirazioni bensì anche un ripensamento di fondo sulla previdenza 

sociale delle Città e dell’assetto organizzativo dei suoi uffici, come pure della definizione 

su come finanziare le misure che si deciderà di mettere in atto. 

Una di queste misure potrebbe essere la revisione di come e quanto vengono informati gli 

anziani in merito ai Servizi sociosanitari offerti in Città. Quale sia la modalità migliore per 

farlo non sta scritto in nessun manuale. Infatti anche il Cantone, i Comuni e gli Enti che 

erogano servizi sono continuamente impegnati a informare in diverse maniere la popola-

zione sulle molteplici offerte sul territorio e, come in ogni altro ambito, ci si trova sempre 

confrontati con la difficoltà di trovare la modalità più appropriata affinché l’informazione 

data venga effettivamente acquisita dagli utenti. Il problema consiste non tanto nella mo-

dalità, nella scelta delle parole o nella presentazione grafica, quanto piuttosto nel fatto che 

l’informazione arrivi quando la persona non ne ha bisogno. Forse è la conoscenza di que-

sta dinamica che permetterà di trovare una modalità più incisiva nell’erogare informazioni 

alla popolazione. Forse non si deve ambire a che la popolazione sappia esattamente cosa 

sia un dato Servizio e quali siano le sue funzioni, ma ha più senso che la gente abbia la 

certezza di avere la possibilità di accedervi qualora ne avrà necessità.  

Come?  

Ad esempio con la creazione di un numero verde, un numero dedicato alle persone anziane 

in difficoltà o a chi se ne occupa o è a conoscenza di anziani in difficoltà e che hanno bi-

sogno di un consiglio su come ottenere un dato servizio. Un numero insomma da inserire 

nell’agenda telefonica sotto la rubrica “urgenze” o “numeri importanti”. 

A questo Servizio telefonico, che avrà un nome e un numero semplici, dovrebbe ovvia-

mente rispondere una persona competente in materia e in grado di consigliare e indirizzare 

i richiedenti al Servizio più appropriato. Chi sarà la persona o il Servizio a gestire questa 

linea sarà, se del caso, oggetto di discussione e di studio, ma è possibile immaginare che si 

possa trattare di uno degli Uffici della Previdenza sociale della Città, oppure del nuovo 

Servizio per anziani soli che il Municipio potrebbe voler creare, oppure ancora del Servi-

zio sociale di Pro Senectute. 
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Come misura accompagnatoria sarebbe comunque opportuno pensare ad un mezzo infor-

mativo, che possa servire agli anziani da guida nel mondo dei Servizi sociosanitari. Non 

dovrebbe però avere le dimensioni di un elenco telefonico, in quanto come tale finirebbe 

in un cassetto, ma piuttosto un formato tascabile e di facile accesso. Anche le voci conte-

nute non dovrebbero essere troppe, una decina al massimo. Così la guida potrebbe chia-

marsi ad esempio “I 10 numeri che contano”. Dieci numeri che permettano all’anziano di 

raggiungere un aiuto concreto (Croce Verde, Servizio sociale, Servizio infermieristico, 

Servizio pasti, Servizio trasporti, ecc.). 

 

Se si sceglie di creare una guida più completa, è opportuno utilizzare una modalità più pra-

tica di quanto esiste attualmente. Sarebbe utile pensare di non elencare i Servizi in ordine 

alfabetico, bensì di elencare la prestazione offerta. Così non si cercherà il Servizio di Pro 

Senectute ma piuttosto il Servizio pasti o il Servizio pedicure. 

 

Se invece si desidera diventare più operativi, ad esempio con una presenza direttamente a 

contatto con l’anziano nel suo contesto privato, allora si dovrà pensare a chi delegare que-

sto compito.  

Quali possibilità? 

Potenziare il Servizio sociale della Città o creare una collaborazione ad esempio con la Po-

lizia comunale sul modello di Mendrisio, demandare l’incarico al Servizio sociale di Pro 

Senectute, oppure creare un gruppo di volontari su misura che, sotto la supervisione del 

Servizio sociale, visiti regolarmente gli anziani della Città che ne fanno richiesta. In questo 

modo si potrebbe essere più tempestivi nell’organizzare aiuti e, se del caso, aiutare diret-

tamente (ad esempio per fare la spesa o per altre piccole mansioni). 

Un gruppo di volontari potrebbe essere una valida soluzione in tal senso ma occorre tenere 

conto di quanto sia difficile reclutare tali persone disposte a garantire una determinata con-

tinuità. Se però il Municipio la valuterà come una via praticabile, le risorse potrebbero es-

sere trovate. 
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4.4. I prossimi passi 

 

I risultati dell’inchiesta sono stati consegnati al Municipio di Bellinzona nel mese di gen-

naio 2006. La generale buona situazione degli anziani bellinzonesi ha palesemente soddi-

sfatto l’esecutivo cittadino e le proposte operative formulate sono state analizzate in ma-

niera approfondita.  

Nel frattempo, i quotidiani hanno annunciato che Pro Senectute aveva lanciato il “Servizio 

di assistenza a domicilio per gli anziani soli” composto da volontari che visitano e aiutano 

in piccole mansioni le persone che lo richiedono. La notizia era di grande interesse in 

quanto questo tipo di offerta rientrava nelle proposte delineate a conclusione dello studio.   

Mediante un incontro con la coordinatrice del Servizio è stato possibile verificare la di-

sponibilità da parte di Pro Senectute di instaurare una collaborazione con la Città di Bel-

linzona per la messa in atto di questa iniziativa. . Il Municipio ha così rinunciato alla crea-

zione di un Servizio di volontariato gestito dalla Città scegliendo di  sostenere il progetto 

di Pro Senectute  

Alla luce di questo nuovo dato il Municipio ha così definito tre modalità di intervento: 

1. Creazione di un numero verde che consiglia l’anziano in difficoltà su come ottene-

re un dato servizio. 

2. Questo numero verde è inserito nel promemoria “I 10 numeri che contano” dove 

vengono inseriti altri numeri di Servizi importanti per l’anziano. 

3. Collaborare con Pro Senectute nella concretizzazione del loro “Servizio di assi-

stenza a domicilio per gli anziani soli”.  

 

Il 31 gennaio 2006 il Municipio si è presentato dinnanzi alla Stampa per presentare i risul-

tati dell’indagine e per esporre le misure sopraindicate quali interventi concreti della Città 

in risposta alle esigenze della popolazione anziana emerse dallo studio. 

Definite e rese pubbliche le misure che il Municipio intende avviare, il gruppo di lavoro, 

che ha collaborato nella creazione del questionario, si è incontrato per definire i passi suc-

cessivi. Considerata la prevedibile difficoltà nella creazione del numero verde, si sono 

coinvolti anche i responsabili dell’Agenzia comunale AVS e dello sportello LAPS in 

quanto questi uffici potevano essere risorse quale sede operativa del telefono. 

La discussione per la creazione del promemoria e la collaborazione con Pro Senectute ha 

dato rapidamente delle soluzioni percorribili, sia da un punto di vista finanziario sia dal 
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punto di vista pratico, per contro la creazione del numero verde ha suscitato vivo dibattito. 

Da un lato il  Municipio chiedeva che il telefono venisse assorbito e gestito dai Servizi esi-

stenti per non creare ulteriori oneri finanziari, dall’altro non era evidente individuare quale 

dei Servizi fosse in grado e avesse le competenze per farlo. Non da ultimo ci si è trovati 

nell’impossibilità di poter garantire la copertura della postazione telefonica 24 ore su 24.  

Su questa base è risultato evidente che la Città non era in grado di dotarsi di un telefono 

verde per cui è stato necessario ricercare soluzioni alternative.  

A fine aprile, la situazione relativa ai tre interventi decisi dal Municipio è la seguente: 

 

• Il numero verde 

Sono attualmente due le soluzione in fase di valutazione. Il Telefono amico 143 e il 0800 

22 44 22, numero unico dei Servizi di assistenza e cura a domicilio che, in collaborazione 

con la Centrale di Ticino Soccorso , gestiscono una linea verde quale recapito telefonico in 

caso di bisogno concreto di intervento per aiuto e cura. 

Dalle informazioni raccolte presso la Direzione del Telefono amico, il Servizio 143 già 

oggi si propone quale aiuto e sostegno in caso di bisogno per le persone anziane 24 ore su 

24. Le statistiche relative alle telefonate prese a carico dagli operatori del Servizio, mo-

strano infatti che vi sono anziani che fanno uso di questo numero telefonico in caso di ne-

cessità. È vero però (anche) che abitualmente la popolazione conosce il 143 come il tele-

fono di sostegno ai giovani. 

In questo caso al Municipio non resterebbe che sensibilizzare la popolazione anziana sul 

fatto che il numero 143 del Telefono amico è un servizio aperto anche a loro, un servizio 

attivo giorno e notte, tutti i giorni dell’anno e con operatori qualificati.  

Dal Direttore del Servizio cure a domicilio di Lugano SCUDO si è venuti a conoscenza 

del progetto “numero d’accesso unico” che, grazie alla collaborazione dei tre Servizi di 

cura a domicilio del Sottoceneri con Ticino Soccorso, garantisce un picchetto telefonico 

per rispondere a concrete richieste di cura e assistenza da parte della popolazione. Il fatto 

che sia Ticino Soccorso a rispondere alla richiesta rappresenta un sicuro vantaggio: 

l’operatore è in grado di decidere il tipo di intervento da attivare, ad esempio l’intervento 

del picchetto infermieristico del Servizio di cura a domicilio, piuttosto che quello della 

croce verde o del medico di turno. 
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Questo numero di telefono garantisce inoltre ai tre Servizi di cura a domicilio di essere 

sempre raggiungibili, in quanto durante la chiusura dei loro uffici le chiamate vengono de-

viate alla centrale di Ticino Soccorso. 

Nel Sopraceneri questo Servizio non è attivo ma il Presidente dell’Associazione di cura e 

assistenza a domicilio del bellinzonese ABAD informa che si attendono gli esiti 

dell’esperienza fatta nel Sottoceneri, prima di valutare l’introduzione dell’offerta agli uten-

ti del proprio comprensorio. 

Per quanto riguarda la volontà di offrire ai propri cittadini un numero telefonico da chia-

mare in caso di bisogno, la Città di Bellinzona ha trovato nel Telefono amico una valida 

soluzione che potrebbe essere completata e ottimizzata qualora l’ABAD decidesse di ade-

rire al progetto “numero d’accesso unico”. 

In questo modo ai cittadini, e agli anziani in particolare, verrebbero offerti due servizi. Il 

primo per le richieste di aiuto in caso di solitudine, problemi personali e richieste di vario 

genere, il secondo per le domande concrete di aiuto di assistenza e cura. 

La combinazione di questi due recapiti telefonici, unitamente ad altri, potrebbe così com-

porre il promemoria contenente i numeri importanti per le persone anziane. 

 

• Il promemoria “I 10 numeri che contano” 

Per quanto riguarda il secondo intervento voluto dal Municipio, il gruppo di lavoro è arri-

vato alla conclusione che la maggiore efficacia si raggiunge con la semplicità. In questo 

senso la decisione presa è di creare un promemoria di facile lettura, composto da un unico 

foglio da lasciare a portata di mano dell’anziano vicino al telefono. Attualmente non è (an-

cora) stato deciso quali e quanti numeri comporranno la locandina, anche se la scelta di 

fondo è quella di procedere come già avviene per elenchi simili proposti da Servizi sociali 

di Comuni e Ospedali. 

L’elenco potrebbe essere composto dai seguenti numeri: 

- Persona di contatto (famigliare, conoscente, vicino di casa) 

- Medico curante 

- Farmacia 

- Servizi sociali 

- Servizio di cura e assistenza a domicilio 

- Servizi di volontariato 

- Servizio pasti 
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- Servizi di trasporto 

- Centri diurni 

- Telefono amico 143 

- Numero d’accesso unico dei Servizi di cura a domicilio 0840 22 44 22 

 

La lista potrebbe essere completata dai numeri di urgenza quali il servizio di pronto inter-

vento della Croce Verde, la polizia e dei pompieri, il servizio di informazione e i numeri 

dei Servizi Taxi della Città ai quali si potrebbe richiedere un contributo quale prestazione 

pubblicitaria. 

La locandina dovrebbe essere inviata a tutti i fuochi e non unicamente alle persone anziane 

in quanto buona parte delle persone hanno famigliari o conoscenti nella fascia della terza 

età che potrebbero fare da tramite. Inoltre anche chi oggi non è anziano lo sarà in futuro e 

la conoscenza dei Servizi sul territorio favorirà il loro utilizzo nel caso di bisogno. Propor-

re una sola volta questo vademecum porterebbe nell’immediato ad una maggiore informa-

zione sulle offerte; tuttavia è prevedibile che questo alto tasso di conoscenza si riduca no-

tevolmente nel caso di non utilizzo. La locandina dovrebbe quindi avere un formato ridot-

to e piacevole per quanto riguarda aspetto e layout, affinché possa rimanere il più a lungo 

possibile vicino al telefono piuttosto che finire nella raccolta della carta da riciclare. Inol-

tre, nell’intento di mantenere aggiornata la conoscenza dei Servizi offerti, si è pensato alla 

possibilità di inviare ogni anno il vademecum a tutte le persone che durante l’anno rag-

giungeranno il 70esimo anno di vita e di riproporre questi numeri di telefono sul calenda-

rio che tradizionalmente la Città di Bellinzona confeziona e invia a tutti i fuochi. 

Grazie a queste misure si intende ottenere, con il tempo, una conoscenza naturale dei con-

tatti utili in caso di bisogno, ancorata alla quotidianità della vita. 

 

• Il “Servizio di assistenza a domicilio per gli anziani soli”.  

La volontà di offrire un servizio di volontariato a domicilio non ha richiesto la creazione di 

un servizio nuovo. Infatti la conoscenza che Pro Senectute avesse già lanciato questa of-

ferta, ha permesso di impostare diversamente il focus dell’intervento della Città.  

Al primo incontro con la coordinatrice del Servizio di volontariato ne è seguito un secon-

do, alla presenza questa volta anche della Direzione di Pro Senectute e del Capo Dicastero 

Socialità e Salute di Bellinzona, incontro che ha permesso di definire le modalità di colla-

borazione tra le due parti: Pro Senectute continuerà a garantire la coordinazione e la for-
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mazione del gruppo di volontari e il Municipio fungerà da catalizzatore per meglio pubbli-

cizzare il Servizio verso la popolazione e per cercare la collaborazione di altri enti e asso-

ciazioni attive sul territorio. 

Incontri e primi contatti hanno avuto luogo con l’Associazione ticinese terza età ATTE, 

l’Associazione bellinzonese per l’assistenza e la cura a domicilio ABAD, la Croce Rossa e 

i Samaritani della sezione bellinzonese. Tutti si sono dimostrati interessati e pronti a colla-

borare a questo progetto, per propagandarlo, reclutare volontari e segnalando a Pro Senec-

tute casi di persone che potrebbero necessitare di questa offerta. 

Con il procedere ci si è resi conto che il progetto non si limitava unicamente al borgo di 

Bellinzona bensì all’intera regione in quanto gli Enti e i Servizi interessati non operano u-

nicamente in Città. 

Il concetto di rete di intervento sul territorio ha iniziato a farsi strada in quanto ci si è resi 

conro che il progetto del Servizio di volontariato non poteva essere circoscritto alla Città 

di Bellinzona. La rete di collaborazione tra diversi Enti, Associazioni e Comuni riguarda 

per ora l’offerta del Servizio di volontariato per gli anziani soli, ma in futuro potrebbe di-

venire fattiva anche per altri progetti o tematiche a favore della comunità. 

E’ emersa altresì l’esigenza di estendere la richiesta di collaborazione a tutti i Comuni che 

fanno parte del comprensorio dell’ABAD e in questo senso il Municipio prevede degli in-

contri con i Municipi di questi Comuni per presentare il progetto e con l’intento di ottenere 

la loro adesione. Infine si è ritenuto opportuno coinvolgere anche i medici per il loro ruolo 

a stretto contatto con persone in difficoltà: potrebbero infatti essere anche loro ad indiriz-

zare gli utenti verso il Servizio di volontariato. 

Uno dei temi attuali all’interno dei Municipi riguarda le aggregazioni comunali, il progetto 

di rete che andrebbe a concretizzarsi riguardo al volontariato, si inserirebbe in modo perti-

nente in questo nuovo scenario. 
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La figura rappresenta la costellazione che si sta costruendo attorno al Servizio Volontaria-

to Anziani soli. Alla rete d’intervento partecipano diversi attori che lavorano con lo stesso 

impegno alla riuscita del progetto: ciascuno preserva la propria identità e ognuno contri-

buisce rispetto alle proprie specificità in un ottica di complementarietà e non di suprema-

zia. Nella figura sono indicati gli Enti e le Associazioni che già hanno dato la loro dispo-

nibilità di collaborazione, mentre rimane ancora in sospeso l’adesione degli altri Comuni 

del comprensorio e dei medici che verranno prossimamente contattati. 

 

Quanto esposto mostra i passi intrapresi fino ad oggi ma è facilmente immaginabile che 

resta ancora molto da fare per completare il quadro. Tuttavia quanto sin qui realizzato e la 

proficua collaborazione riscontrata fino ad oggi costituiscono ottimi presupposti per porta-

re a compimento l’ambizioso progetto della Città di Bellinzona. 
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Così la mia tesi si conclude per permettere ad un altro progetto 

di partire. Un progetto ambizioso e impegnativo che darà il me-

rito al Municipio di Bellinzona di avere valorizzato uno dei pa-

trimoni più preziosi della Città: i suoi anziani. 

 

 

 

 

Riccardo Lüthi 
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Allegato 

 

Rapporto statistico finale a cura di Prof. Costanzo Limoni, SUPSI-DSAS, Manno 

 

 


