
 

 

 

     LONGEVITA’ E SOSTENIBILITA’® 
 

Il programma LONGEVITA’ e SOSTENIBILITA’, concepito, coordinato e condotto da CLARA ORIGLIA, psicologa, 
ricercatrice, docente, nasce da una serie di riflessioni attorno ai temi dell’invecchiamento e della sostenibilità,  oggi al 
centro del dibattito politico e di importanza cruciale per l’evoluzione culturale, sociale ed economica del nostro 
paese. 
 
La finalità è quella di promuovere una ‘nuova’ cultura dell’anziano e del concetto stesso di ‘cura’,  ma anche di 
contribuire concretamente alla realizzazione di soluzioni alternative e ‘sostenibili’  
 
Attraverso un lavoro di ricerca-osservatorio, e di ricerca-intervento. Attraverso un lavoro di sensibilizzazione ed 
accompagnamento di individui, famiglie, operatori. Con lo sviluppo di approcci  e percorsi formativi (per  caregiver 
informali o professionali, famiglie, e per tutti quanti operano nel ‘sistema cura’ di una persona anziana, non 
autosufficiente) 
Ma anche con workshop  interattivi,  interventi di co-creation , definizione  di strategie  evolutive (per enti, 
organizzazioni pubbliche o private), e sperimentazioni sul territorio di nuovi modi di far rete. 
Vogliamo contribuire alla messa a punto di soluzioni  flessibili e sostenibili  (luoghi, servizi, prodotti) non solo per la 
persona assistita ma anche per chi  ne ha cura.  Per aprire nuove prospettive. E per sviluppare un concetto di 
sostenibilità a 360°. 
 
Abbiamo scelto l’invecchiamento come concentrato di ‘fragilità’, come fase della vita che, nella maggioranza dei casi, 
porta alla progressiva non autosufficienza. E come fase della vita che impone di riprogettare la propria identità e le 
proprie relazioni, in funzione di nuovi bisogni e nuovi valori.  Le conseguenze dell’invecchiamento, vanno viste infatti 
non solo sul piano fisico (e quindi clinico, sanitario) ma anche psicologico ed emotivo. Sotto il profilo individuale, 
familiare, e sociale in senso lato. 
 
La necessità di assistenza ed accompagnamento implica che ci sia qualcuno che ‘si prende cura di… ‘.  
E che questo prendersi cura sia ‘organizzato e gestito’. In luoghi e secondo tempi e modalità che a loro volta sono da 
organizzare e gestire 
L’invecchiamento attiva dunque interventi, ruoli e dinamiche relazionali in funzione di una ‘piattaforma 
organizzativa’ del quotidiano dell’anziano e di chi se ne prende cura.  
Piattaforma che evolve nel tempo e richiede continui adattamenti in funzione dell’evolvere dei bisogni di assistenza, 
e dell’evolvere della struttura del ‘parco di caregiver’ (diretti, marginali, formali e informali, …) 
Abbiamo analizzato il concetto di CARE vs CURA, le problematiche relative alla domiciliarità ed alla residenzialità, ed 
il tema del caregiving in tutte le possibili sfaccettature. 
 
Possiamo senz’altro affermare che la ‘sostenibilità’ della cura (dell’anziano e del non autosufficiente in genere) non 
può prescindere dall’investimento materiale , emotivo, organizzativo da parte delle donne.  
E che, in un bilancio di sostenibilità, il costo psicologico, emotivo, sociale ed esistenziale per le donne non è mai stato 
seriamente valutato e quantificato.   

 
 



 

 

 

CLARA ORIGLIA  propone di condividere alcuni risultati e insights emersi dalla ricerca – osservatorio e dai successivi 

approfondimenti, su alcuni dei temi qui di seguito elencati: 
 
Invecchiamento e identità 

 Una delle tappe evolutive più delicate 
 Evoluzione comunque, non involuzione 
 Riprogettare la propria identità e le proprie relazioni, in funzione di nuovi bisogni e nuovi valori.   
 Il senso del tempo, il significato dello spazio 
 Trasformazione, riduzione, privazione, rinuncia, perdita di elementi a forte valore identitario: l’importanza, 

per l’anziano e il non autosufficiente, di poter contare su un nuovo assetto che preservi il senso della propria 
identità 

 L’importanza fondamentale dell’alimentazione e del contesto di vita nella valutazione della ‘qualità di vita’.  
Il cibo è vita, è ‘cultura’, è identità, è relazione. Ed ha sicuramente un ruolo fondamentale nella rieducazione 
sensoriale dell’anziano (elemento sempre troppo trascurato) per promuovere interesse, curiosità verso la 
vita. E preservare il senso di identità. 
 

L’invecchiamento come concentrato di ‘fragilità’ 
 Il bisogno di assistenza ed accompagnamento: impatto sulla propria identità e sulla percezione del proprio 

valore e sull’immagine di sé (dal punto di vista dell’anziano e di chi se ne occupa) 
 Riflessioni su ‘vecchio’, valido-invalido, autosufficiente-non autosufficiente in relazione a diversi profili di 

personalità: la necessità di una nuova classificazione dinamica di bisogni e valori 
 
Le ‘piattaforme organizzative’ della cura 

 Domiciliarità vs. Residenzialità 
 Due diversi modelli ‘gestionali’ non valutabili con gli stessi parametri 
 Fattori e dinamiche nel processo di scelta da parte della famiglia tra residenzialità e domiciliarità  
 Il ruolo centrale della donna, su entrambe le piattaforme 

 
La risposta dell’anziano alle diverse ‘piattaforme organizzative’ 

 L’identità  
 L’influenza del contesto sulle dinamiche relazionali  
 Il potenziale espressivo della relazione nei due diversi contesti 
 Il bisogno di ‘nutrimento affettivo’ 

 
La donna e il caregiving: problematiche di genere 

 Caregiving: uomo e donna un diverso sentire  
 Caregiving e identità di genere: perché la donna risponde alla ‘chiamata’? 
 Componenti, sfaccettature, del ‘saper fare’ femminile 
 Il ruolo di caregiver: in che misura, per la donna, è una scelta? E se è una scelta, quanto è ‘libera’? 
 La ricerca di un senso 

 
Il Caregiving professionale – Le collaboratrici familiari 

 Il lavoro di ‘badante’: lavoro, mestiere, vocazione, destino 
 La necessità di una  ‘professionalizzazione’ e di un ‘monitoraggio’ del lavoro di assistente familiare 
 Si parla di ‘sommerso’, ma quanto ne sappiamo in realtà? 
 Si parla di ‘non detto’, ma non abbiamo la minima idea di quanto non viene denunciato (per paura, per 

difficoltà di comunicazione, per inibizioni culturali…) 
  Criteri di selezione di una assistente familiare 
 Matching: come procedere in maniera professionale, usando un approccio nuovo 
  Definizione di parametri di valutazione più articolati e completi e, soprattutto, evolutivi 

 
 



 

 

 

La ‘sostenibilità’ della cura 
 I diversi significati della ‘sostenibilità’ per i diversi soggetti  

- l’anziano 
- il soggetto non autosufficiente (a prescindere dall’età) 
- chi organizza e gestisce la cura e l’assistenza 
- il team di caregiver 
- il ‘sistema famiglia’ 
- la comunità  
- la società 

 La valutazione della sostenibilità: è urgente di definire nuovi parametri di valutazione 
 
‘Il bilancio di sostenibilità’: 

 la valutazione di costi e benefici, per tutti  
 riqualificazione e ‘riconoscimento’ dell’intervento materiale , emotivo, organizzativo da parte delle donne: 

protagoniste e vittime del sistema di welfare in italia 
 Soluzioni, servizi e formule sostenibili per l’anziano e per la famiglia 
 Alimentazione sana, gustosa, e sostenibile  

 
Invecchiamento Sostenibile: nuove formule, nuove soluzioni 

 Vantaggi e limiti delle ‘formule’ esistenti 
 Nuovi criteri per la progettazione di luoghi, servizi, approcci  
 Garanzie di flessibilità in senso evolutivo: per la persona, i caregivers, la famiglia 
 Valutazione della sostenibilità in base a parametri più sottili e articolati  

 
Età, fragilità, dipendenza  e cambiamento sociale impongono da in lato un ripensamento delle ‘piattaforme 
organizzative’ del quotidiano  in maniera da anticipare/adattarsi all’evoluzione dei bisogni di assistenza. E dall’altro la 
ricerca di nuovi parametri per la definizione di ‘qualità’ della vita,  la valutazione e lo sviluppo  della ‘qualità’ umane e 
professionali necessarie al cura, e la valutazione della ‘qualità’ della cura stessa. 
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La ricerca qualitativa 

L’impianto metodologico iniziale  - I Target Group 

 Vecchi-vecchi 90 + 
 Vecchi    80+ 
 Futuri vecchi    75+ 
 Maturi-maturi  65+ 
 Giovani maturi  45-55 
 Adulti attivi 30-45 
 Giovani Adulti      (pre-carriera e pre-famiglia) 
 Famiglie con anziani conviventi 
 Famiglie che hanno perso un anziano  
 di recente 

70% donne e 30% uomini 

 Caregiver di riferimento, (donna/uomo e famiglia) 
 Caregiver professionali (diversi gruppi etnici) 
 Volontari 
 Associazioni  
 Enti istituzionali privati e pubblici, associazioni 
 Medici   
 Farmacisti 
 

LE VARIE FASI DELLA RICERCA  

Fase 1 Fase 2 

10 Colloqui individuali  
 - adulti attivi 45-55,  
 - futuri vecchi 75+ 
 - vecchi-vecchi 80+ (NA, 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 informali 
     direttamente coinvolte nella cura di familiari anziani  
     a domicilio e/o in RSA 

- 5 viventi 
- 5 deceduti 

2 Focus group + 15 interviste con badanti/caregiver 
professionali  
Latino America, Ucraina, Moldavia, Russia, Romania,       
Filippine….. 
 

Etnografia e osservazione (individui, famiglie, RSA, centri 
sociali) 
un numero imprecisato di soggetti (documentazione video)  

In  corso. 

Prosegue con impianto metodologico più libero, con mix di 
interviste e gruppi (secondo le opportunità che si presentano) per 
approfondire temi specifici  

 Donne e uomini, caregiver informali 
 Famiglie con anziani 
 Anziani (autonomi, assistiti, in istituzione) 
 Caregiver professionali (altri gruppi etnici, altre tipologie)  
 Volontari 
 Medici (ospedalieri e MMG) 
 Operatori socio sanitari 
 Altri operatori 
 RSA (management, team di medici,operatori) 
 Figure istituzionali 
 Professionisti: architetti, progettisti, e altre discipline 

FASE 3 E SEGUENTI 
Focus su specifici target group e uso di approcci ad hoc 

 Vecchi-vecchi                  80+ 
 Futuri vecchi                  75+ 
 Maturi-maturi             65+ 
 Giovani maturi             45-55 
 Residenti in RSA  
 Famiglie con anziani conviventi 

Caregiver  
-        di riferimento (donna/uomo, la famiglia) 
-        professionali (altri gruppi etnici, livelli di anzianità gestiti) 
-       ‘badanti’improvvisate, in regola e non : il sommerso… 
Esperti, provenienti da diverse discipline: voci fuori dal coro  
I partner sul territorio 
-       Istituzioni, Associazioni, Volontari, Medici  
-       Aziende, enti, società di servizi, settore profit e non,  
-       programmi di responsabilità sociale, potenziali partner  
        territoriali 
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