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A PROPOSITO DI ANZIANI  
E DI INVECCHIAMENTO 

 
‘Vecchio’ in che senso?  

Quanto vecchio è ‘vecchio’?  
‘vecchio’ ≠ vecchio  

 

 
 



Baby Boomers – Active agers 

mailto:clara.origlia@gmail.com


Vecchi ‘giovani’ 
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Nuovi single 



Pensionati e pensionandi 

 Profilo: maturi, coppie o nuovi single, 

vecchi-giovani,… chi sono, cosa 

vogliono, che cosa vorrebbero realizzare 

 Una risorsa importantissima per la messa 

a punto di molte idee di ‘servizio’ e nella 

progettazione stessa dei luoghi 

 Consapevoli dei propri talenti individuali, 

delle proprie aspirazioni: intendono 

progettare il proprio invecchiamento   

 Nuove opportunità per pensionandi e 

pensionati 

 Valorizzare e ‘svecchiare’ il concetto di 

volontariato 



 ‘Vecchi’ 
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La popolazione anziana è in aumento… 

 
 
 
 Aumento esponenziale di anziani non autosufficienti…già oggi  
 

 ‘Non-autosufficienza’ in che senso? Il concetto di ‘non autosufficienza’ va 
ridefinito, in maniera più fine, e riattualizzato 

 

 Longevità  cronicità più estesa nel tempo, su più patologie 
 

 ‘Costo’ (in senso lato) elevatissimo del trattamento di patologie croniche e 
malattie dal forte impatto sociale  

 

 In Italia il ‘peso’ ricadrà ancora di più sulle famiglie (e sulle donne) 
 

URGENTE  
 
 Ridefinire il ‘profilo’ dei nuovi e futuri anziani 

 

 Un’analisi dinamica ed evolutiva di valori, bisogni, abitudini di consumo, stili 
di vita…  

 

 Ridefinire il ‘profilo’ dei futuri anziani con patologie croniche e dei futuri non 
autosufficienti 
 
 

  



dal punto di vista sociale 

le reti informali di assistenza  

(cioè il modello tradizionale delle 

famiglie che badano ai propri anziani) 

vanno progressivamente 

disgregandosi; 

 

dal punto di vista economico  

forte il rischio che gli anziani con 

esigenze di assistenza, possano 

esaurire le proprie risorse per pagarla 

 

La voce ‘costi’ assumerà una crescente 

rilevanza nella gestione delle risorse 

economiche del Paese. 

 

Quali le conseguenze?  

È la vera e propria  
‘sfida’ che metterà alla 
prova le capacità dei 

vari Governi di 
predisporre, 

programmare, 
progettare 

un’assistenza sociale 
degna di questo nome. 



Chi aiuta chi aiuta?  

 

Ascolto, sensibilizzazione, dialogo 

 

Professionalizzazione, formazione 

 

I servizi: nuovi concetti di servizio e formule di 

servizio flessibili ed ‘evolutive’ 

 

 



La persona assistita 

Familiare o Caregiver 
di riferimento/case 

manager 

Collaboratrice 
familiare 

Altre figure coinvolte 
nell’assistenza 



La sostenibilità  

dei servizi 

Oggi riflessione  a 360° sui 
vari aspetti della 

sostenibilità 

 

 

 non solo per gli aspetti 

economici  

e sociali ma anche  

per l’impegnatività della 
CARE (informale, 
semiresidenziale e 

residenziale) sotto il profilo 
umano, emotivo, 

relazionale, sociale ed il 
suo costo, non solo 

economico 

 

 

 

Che cosa s’intende per 
‘qualità’ ? 

 
Come viene definita?  
E come si definisce la  

‘non-qualità’  
 

Quali sono i fattori che 
determinano la ‘qualità’ 

percepita’ e la differenziano 
da quella realmente fruita 

 
Come si misura e valuta la 

‘qualità’  ? 
 

Necessità di  
parametri e strumenti di 
valutazione di tipo più 

qualitativo ed evolutivo 
 

La qualità 

dei servizi 
& 



 

Longevità-Qualità della vita-Sostenibilità 
 

 rispondere a nuove domande e bisogni  

 ridefinire il concetto di non-autosufficienza 

 trovare alternative innovative e sostenibili alla 

residenzialità e domiciliarità  

 rinnovare il concetto di housing 

 sviluppare formule miste, nuove forme di 

residenzialità leggere, flessibili, evolutive 

 progettare nuove soluzioni, nuovi  servizi 

 sfruttando bene le specificità e potenzialità di 

ciascun singolo territorio e sperimentando nuovi 

modi per fare ‘sistema’ 



‘Progettare’ una qualità sostenibile e rispondere ai nuovi bisogni    

 

LONGEVITA’ 

SOSTENIBILITA’ 

QUALITA’ DI VITA 

 

 

 

FORMAZIONE (AREE 

NON COPERTE o TRASCURATE o 

AFFRONTATE IN MANIERA TROPPO 

CONVENZIONALE E 

STANDARDIZZATA) 

STRATEGIE DI SOSTEGNO 

SERVIZI ALLA COMUNITA e 

ALLA PERSONA  

SPERIMENTAZIONE & 

FEEDBACK 

APPROCCI E STRATEGIE 

DI 

RICERCA & SVILUPPO 

SOSTENIBILI 

 

IDENTIFICAZIONE NUOVI BISOGNI,  

NUOVE POTENZIALITA’ 

PROGETTAZIONE di IDEE, SOLUZIONI SOSTENIBILI  

VALIDAZIONE sul CAMPO 

FEEDBACK CONTINUO   

MARKETING SOCIALE 

STRATEGIE DI SVILUPPO ed 

IMPLEMENTAZIONE 

SPERIMENTAZIONE e MONITORAGGIO DEI 

RISULTATI 



LA RICERCA – OSSERVATORIO  

 

 

Sustainable Ageing (2011-2012) 

Longevità,Qualità di vita,Sostenibilità 

(2013 ad oggi)   



 

Aree esplorate 

 

 

 ‘INVECCHIARE’ 

 CHI E’ ‘VECCHIO’? VECCHIO IN CHE SENSO?  

 IDENTITA e INVECCHIAMENTO  

 PERCEZIONE del TEMPO, dello SPAZIO, dei LUOGHI, dell’ ABITARE 

nelle varie fasi della vita 

 L’EVOLUZIONE DI VALORI, BISOGNI, PRIORITA’  

 VITA e QUALITA’ DI VITA 

 PROIETTARSI NEL PROPRIO FUTURO 

 PROGETTARE IL PROPRIO ‘FUTURO’  

 

 

 



Approfondimenti specifici 

 CARE e CAREGIVING: in tutte le espressioni e declinazioni 

 DONNA e CAREGIVING 

 I BISOGNI della famiglie e dei caregiver di riferimento nell’area della 

domiciliarità e della residenzialità (e di possibili ed auspicabili formule 

intermedie)  

 Le CULTURE della ‘CURA’. Il multiculturalismo nell’assistenza degli 

anziani: problema o opportunità? 

 SERVIZI 

 SOLUZIONI ABITATIVE  

 SOSTENIBILITA’a 360 ° 

 DOMICILIARITA’ e RESIDENZIALITA: due PIATTAFORME 

ORGANIZZATIVE a confronto: punti di forza e di debolezza, potenziale 

evolutivo di ciascuna.  

 FORMULE INTERMEDIE  



L’impianto metodologico iniziale 

Nella fase 1 e 2 della ricerca sono stati realizzati  
 
 10 Colloqui individuali  
 - adulti attivi 45-55,  
 - futuri vecchi 75+ 
 - vecchi-vecchi 80+ (non autosufficienti, a domicilio) 
 6 Focus group  
 - giovani adulti (pre-carriera, pre-famiglia) 
 - adulti 35-45 
 - 65+ (2 gruppi)  
 - 80+ (autosufficienti) 
 - 80+ (in RSA) 
 10 interviste in profondità con donne caregiver di riferimento, direttamente 

coinvolte nella cura  di anziani a domicilio e/o in RSA 
      - 5 viventi 
      - 5 deceduti  
 2 Focus group + 15 interviste individuali con caregiver professionali  
 - Latino Americani 
 - Ucraina, Russia, Moldavia 
 -  Filippine 
 Etnografia e osservazione (individui, famiglie, RSA, centri sociali un numero imprecisato di 

soggetti – con documentazione video, laddove possibile)  
 



L’impostazione attuale 

La ricerca diventa ‘osservatorio’ nel 2013.  E prosegue con impianto metodologico più libero, 

volutamente fluido,  combinando osservazione, interviste, gruppi  ed integrando contributi spontanei 

(secondo le opportunità che si presentano nella ‘vita reale’) per approfondire temi specifici con 

 

 Donne e Uomini, caregiver informali 

 Famiglie con anziani 

 Anziani (autonomi, assistiti, in strutture residenziali…) 

 Caregiver professionali (altri gruppi etnici)  

 Medici (ospedalieri e MMG) 

 Operatori sociosanitari  

 Specialisti di altre discipline (infermieri specializzati, vulnologi, nutrizionisti) 

 RSA (management, team di medici..) 

 Professionisti provenienti da diversi ambiti: imprenditori, architetti, progettisti, avvocati, 
commercialisti, esperti di cucina (non necessariamente nutrizionisti), terapie olistiche, coaching …  

 

Lo step successivo consisterà in un lavoro di sensibilizzazione di Aziende Clienti o istituzioni.  

Ed una sempre maggiore  apertura e condivisione di casi di studio e buone pratiche  nel mondo 
accademico, istituzionale ma anche del marketing.  In Italia e  all’estero.  

 

 

 

 



 

 

 

RISPETTO AL TEMA ‘CURA’ E ‘CARE’ 

QUALITA’ DI VITA 

 

i limiti delle RSA e il potenziale evolutivo 

 

 



 





CURA vs. ‘CARE’  
(per chiarezza esemplificativa estremizziamo e generalizziamo)   

CURA 

 

 

 

‘CARE’ 

Approccio ‘professionale’ 

Competenza professionale 

Efficacia 

Focus sul problema  

Focus sul compito 

Un protocollo da seguire 

Procedure e minutaggio 

Lo sviluppo di una relazione col paziente 

considerata in taluni casi ed in taluni 

contesti un’interferenza  

Si impara come si fa, e si fa 

 

L’efficacia non comporta necessariamente 

un coinvolgimento emotivo delle parti  

 

La ‘buona cura’ può essere sgradevole, 

fastidiosa, pesante per la persona e il 

caregiver 

GLI ASPETTI FISICI E PIU’ MATERIALI  

DELLA VITA e DELLA RELAZIONE 

 

 

 

 

 

  

Un ‘atteggiamento’ 

Si traduce in comportamenti e azioni che 

vengono dal cuore, fatte col cuore 

Umanità, amorevolezza, compassione  

«O c’è o non c’è…» 

Compassione & Con-passione  

Coinvolgimento autentico  

Comprensione dell’altro 

Empatia 

Importanza del ‘come’ si fa più che del 

tempo richiesto 

Una dote naturale che si può ‘coltivare’ 

 

Proattiva, propositiva, coinvolgente, 

stimolante, spontanea, flessibile, adattabile 

Supporto, aiuto 

Relazione, vicinanza e intimità attraverso il 

sentire, il tatto, lo sguardo 

GLI ASPETTI PIU’ UMANI E IMMATERIALI 

DELLA VITA e DELLA RELAZIONE  

 

  



 

LUOGHI di CURA e LUOGHI di VITA 



 VITA                              CURA 

C 

CARE  
 

Ridare alla VITA 

Senso e Valore 

Ridare Senso e Valore  

al TEMPO 

 Aggiungere VITA e 

CUORE  

alla CURA 

 

Il rapporto tra qualità di Vita-Cura/Care 



The ‘care’ dimension 

La dimensione ‘cura’ 



Il bambino in ciascuno di noi  



 

RIPENSARE LUOGHI e  SERVIZI 

 
molti degli spunti emersi da gruppi e interviste sono 

assolutamente in linea con il percorso  

intrapreso da La Meridiana 

 

- progetti realizzati e progetti futuri -    



 
 

I bisogni delle persone e la cultura sono cambiati: la famiglia, le dinamiche  
relazionali, il modo di comunicare, la mobilità, l’introduzione nella tecnologia  
nel quotidiano, la funzione, i requisiti ed il senso del LUOGO in cui abitare…  
 

La progettazione di luoghi, formule di residenzialità intermedie, soluzioni cerniera,  

sinergie possibili tra luoghi, servizi, territorio deve poter integrare il contributo 

(idee, spunti, considerazioni pratiche) di specifici target group: 

 

 I maturi-maturi,  

 I ‘futuri’ anziani 

 alcuni grandi vecchi lucidi e ispirati 

 tutti gli attori della domiciliarità 

 le donne, caregiver designate, caregiver informali, o di riferimento, case manager,  

     e molto più.  

 

L’approccio che consente risultati migliori è qualitativo, esperienziale, interattivo, 

multidisciplinare 

  



IL RIFERIMENTO AD ARCHETIPI 

 

(‘luoghi di vita’, modelli sociali, contesti relazionali, 

sicurezza, senso di appartenenza, forme di assistenza e di 

solidarietà spontanea) 

 

NEI NUOVI MODI DI ‘FARE SISTEMA’ 

  



‘L’aia’ 

C&S 

F 
F 

I 

F 

I I 

F 

I 

I 

 Le valenze del ‘luogo’ (cuore, 

casa, focolare) sono 

interiorizzate, fanno parte del 

concetto stesso di ‘comunità’ 

Reciprocità, Collaborazione 

spontanea 

Senso di Casa e di famiglia  

Sentirsi a casa, senso di appartenenza 

Individui che formano una Famiglia 

Condivisione della vita quotidiana 

Sistema accogliente – protettivo  

Es. Cantoun (Francia) 

Soddisfa il bisogno di compagnia e condivisione 

ma evidenzia anche il bisogno di privacy 

L’intimità richiede impegno reciproco 

 

Es. l’ Aia, di un tempo 

Condivisione e privacy 

 

 

Servizi Centralizzati 

Flessibilità nei Servizi e nella ‘Cura’ 

 

‘Far rete’ in maniera spontanea, propria di un 

sistema ben radicato in un contesto  

 

I = Individuo 

F = Famiglia 



Il ‘Villaggio’ 

C&S 

I 
F 

I 

F 

I I 

F 

I 

I 

Un luogo con un’identità 

territoriale, con ‘radici’, 

paesaggisticamente 

interessante probabilmente 

un luogo con un’identità 

storica,culturale 

(il borgo) 

Senso di appartenenza a un luogo 

Individui e Famiglie organizzati in un luogo 

Accogliente – Aperto 

Senso di sicurezza e privacy  

Senso di appartenenza, senza dover rinunciare alla 

propria identità o unicità 

 

Servizi e ‘Cura alla persona’ centralizzati 

Soddisfa una clientela con maggior bisogno di 

autonomia e personalizzazione dei servizi 

E consente di gestire necessità di diversa intensità 

 

Un concetto che stimola la riflessione su ‘luoghi di 

vita’ e ‘luoghi di cura’: spunti per la ricerca di soluzioni 

alternative 

 

 

 

I = Individuo 

F = Famiglia 

  



Proposte diversificate in un sistema integrato 

C&S 

F 
F 

I 

F 

I I 

F 

I 

I 

Luoghi/Spazi  

interconnessi con un 

carattere ed un’identità 

ben definita e specificità 

ambientali/funzionali  

Formule di residenzialità diverse e flessibili (per 

durata, stagionalità, a pacchetto, formule solo per 

residenti ma anche possibili ospitalità, formule di 

residenzialità personalizzabili ed evolutive) 

 

Accogliente – Aperto 

Equipaggiato per una clientela ‘esigente’ 

 

Servizi e ‘Cura alla persona’ Centralizzati 

Servizi e proposte personalizzate 

 

‘Luoghi di vita’ e ‘luoghi di cura’: spunti per la ricerca 

di soluzioni alternative 

 

 

 

 

 

 

I = Individuo 

F = Famiglia 

  

 

 

 
  



 
Famiglie associate & possibili partnerhip 

per la cura ed i servizi (centralizzati o itineranti) 

 

B C 

A 

Cura  

&  

Servizi 

A C 

Cura 

&  

Servizi 

B 

Altri Partners 

&  

‘Fornitori’ 

Sostenibilità – Flessibilità - Mobilità – Rete – Coordinamento – Mutuo Supporto 



 



Longevità - Qualità di vita – Sostenibilità  (1) 

 Nuova mappatura dei bisogni di assistenza, 

sostegno e accompagnamento 

 Le ‘piattaforme organizzative’ del quotidiano 

(domiciliarità, residenzialità o altre formule intermedie) 

devono non solo adattarsi a,  ma anticipare, 

l’evoluzione dei bisogni di assistenza di una 

popolazione di anziani in crescente aumento. E delle  

loro famiglie (laddove la famiglia è presente ed ha un 

ruolo attivo).  

 I nuovi parametri per la definizione di cosa si intende 

per ‘qualità’ della vita non possono che basarsi su 

un’analisi di valori, bisogni, aspirazioni dei nuovi e 

futuri anziani e ‘vecchi’ 

 E’ essenziale la valutazione e lo sviluppo  della 

‘qualità’ umane e professionali necessarie alla cura, e 

la valutazione della ‘qualità’ della cura stessa.  

 La qualità erogata va monitorata e misurata con criteri 

oggettivi. Quali fattori e quali dimensioni determinano 

la ‘qualità percepita’ ?  

 Rielaborazione ed approfondimento di insights e 

nuovi spunti di riflessione dalla ricerca.Arricchimento 

con nuovi interventi di ricerca, ‘mirati’. 

 

 

 

 



Longevità – Qualità di vita – Sostenibilità  (2)  

 Promuovere una nuova ‘cultura’ dell’anziano e 

della ‘cura’.  

 Coinvolgere i futuri utenti ed i caregiver nella 

progettazione, valutazione e messa a punto di 

nuove ‘formule’ di residenzialità leggera e di 

soluzioni ‘cerniera’ tra domiciliarità e residenzialità 

 Ricerca e sviluppo di soluzioni  flessibili e 

sostenibili  (luoghi, servizi, prodotti) non solo per 

la persona assistita ma anche per chi  ne ha cura.  

 Valorizzazione di progetti realizzati o in via di 

realizzazione, azioni intraprese. Presentazione di 

nuove opportunità e progetti per il futuro 

 Workshop interattivi, laboratori, co-creation  

 Convegni, workshop a tema  (all’interno di 

convegni) 

 Offerta di percorsi formativi e trasformativi  

 Progettazione e realizzazione di eventi di 

sensibilizzazione (locali)  

 Progettazione e realizzazione/ partecipazione  ad 

eventi professionali (Italia e Estero) 



Care e Caregiving  (3) 

 Luoghi di vita - luoghi di ‘cura’ - servizi: nuovi 

spunti per la progettazione di soluzioni alternative 

 Servizio e Cura: fin dove arriva il ‘servizio’ e dove 

inizia la ‘cura’   

 Domiciliarità e residenzialità: punti di forza e 

criticità delle due piattaforme organizzative 

 Formule intermedie, residenzialità leggera, strutture 

cerniera 

 Soluzioni personalizzabili ed evolutive 

 Sensibilizzazione,  attività di sostegno,  coaching: 

progettare il cambiamento, ed accompagnarlo 

 La cultura della cura. Le culture della cura. Care 

attitudes e specificità culturali 

 Aspetti di genere: la donna e la cura 

 Informazione/Sensibilizzazione  

 Percorsi formativi per caregiver professionali  

certificazione 

 Assistenza/formazione/accompagnamento per 

caregiver informali  

 

 

 



INTERVENTI SUL 

TERRITORIO 

 

 

NUOVI CRITERI DI 

SEGMENTAZIONE  PER 

L’UTENZA DI DOMANI  

(E DI OGGI)  

ANALISI DEI BISOGNI  

‘ACTION RESEARCH’  

LA RICERCA COME 

STRUMENTO DI 

CAMBIAMENTO 

SPERIMENTAZIONE E 

MONITORAGGIO    

COGLIERE 

SPUNTI  DA 

ALTRE REALTA’ e 

CULTURE  

‘OSARE’ LA 

CREATIVITA’ E 

INNOVAZIONE 

POTENZIALITA’ PER LO 

SVILUPPO DI LUOGHI  

DI VITA E DI CURA 

PRODOTTI E SERVIZI 

(partner  territoriali,  

naturali, istituzionali 

locali e internazionali,  

pubblico e privato,  

profit e non  

FORMAZIONE  

ACCOMPAGNAMENTO 

SUPERVISIONE 

  

 CREARE VALORE  

FARE CULTURA  

COMUNICARE 

‘CHIAVI’ 

NUOVE 

PROSPETTIVE  

SOLUZIONI 

SOSTENIBILI 

 

NUOVE 

FORMULE E 

SOLUZIONI 

ABITATIVE 

SOSTENIBILITA’ IN 

SENSO 

ECONOMICO, 

SOCIALE, 

RELAZIONALE, 

PSICOLOGICO   

NUOVI MODI DI 

FARE RETE 

SERVIZI 

MODULABILI,  

AD ELEVATO 

VALORE 

AGGIUNTO 

LONGEVITA’ 

QUALITA DI VITA 

SOSTENIBILITA’ 

ACCOMPAGNAMENTO 

SOSTEGNO ED 

INTEGRAZIONE  ALLA 

DOMICILIARITA’ A PARTIRE 

DA UNA NUOVA  

ANALISI DEI BISOGNI DI 

FAMIGLIE E  CAREGIVER 

OSSERVATORIO e 

CONFRONTO  

PERMANENTE 



Grazie! 
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