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“Il piacere che deriva dai rapporti umani rende in genere l'uomo migliore; la gioia comune, il 

piacere goduto insieme, si moltiplicano, danno all'individuo sicurezza, lo rendono affabile, 

sciolgono la diffidenza, l'invidia : perché ci si sente bene e si vede che l'altro si sente bene allo 

stesso modo.” 

 

        (Friedrich Nietzsche, Umano troppo umano, 1878) 
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ABSTRACT 

L’isolamento sociale nella quarta età: quali i potenziali fattori maggiormente determinanti 

 

La tematica affrontata in questo lavoro, ovvero il fenomeno dell’isolamento sociale nella quarta età 

nasce dall’esperienza lavorativa svolta presso il servizio sociale di Pro Senectute di Lugano. I 

grandi anziani 
1
 appartengono ad una categoria sociale particolarmente colpita da tale fenomeno. Le 

cause sono ricollegabili a fattori diversi: le difficoltà fisiche ed economiche che impediscono la 

mobilità e comportano il rischio di perdere i contatti sociali, i ricoveri in casa per anziani o i decessi 

del coniuge o degli amici e/o conoscenti, il mancato riconoscimento di capacità e competenze che 

provocano all’anziano un senso di inadeguatezza e l’irregolarità dei contatti sociali con i 

familiari (viene soprattutto fatto riferimento ai figli). Alfine di indagare il fenomeno 

dell’isolamento sociale e il sentimento di solitudine che colpisce i grandi anziani, la ricerca si 

focalizza sull’analisi della quotidianità degli intervistati, in particolare ponendo l’attenzione su 

due gruppi di domande. Il primo relativo all’uso del tempo durante al settimana per lo 

svolgimento di attività quotidiane; il secondo riguardante l’analisi del grado di soddisfacimento 

dell’anziano circa i rapporti con la propria rete formale ed informale. Gli obiettivi dell’indagine 

empirica sono di poter comprendere quale sia il grado di autonomia degli anziani nello svolgimento 

delle attività di vita quotidiana e in quale misura, invece, la fragilità li costringe a chiedere aiuto alla 

rete formale. Secondariamente, si mette l’accento sull’uso del tempo durante la settimana, per 

capire se l’anziano tende a vivere attivamente o passivamente il proprio tempo e se desidera 

poterlo sfruttare diversamente. Da ultimo, viene dedicata una parte alla comprensione del grado di 

soddisfacimento riguardo alle relazioni con la loro rete formale e/o informale. Partendo da 

contributi ed approfondimenti teorici, vengono definiti i concetti chiave su cui la tesi fonda le sue 

radici: l’anzianità, la fragilità dell’anziano, l’isolamento sociale e la solitudine ed infine gli 

stereotipi legati alla vecchiaia. Lo scritto si avvale su una ricerca qualitativa, basata su sei interviste 

semi-strutturate, le quali permettono ai soggetti di esprimersi con il proprio linguaggio ma anche di 

andare in profondità e conoscere alcuni aspetti personali che permettono di indagare in maniera più 

ampia l’aspetto dell’isolamento. Attraverso l’osservazione del linguaggio non-verbale è stato 

infatti possibile cogliere alcuni elementi, quali dispiacere e sconforto ma anche gioia e benessere. 

La finalità del lavoro è di indagare i fattori riguardanti l’organizzazione della settimana dei grandi 

anziani, che l’assistente sociale può cogliere come potenziali fattori maggiormente determinanti 

dell'isolamento sociale. I risultati testimoniano che l’anziano fragile ricorre maggiormente all’aiuto 

della rete formale quando quella informale è carente e che nel rapporto con i professionisti ricerca 

soprattutto sostegno emotivo e relazionale. Secondariamente, emerge la rilevanza che assume la 

possibilità di mantenere l’autonomia. Si è inoltre potuto appurare che l’anziano può essere 

considerato in parte corresponsabile della propria situazione, in quanto la sua attitudine può portarlo 

ad isolarsi. La tesi vuole rendere onore ai racconti degli intervistati per permettere a chi la legge di 

avvicinarsi al ricco mondo dell’anzianità, in particolar modo ai racconti dei sei intervistati senza il 

rischio di cadere in pregiudizi o di identificare l’anziano secondo gli stereotipi che la società 

contemporanea  associa spesso alle persone appartenenti a questo gruppo sociale. 

                                                        
1 Persone con un età superiore o uguale ai 79 anni.  
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Origini della scelta del tema e scopo del lavoro 

La scelta del tema affrontato in questa tesi, ovvero l’isolamento sociale
2
, ha origini profonde, sulle 

quali le assistenti sociali di Pro Senectute di Lugano si chinano e riflettono regolarmente, poiché si 

tratta di un argomento che viene spesso associato alle persone anziane. Le origini dell’isolamento 

sociale possono essere associate, in parte, ai cambiamenti che hanno subito il sistema familiare e 

lavorativo, con influenza diretta sui rapporti tra le persone. A tale proposito si può fare riferimento 

alla crescita dei divorzi e alla nascita di famiglie monoparentali, all’aumento della speranza di vita 

dei soggetti, che si trovano, in alcuni casi, a vivere la propria vecchiaia in solitudine a seguito o di 

un divorzio o al decesso del coniuge. A questi si aggiungono anche la riduzione delle reti di 

solidarietà spontanea, la lontananza dei figli, le difficoltà economiche che non permettono di 

accedere a determinati beni e servizi e la perdita di un ruolo riconosciuto dalla società. (Barbero 

Vignola & Neve, 2013, p. 82) 

Nonostante queste considerazioni, occorre ricordare che i termini “anzianità” e anziano” non 

possono essere definiti in maniera univoca. L’anzianità è infatti una realtà complessa ed 

eterogenea e gli individui appartenenti a questo gruppo sociale sono a loro volta diversi tra di loro. 

Ogni persona è infatti portatrice di una storia di vita individuale diversa da quella di un altro 

individuo. 

Partendo da questa premessa, secondo la quale ogni individuo è portatore di diversità e ricchezze 

proprie, occorre ricordare che per lo svolgimento dell’analisi è stato necessario trovare dei punti in 

comune
3
 tra gli anziani intervistati.  

Grazie alle letture preliminari, è stato possibile venire a conoscenza delle due tipologie di vecchiaia. 

La prima, denominata terza età, viene associata al giovane anziano
4
, la seconda, chiamata quarta 

età, interessa i grandi anziani
5
. La Fondazione si prende cura sia dei grandi che dei giovani anziani 

ma per motivi di spazio e tempo, ci si è resi conto della necessità di poter definire, in maniera il 

quanto più possibile circoscritta, il target degli intervistati. A seguito di alcune domande
6
, alle quali 

si cercherà di rispondere in questo lavoro, si è quindi deciso di dedicare la tesi agli over80enni. 

Partendo da alcune interviste informali rivolte alle assistenti sociali con esperienze lavorative 

decennali è stato possibile appurare che il grande anziano, rispetto al giovane anziano, è 

maggiormente toccato dal fenomeno dell’isolamento sociale. In primo luogo, la società offre al 

                                                        
2 Il quale rappresenta il luogo di solitudine ricercata, che può avere sia un’accezione positiva perché “[il soggetto] si è 

allontanato dal nemico” o contrariamente, può essere negativa, perché non è ricercata ma subita. (Bani, 2016, p.7). Il 

concetto viene approfondito nel capitolo 3.3.3 

3 Le persone sulle quale la tesi si focalizza sono tutte persone con un’età superiore o uguale agli 80 anni, che vivono da 

sole presso il loro domicilio e che sono seguite dal servizio sociale di Pro Senectute di Lugano. 
4 Per giovane anziano si intende una persona con un’età compresa tra i 65 e i 79 anni, appartenente alla cosiddetta 

terza età, la quale definisce una nuova tappa del percorso di vita: più ricca di potenzialità e sempre più lunga […]. 

(Giudici, et al., 2015, p.15) 

5 Ai cosiddetti grandi anziani si affianca invece l’espressione “quarta età”, la quale corrisponderebbe a quella fase di 

vita caratterizzata da processi di involuzione biologica delle cellule e degli organismi e il progressivo decadimento delle 

loro funzioni […] . (Giudici, et al., 2015, p.15) 
6 In che modo, l’assistente sociale può limitare l’isolamento sociale? Si può evitarlo? Quali strategie operative si 

possono attuare per ridurlo? È davvero compito dell’assistente sociale? L’anziano ne è in parte responsabile? 
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giovane anziano maggiori risorse e possibilità di contatto con altre persone (il riconoscimento di 

competenze che possono trasformarsi in un’attività di volontariato o di cura dei nipoti, l’elogio 

di competenze nuove come l’utilizzo degli apparecchi tecnologici o ancora la fiducia legata alla 

guida dell’automobile, ecc.). Secondariamente, le capacità fisiche di un individuo under80enne 

sono solitamente intatte e agevolano la mobilità, quindi il mantenimento dei contatti sociali, un 

migliore adattamento ai cambiamenti e favoriscono l’autonomia, riducendo quindi il fenomeno 

dell’isolamento sociale. Il grande anziano, che invece soffre di una carente integrità fisica e ha una 

rete amicale ridotta, che risente di una limitata mobilità, di un reddito basso e che assiste al decesso 

del coniuge o dei propri coetanei o ancora, che deve accettare la lontananza dei figli e/o 

l’irregolarità nei contatti con altre persone
7
 e che ha maggiori difficoltà a comunicare, è 

maggiormente esposto al rischio di essere isolato. (Assistenti sociali, comunicazioni personali, 

email, 15 maggio 2017)  

Nella pratica quotidiana è stato possibile osservare che alcuni anziani hanno riferito di soffrire la 

solitudine: alcuni di loro si lamentano riguardo alle poche visite che ricevono da parte dei figli e dei 

nipoti; altri esplicitano il bisogno di andare in vacanza, poiché questo permetterebbe loro di 

trascorrere del tempo con altre persone; altri ancora, in seguito al decesso del coniuge o ad un 

divorzio non sono più riusciti a trovare stabilità emotiva e a ripristinare una nuova rete sociale. Ci 

sono anche casi di persone che non esplicitano il loro sentimento di solitudine, ma che le assistenti 

sociali, grazie alla pratica quotidiana e ad un’acuta osservazione, hanno potuto identificare come 

vittime silenziose di questo fenomeno. Si tratta di quelle situazioni in cui il professionista nota una 

rete informale e/o formale carente/i, in cui i contatti con essa/esse diventano difficoltosi da attuare, 

o dove manca comunicazione o in cui la persona, proprio perché non ha nessuno a cui chiedere 

aiuto e a cui riferirsi, vive nel malessere da diverso tempo, il quale può essere o fisico e/o 

psicologico, legato a difficoltà economiche, o connesso ad un’abitazione inadeguata all’anziano, ad 

un’alimentazione decadente, o ancora,  associato ad una scarsità o addirittura assenza di contatti 

sociali.  

Partendo da queste considerazioni iniziali, la tesi vuole indagare la quotidianità dei grandi anziani 

per capire quali siano i potenziali fattori maggiormente determinanti dell’isolamento sociale. In 

questo lavoro, si volge anche l’attenzione al grado di soddisfazione che gli utenti hanno nei 

confronti dei rapporti con la loro rete formale e/o informale alfine di dar voce a sei storie di vita, per 

valorizzarle e permettere, a chi legge, di avvicinarsi al ricco mondo dell’anzianità.  

Lo scritto è strutturato passando da un livello macro ad un livello micro. Si parte da una riflessione 

sulla società post-fordista, per poi avvicinarsi alla realtà Svizzera e del Ticino, fino a chinarsi ed 

indagare la realtà degli anziani seguiti dal servizio sociale di Lugano, attraverso delle domande 

riflessive iniziali
8
. Lo scritto prende in considerazione i grandi anziani uomini e donne che vivono 

al proprio domicilio. A questo proposito, emerge un ulteriore spunto di riflessione: se da una parte, 

                                                        
7 Il primo elemento osservabile che permette di evidenziare il grado di isolamento sociale di una persona ultraottantenne 

è il tempo che quest’ultima trascorre in presenza di altri, che nella vita di un grande anziano solitamente è caratterizzato 

da incontri rari e di breve durata durante una giornata, a meno che la persona non abbia una rete (formale e informale) 

cospicua.  
8 Come mai, nonostante i servizi di appoggio e sostegno a favore degli anziani e la presenza di personale, l’anziano è 

solo? Che cosa si intende con solitudine e isolamento sociale? Questo fenomeno tocca tutti gli anziani allo stesso modo 

oppure no? Che cosa può fare la società per limitare questo fenomeno? Sono gli anziani ad isolarsi spontaneamente 

oppure si tratta di un limite della società e dei servizi? Che cosa può fare l’assistente sociale? E la famiglia? 
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il fatto di “vivere da soli” favorisce il mantenimento di un certo grado di autonomia e libertà 

nella gestione del proprio tempo, d’altra parte, non facilita forse anche la nascita dell’isolamento 

sociale?
9
 In riferimento a tale domanda, si può affermare che il Cantone, attraverso le prestazioni 

offerte dai servizi formali (per esempio: aiuti legati all’economia domestica e all’aspetto 

infermieristico) a favore degli anziani, vuole favorire la permanenza a domicilio e ritardare quindi il 

collocamento delle persone in istituti di cura, quali per esempio, le case per anziani. Anche la 

Fondazione lavora in questo senso, tanto è vero che osservando i dati statistici del 2016, emerge che 

in Ticino le persone che vivono al domicilio (sole e non) sono complessivamente 4152, mentre 

coloro che vivono in istituto sono solamente 74. 
10

 

Per concludere questo capitolo introduttivo del lavoro, si vuole ricordare che la tesi è basata su una 

ricerca qualitativa, che oltre a permettere alle persone di esprimersi con il proprio linguaggio, ha 

anche consentito si andare in profondità di alcuni aspetti e ha cercato di comprendere in maniera più 

ampia gli aspetti indagati. La struttura del lavoro è di tipo deduttivo, in quanto si è partiti da 

contributi teorici di autori di diverse discipline
11

 per definire in primo luogo i concetti chiave e la 

domanda d’indagine. Quindi sono state costruite le domande d’intervista, grazie alle quali è stato 

possibile raccogliere i dati che hanno permesso di confermare, rifiutare e in riformulare la teoria 

appresa.  Nel capitolo intitolato “scelta metodologica e strumenti adottati” si entrerà 

maggiormente in merito a tali aspetti.  

Partendo dai dati emersi si è passati alla costruzione della scheda di analisi, la quale ha permesso la 

costruzione dei capitoli inerenti la dissertazione, nella quale sono stati trascritti gli spunti di 

riflessione scaturiti dal paragone dei dati teorici con quelli empirici. Nelle ultime pagine sono 

invece state formulate le conclusioni. Da ultimo, si vuole ricordare che per motivi di spazio e tempo 

non è stato possibile colmare i vuoti e arrivare a svolgere un’analisi che tenga conto anche di coloro 

che vivono in casa anziani o ricercare e studiare quella nicchia della popolazione anziana che non è 

seguita da Pro Senectute e che risulta quindi, in relazione al presente lavoro, difficilmente 

rintracciabile, raggiungibile e quantificabile. 

Nel capitolo seguente si parlerà della Fondazione e del servizio sociale con lo scopo di permettere 

al lettore l’avvicinamento al contesto d’indagine.  

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO  

2.1 La Fondazione e il servizio sociale di Lugano 

La fondazione Pro Senectute nasce il 23 ottobre 1917 a Winterthur per mano di dieci uomini che 

desiderano migliorare la condizione di vita delle persone anziane bisognose. Si tratta di una 

Fondazione privata, senza scopo di lucro, il cui finanziamento è generato da sovvenzioni pubbliche 

(Comuni, Cantoni e Confederazione) e da donazioni private. (Pro Senectute Svizzera, 2015, p. 16)  

                                                        
9 Se ad esempio si pensa alle persone introverse, che faticano ad instaurare nuovi rapporti o a coloro che negano (per 

orgoglio o paura di un giudizio) di essere soli e soffrirne, forse il fatto di abitare soli innesca il rischio di incappare nel 

fenomeno dell’isolamento in maniera più marcata rispetto a chi, invece, riesce a mantenere vivi i propri contatti sociali 

o a chi ammette il proprio disagio ed è disponibile a farsi aiutare per cambiare la sua situazione. 

10 Per maggiori informazioni consultare Allegato 1 
11 Alcuni di questi sono per esempio i contributi del sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, altri sono ad esempio i 

contributi in ambito psicologico di Alessandro Bani. Oltre a questi due, si è fatto riferimento anche ad altri autori, di cui 

si verrà a conoscenza con la lettura della tesi.  
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Essa esiste in Ticino dal 1920, quando viene iscritta al registro di commercio. Nel 1988 si estende al 

Moesano. Nel 1950 la Fondazione, oltre agli aiuti economici, inizia ad offrire altri servizi, quali 

l’aiuto domiciliare e i primi Centri di consulenza, affermandosi nel 1978 come un valido sistema di 

sicurezza sociale, in grado di sostenere la persona in molti più ambiti oltre a quello finanziario. (Pro 

Senectute Svizzera, la storia, 18.05.2017). 

Il servizio sociale di Pro Senectute si basa sui principi della gratuità della prestazione, sulla garanzia 

della discrezionalità e sulla volontarietà dell’utente di essere preso in carico.  Gli obiettivi mirano a 

favorire il benessere dell’anziano nella sua globalità, attraverso un sostegno che possa facilitare la 

stabilità economica e abitativa, la salute psico-fisica, il rafforzamento dei contatti sociali e la 

promozione di alcuni diritti
12

. (Pro Senectute Svizzera, 2013, p.3) Leggiamo infatti: “Il lavoro 

sociale individuale e a gruppi ha l’obiettivo di creare rispettivamente di ripristinare e mantenere la 

capacità d’agire del sistema utente (la persona direttamente interessata e il suo ambito di vita) in 

caso di situazioni sociali, personali ed economiche problematiche”. (Pro Senectute, commissione 

delle prestazioni, 2013, p.18) Il principale ambito di intervento riguarda le persone anziane residenti 

al proprio domicilio, le quali rappresentano infatti la maggioranza degli anziani ticinesi. Le 

prestazioni offerte dal servizio sociale sono la consulenza, la quale varia da breve ad intensiva, a 

dipendenza della durata, l’accompagnamento che può essere a sua volta di tipo intensivo e la 

consulenza a gruppi
13

. I grandi anziani presi in considerazione per lo svolgimento della ricerca 

saranno infatti tutte persone residenti presso il proprio domicilio. Oltre al servizio sociale, la 

Fondazione offre altri tipi di prestazioni.
14

 (Pro Senectute Ticino e Moesano, Intranet, 20.05.2017) 

Nei capitoli seguenti, precedenti la dissertazione, verrà presentata la scelta del tema e la definizione 

della problematica, definito l’interrogativo d’indagine e le rispettive dimensioni (o obiettivi), 

spiegati i concetti chiave e illustrata la scelta metodologica e gli strumenti adottati.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA 

3.1 Scelta del tema e definizione della problematica 

Con il passaggio dalla società fordista a quella post-fordista ci sono stati grandi cambiamenti. Le 

istituzioni, come il sistema familiare e quello lavorativo, hanno subito dei mutamenti. Se si pensa 

che in passato si parlava di famiglia normativa tradizionale, in cui i ruoli erano prescritti e a questi 

ci si atteneva, oggi si assiste ad una situazione diversa. Infatti, non tutte le famiglie sono 

identificabili con quella tradizionale, poiché ne sono nati altri modelli (monoparentale, 

ricostituita,…). Anche il lavoro ha assunto forme diverse (part-time, flessibile, ad ore, stagionale,...) 

rispetto al passato. Laslett (1992) evidenzia che “nel passato erano molti, molti di più gli anziani 

che avevano ancora con sé i figli più giovani, non ancora sposati e dipendenti in vario grado, 

anche se spesso già guadagnavano qualcosa. Le madri continuavano ad avere figli fino ad un’età 

molto più avanzata rispetto a quanto è avvenuto nel XX secolo e specialmente in questi ultimi 

                                                        
12 Mantenere, ripristinare l’autonomia dell’utente, rafforzare le sue risorse e favorire la partecipazione alla vita del suo 

ambiente sociale; garantire l’esistenza materiale dell’utente che vive in situazione precaria; facilitare la vita delle 

persone appartenenti a gruppi vulnerabili. 

13 Per maggiori informazioni consultare Allegato 2  

14 Servizio di prevenzione e promozione qualità di vita; servizio pasti a domicilio; vacanze; formazione e i corsi; sport 

e movimento; centri diurni terapeutici; centri diurni socio-assistenziali; attivazione cognitiva; appartamenti con custode 

sociale; volontariato; podologia. 

 



 

 

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 2017/2018 

9/101 
 

decenni. Anche dopo aver lasciato la famiglia, generalmente per impegnarsi come servi presso 

altre famiglie del villaggio, o anche fuori del villaggio, figli e figlie ritornavano a casa di tanto in 

tanto tra un periodo di lavoro e l’altro […]. Anche dopo aver formato famiglie indipendenti, i figli 

potevano mandare i propri figli ad abitare per qualche tempo con i nonni, o per sollevare sé stessi 

dall’onere di mantenerli o per aiutare i genitori ormai anziani, o per entrambe le ragioni. […]” 

(pp. 205-207). Il sociologo e filosofo Zygmunt Bauman si è chinato a riflettere sulle tematiche 

sopracitate ma ha anche orientato lo sguardo sul mutamento che hanno subito le relazioni sociali nel 

passaggio da una società all’altra, definendole precarie, poiché si è spinti da un grande senso di 

individualismo. Per questa ragione, non ci si sente più parte di una comunità, bensì appartenenti a 

molte realtà frastagliate e frammentate, che producono incertezza, insicurezza e instabilità. Lo 

spirito individualista conferisce al singolo ogni responsabilità per la determinazione di sé stesso e 

delle proprie scelte, provocando a tutte le persone, compresi gli anziani un senso di inadeguatezza e 

insicurezza rispetto al fatto “di rimanere sempre in movimento e di doversi fermare al momento 

della scelta, di essere flessibile e pronto ad assumere modelli di comportamenti differenti, di essere 

allo stesso tempo argilla plasmabile e abile scultore” (Bauman, 1992, p. 69). Per la persona 

anziana, il passaggio da una vita professionalmente attiva alla vita da pensionato, che comporta 

l’uscita dal mondo del lavoro e la fine dei ritmi che da essi derivano, può provocare un 

distanziamento dall’ambiente esterno e una tendenza a trascorrere la propria esistenza nell’ambiente 

privato: “La casa può quindi trasformarsi in un rifugio in cui l’anziano trascorre le sue giornate 

per sfuggire alla tensione prodotta dai ritmi veloci che la società impone di rispettare”. (Tagarelli, 

2011, cit. in Licursi, 2013, p. 18). Nonostante “la componente fisiologica dell’invecchiamento, la 

quale induce a processi di involuzione biologica delle cellule e degli organismi e il progressivo 

decadimento delle loro funzioni” (Giudici, Cavalli, Egloff & Masotti, 2015, p.15), non bisogna 

cadere nel rischio di creare uno stereotipo riguardo a questo periodo della vita, poiché “gli anziani 

rischiano di comportarsi in maniera incompetente anche per il modo in cui sono considerati dalle 

persone più giovani” (Arcuri, 2016, p.16). In contrapposizione a questo stereotipo, vengono in 

soccorso i risultati emersi dalla ricerca condotta in Ticino sull’anzianità, secondo i quali “la gran 

parte degli ultraottantenni (37%) residenti nel Cantone Ticino conserva un buon grado di 

autonomia nella gestione della propria vita”. (Giudici, et al., 2015, p. 130). Per concludere questa 

parte e dare una visione riassuntiva del ruolo dell’anziano all’interno della società odierna, ci 

vengono in soccorso le parole di Rizzuti (1998, cit. in Licursi, 2013, p.21), che sostiene quanto 

segue “è vero, infatti, che le persone anziane sono solitamente rappresentate come più fragili o, 

meglio, come portatori di uno status - quello della terza e della quarta età – che più frequente si 

lega a condizioni di malattia, di debolezza, di stati di deprivazione e di isolamento relazionale, 

mentre poco si riflette su quanto questa percezione accentuata della fragilità degli anziani sia 

anche dovuta alla scarsa capacità della società odierna di accogliere i loro bisogni”. 

 

3.2 Domanda di ricerca e obiettivi del lavoro 

Dopo questi primi spunti di riflessione, dai quali si inizia a comprendere il contesto d’interesse 

preso in considerazione in questa ricerca empirica, occorre definire il quesito al quale questo studio 

auspica di rispondere. Esso può essere riassunto con il seguente interrogativo:    
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Quali sono gli elementi riguardanti l’organizzazione della settimana dei grandi anziani che 

l’assistente sociale può cogliere come potenziali fattori maggiormente determinanti sul loro 

isolamento sociale? 

 

Attraverso la tesi e in relazione allo specifico interrogativo, verranno analizzate le seguenti 

dimensioni (o obiettivi):  

 

1) Comprendere quale sia il grado di autonomia degli anziani nello svolgimento delle attività di 

vita quotidiana; 

2) Capire come investono il loro tempo durante la settimana e capire se vorrebbero poterlo 

sfruttare diversamente; 

3) Cogliere il loro grado di soddisfacimento riguardo alle relazioni con la loro rete formale e/o 

informale. 

 

Sarà inoltre possibile comprendere se e quali aspetti riportati nella teoria rispecchiano la realtà 

dell’analisi empirica, rispettivamente quali invece non la convalidano.  

Si cercherà in primo luogo di definire, anche se non è possibile farlo in maniera omogenea, il 

concetto di vecchiaia. Questo permetterà di avvicinarsi al concetto di fragilità e di capire quando e 

per quali motivi una persona anziana viene definita fragile. Successivamente, si metterà l’attenzione 

sul tema centrale di questo lavoro, ovvero il fenomeno dell’isolamento sociale con alcuni 

collegamenti relativi al sentimento di solitudine. Da ultimo verranno elencati gli stereotipi che più 

communente vengono associati alla vecchiaia. 

Per quanto riguarda invece il capitolo dedicato alla dissertazione, saranno protagonisti i risultati 

emersi dalle interviste, i quali verranno analizzati in relazione alle teorie di riferimento. Lo scopo 

sarà quello di creare spunti di riflessione relativi all’analisi delle tre dimensioni e rispondere alla 

domanda di ricerca. Sarà inoltre possibile verificare quali aspetti teorici vengono confermati dai dati 

pratici e quali, invece, vengono smentiti. 

 

3.3 Concetti chiave 

Questo capitolo, che racchiude le teorie di riferimento della tesi e che ha permesso la costruzione 

dell’interrogativo e la definizione delle dimensioni, fonda le sue radici sui seguenti concetti chiave: 

l’anzianità, l’anziano fragile, l’isolamento sociale e la solitudine ed infine gli stereotipi legati 

all’anzianità.  

 

3.3.1 Anzianità, una realtà complessa 

L’anzianità è una realtà complessa ed eterogenea, che non può essere circoscritta e definita 

oggettivamente, né è tantomeno possibile racchiuderla in un cliché. Nonostante in Svizzera 

l’anzianità sia correlata all’età anagrafica delle persone, la quale definisce il diritto della persona di 

percepire la rendita di pensione, si è distanti dalla possibilità di creare una definizione circoscritta di 

questo periodo della vita dei soggetti. Il suo significato e le sue caratteristiche, infatti, variano a 

dipendenza del contesto geografico-sociale e dall’epoca storica. Per esempio, nel secondo dopo 
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guerra ci sono stati fenomeni sociali ed economici
15

 e progressi in ambito medico e sanitario che 

hanno comportato all’allungamento della speranza di vita delle persone
16

 e ad un aumento della 

popolazione anziana
17

 (Giudici, et al., 2015, pp. 12-18 )
18

.  Secondo Gecchele (2010), “alcuni 

anziani la reputano l’età della libertà
19

, altri invece, la considerano una tappa della vita 

angosciosa, caratterizzata da decadenza fisica, mentale e pulsionale che  priva l’individuo dalla 

possibilità di avere un progetto esistenziale” (pp.35-42). La vecchiaia è associata ad “una serie di 

stereotipi che fanno dell’anziano una persona economicamente inattiva, in cattiva salute, sola e 

confinata in spazi ridotti, con relazioni sociali e famigliari limitate, fondamentalmente passiva e 

disinteressata a ciò che lo circonda, spesso scontenta e malfidata. Ci si aspetta, poi, che queste 

caratteristiche aumentino con l’età, facendo del vecchio un soggetto ai margini della società” 

(Demurtas, et al., 2014, p.7). Gli stessi autori (2014) affermano inoltre che i giovani e i grandi 

anziani vivono la quotidianità diversamente, sottolineando che quelli più giovani la vivono con un 

approccio piuttosto attivo mentre quelli dei più anziani, in modo più passivo (p.33). Con il passare 

degli anni, le persone sostituiscono le attività all’esterno o quelle fisicamente più impegnative 

(lavoro domestico, attività fisiologiche, attività di socializzazione) con quelle dedicate al riposo e ai 

passatempi tendenzialmente passivi (guardare la televisione, ascoltare la radio, oziare, dormire). Se 

si considerano le attività giornaliere, vi è inoltre una differenza legata al genere. Alle donne anziane 

spettano le attività familiari, la cura della casa, la cucina e la spesa. Gli uomini, invece, si dedicano 

ad attività al di fuori delle mura domestiche (fare acquisti, praticare attività di socializzazione,….). 

Un esame evidenzia inoltre che il racchiudersi progressivo con l’età, si traduce per gli uomini con 

la riduzione delle attività esterne mentre per le donne con un disimpiego per le attività domestiche. 

Viene inoltre portata la riflessione secondo la quale l’anziano può vivere il fenomeno 

dell’isolamento sociale anche nel rapporto con i propri familiari. I motivi possono essere legati 

all’impossibilità di praticare determinate mansioni in compagnia di altre persone o al fatto che i 

conviventi debbano recarsi fuori casa. (Demurtas, et al., 2014, p.33). Da ultimo ma non meno 

importante, viene analizzata l’influenza determinata dalla composizione familiare riguardo alla 

strutturazione della giornata. Gli autori riferiscono infatti che “la vita di coppia conduce uomini e 

donne ad allocare il tempo delle attività domestiche e quello libero in maniera diversa da coloro 

che vivono in altre compagini familiari
20

” e aggiungono che “[…] coloro che dichiarano di 

possedere risorse scarse o insufficienti dedicano meno tempo ad attività di socializzazione esterna 

e si ipotizza inoltre che abbiano meno possibilità di dedicarsi a consumi culturali che richiedono 

una spesa”. (Demurtas, et al., 2014, p.29) 

 

 

                                                        
15

 Movimenti migratori, baby boom e l’introduzione del sistema di previdenza dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti 

(AVS). 
16 Vedi figura 1 in Allegato 3 
17

 Questo fenomeno è riconducibile alla diminuzione della fertilità, alla posticipazione delle gravidanze in età avanzate 

e alla diminuzione delle nascite.  
18Vedi figura 2 in Allegato 3 

19 In quanto permette loro di impiegare il proprio tempo con le attività che più amano, o con le persone care o ancora 

perché non si è più sottoposti ai ritmi e agli orari che caratterizzano il mondo del lavoro.  
20 Altre compagini familiari: chi vive solo, chi vive con altri parenti.  
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3.3.2 Anziano fragile 

In questo capitolo si vogliono illustrare le condizioni di salute e benessere dei grandi anziani 

ticinesi. Nello specifico, si prende in analisi lo stato di salute, il ricorso ai servizi domiciliari e il 

ruolo della famiglia. Viene esplicitato che “l’avanzare dell’età comporta delle limitazioni 

funzionali, concernenti la vista, l’udito, il linguaggio e la mobilità e difficoltà nell’attuazione delle 

attività di vita quotidiana, quali la preparazione dei pasti, l’utilizzo del telefono, fare gli acquisti, 

fare il bucato, svolgere lavori domestici leggeri e/o pesanti, occuparsi delle finanze della casa [e] 

usare i trasporti pubblici.” (Cavalli, et al., 2015, p. 37.) 

Sia per quanto riguarda le limitazioni funzionali che lo svolgimento delle attività di vita quotidiana, 

esistono però delle eccezioni: il 59,6%, rispettivamente il 31,4 % dei grandi anziani riferisce di non 

riscontrare queste difficoltà. Gli anziani che non godono di una buona salute sono affiancati al 

temine “fragilità”, la quale “subentra quando il processo di fragilizzazione raggiunge un livello tale 

da ledere la resilienza di una persona, vale a dire la sua capacità di preservare un equilibrio con 

l’ambiente circostante o a ristabilirlo in seguito a degli avventi avversi” (Cavalli, et al., 2015, p. 

54). Per fronteggiare tale fenomeno, si ricorre all’assistenza di tipo domestico e infermieristico e 

all’appoggio di altri servizi, come ad esempio, al servizio pasti di Pro Senectute. Si possono 

identificare quattro principali fattori determinanti per la richiesta di aiuto dei servizi esterni: il 

primo luogo “la progressiva perdita di autonomia nell’esercizio delle attività della vita quotidiana 

(di base e strumentali), l’aver vissuto eventi quali le cadute e le ospedalizzazioni e, infine, 

caratteristiche più strutturali quali l’età e i fatto di vivere soli” (Cavalli, et al., 2015, p. 94)  

Anche il sostegno della famiglia  rappresenta, in Ticino, un pilastro importante, poiché esso fornisce 

soprattutto supporti di natura relazionale e strumentali. Infatti: “l’aiuto extra-familiare è marginale 

e solo raramente sostituisce una rete familiare deficitaria. […] Gli aiuti informali strumentali 

comprendono gli aiuti nella gestione dell’economia domestica (pulizie, preparazione pasti, spesa), 

le cure a livello di igiene personale e altre mansioni più specifiche e occasionali come le pratiche 

amministrative o altri lavori di manutenzione (riparazioni, giardinaggio, bricolage). Gli aiuti 

relazionali sono quei supporti di tipo affettivo che passano attraverso la semplice presenza e la 

compagnia alla persona, l’interessamento e l’apporto di un sostegno morale o, ancora, 

l’accompagnarla a fare una passeggiata o a prendere un caffè fuori casa” (Cavalli, et al., 2015, 

pp.99-100). Gli anziani che hanno contatti regolari con i propri familiari, possono appoggiarsi a loro 

per la gestione dell’economia domestica molto di più rispetto a coloro che non hanno contatti di 

quel tipo e che sono quindi costretti a chiedere aiuti formali per la gestione e la pulizia della casa. 

Anche la convivenza rappresenta un vantaggio per gli anziani, poiché “chi convive con qualcuno 

(più spesso il coniuge) ha il 55% in meno di probabilità di ricorrere ad uno dei servizi citati”. 

(Cavalli, et al., 2015, p. 96) Per quanto concerne il ricorso alle cure, invece, esse sono generalmente 

prestate dai servizi formali, indipendentemente dalla presenza della famiglia, poiché “[…] tali 

bisogni necessitano delle risposte più specialistiche rispetto a quelli di gestione della casa […] il 

ricorso alle cure non è determinato dal fatto di vivere soli o di non avere dei contatti con i propri 

cari”. (Cavalli, et al., 2015, p. 98) 

Riassumendo, possiamo quindi dire che i sostegni informali e formali rappresentano una fonte di 

sicurezza per l’anziano e che vanno a colmare bisogni differenti “se i professionisti vengono 

interpellati in modo importante nell’assistenza e nella cura a domicilio dell’anziano, i familiari 

fanno la loro parte attraverso aiuti strumentali o, ancora più frequentemente, attraverso un ruolo 

relazionale” (Cavalli, et al., 2015, p. 102). Per la famiglia moderna, “il legame affettivo resta una 
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priorità e l’autonomia e l’intimità di ognuno sono aspetti da preservare” (Cavalli, et al., 2015, 

p.102). Per quanto riguarda la cerchia di amicizie, il 44% degli grandi anziani non fornisce e non 

usufruisce, se non occasionalmente, dell’aiuto di amici e conoscenti. Possono essere avanzare  due 

spiegazioni per quanto succede: “[…] invecchiando la cerchia degli amici, composta soprattutto da 

contemporanei, si restringe in seguito ai decessi. [secondariamente], costretto a far fronte al 

proprio declino, l’anziano procede gradualmente ad una selezione delle persone care con le quali 

mantenere i legami più significativi e su cui investire le risorse emotive e cognitive di cui dispone” 

(Cavalli, et al., 2015, p. 61). 

 

3.3.3 Isolamento sociale e solitudine 

La solitudine può essere distinta in due grandi categorie. La prima è la solitudine psicologica, che 

nel gergo comune è identificata come “il sentimento di solitudine”. La seconda, individuata con il 

termine “isolamento”, rappresenta il luogo di solitudine ricercata, che può avere sia un’accezione 

positiva perché “[il soggetto] si è allontanato dal nemico” o contrariamente, può essere negativa, 

perché non è ricercata ma subita. Quando la persona sta bene, la solitudine è voluta e quindi vissuta 

positivamente. Si tratta in questo caso di “un luogo fisico e contemporaneamente psicologico […]; 

una condizione privilegiata se questa aiuta la persona [ad alimentare] la propria identità […]” 

(Bani, 2016, p. 7). Quella negativa, che è associata al sentimento doloroso, accade quando “il 

soggetto si trova solo perché chiuso in una prigione, abbandonato in un ospedale: questa è la 

solitudine fisica obbligata, subita […]” (Bani, 2016, p.7). Una delle maggiori difficoltà è quella di 

riuscire quindi a dare una definizione esatta del termine solitudine, che spazia da una possibile 

interpretazione come un sentimento o di come una condizione fisica. Secondo Weiss (1993, cit. in 

Bani, 2016) “la solitudine è un importante e doloroso segnale d’allarme sulle nostre relazioni: ci 

avverte che qualcosa non va, che dai nostri rapporti non riceviamo le risorse di cui abbiamo 

bisogno per il nostro benessere generale e per il nostro buon adattamento […]  entrambi – 

solitudine ed isolamento – da un punto di vista strettamente fenomenologico, presentano le stesse 

caratteristiche, vale a dire si manifestano con forme più o meno intense di ritiro e distacco 

dall’Altro […]” (p.10). Un altro contributo viene fornito da Cingolani (cit. in Bani, 2014), il quale 

sostiene la teoria secondo cui, la solitudine psicologica non per forza coesiste con quella fisica, 

poiché un soggetto che si isola non necessariamente si sente solo. L’isolamento può quindi 

assumere la forma di una volontà personale di sperimentare la propria libertà (p.11).  

 

3.3.4 Stereotipi legati all’anzianità 

Nell’immaginario collettivo, la solitudine e l’anzianità vanno di pari passo, poiché quest’ultima 

viene associata a degli stereotipi particolari, secondo i quali la svalutazione dell’accumulo di 

esperienze umane e il deterioramento mentale dell’individuo rappresentano elementi di ostacolo 

nella valutazione positiva dell’età senile (Callieri, 2010, cit. in Bani, 2016, p.15). In realtà non è 

sempre così, poiché la solitudine può colpire chiunque, infatti essa “appartiene a tutte le età e 

soprattutto ai soggetti vulnerabili giovani o vecchi che siano. Per parlare di solitudine 

nell’anzianità sarebbe opportuno fare riferimento alle relazione interpersonali”21
 (Callieri, 2010, 

                                                        
21 Alcuni psicologi distinguono una solitudine affettiva e una solitudine sociale dove i sintomi associati alla prima sono 

l’ansia da separazione, il senso di abbandono, di vuoto e di impotenza (in questo caso il sentirsi soli può essere 
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cit. in Bani, 2016, pp.10-11). Qualora queste mancassero o la persona vivesse situazioni di 

insoddisfazione derivante dal mancato appagamento di desideri e necessità, la solitudine potrebbe 

causare sofferenza psicologica. La stessa si manifesta nella vita delle persone anziane quando vi è 

“la difficoltà o l’impossibilità di entrare in contatto con le persone che si vorrebbero incontrare 

[…]” (Callieri, 2010, cit. in Bani, 2016, p. 16). 

Quando si parla di isolamento ci si riferisce al fatto di vivere da soli o all’assenza (o quasi) di vita 

sociale (familiare e/o amicale). Si parla di precarietà legata alle relazioni sociali sia quando la 

persona vive sola e ha contatti nulli o deboli con una rete e mediocri con l’altra, sia quando una 

persona convive con qualcuno ma non gode di altre forme di socializzazione. (Giudici, et al., 2015, 

p. 70)  

Per la persona anziana, la difficoltà ad instaurare e mantenere vivi i contatti sociali, è anche 

conseguenza della strutturazione sociale e della perdita di un ruolo riconosciuto dalla società. 

Secondo Scapicchio (2010, cit. in Bani, 2016) le ragioni che portano a tale situazione e che 

comportano quindi la perdita di “appetibilità” personale e sociale dell’anziano possono essere 

legate alla perdita del lavoro e dello status sociale che da questo deriva, alla diminuzione delle 

risorse finanziarie, alla malattia, all’invalidità e/o al fatto di dover dipendere da terzi. (p. 17) 

Il lavoro, che nella società contemporanea rappresenta lo strumento attraverso il quale l’individuo 

costruisce la sua identità, permette alle persone di acquisire lo status di consumatori. Vi è infatti la 

convinzione che il consumo restituisce felicità e benessere. Qualora un gruppo sociale o un 

individuo non riesca quindi a godere di tale beneficio, a causa per esempio, di difficoltà economiche 

o alla perdita del lavoro, ecco che nascono i cosiddetti stereotipi culturali. Gli anziani, che 

rappresentano la classe sociale senza attività lucrativa (ad eccezione di coloro che ancora lavorano), 

vengono affiancati ai termini “depressione” e “solitudine”. Un’interpretazione possibile trova 

le sue radici nell’idea che non potendo consumare acquistando beni e servizi in grande quantità, 

l’anziano sia frustrato e che viva quindi una sorta di depressione. La seconda interpretazione 

avanzata concerne invece il secondo stereotipo, secondo il quale l’anziano, una volta uscito dal 

mondo del lavoro, perda ogni tipo di contatto sociale, diventando così un individuo solo.   

 

Partendo dai contributi degli autori, ai quali si è fatto riferimento nei capitoli precedenti e alle 

dichiarazioni delle assistenti sociali accennate nel capitolo introduttivo, si è quindi deciso di 

prendere in considerazione i grandi anziani e di orientare quindi la tesi verso di loro, in quanto 

sembrerebbero più inclini rispetto ai giovani anziani, a vivere il fenomeno dell’isolamento sociale. 

Nel capitolo successivo verrà esposta la metodologia e gli strumenti adottati per lo svolgimento 

dell’analisi empirica. 

 

3.4 Scelta metodologica e strumenti adottati 

La tesi è basata su una ricerca qualitativa, la quale presta attenzione oltre che ai dati che emergono, 

anche agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle esperienze specifiche degli intervistati. Si è scelto 

di adottare questo tipo di ricerca, poiché favorisce la costruzione di significati interpretativi. 

                                                                                                                                                                                        
conseguenza della perdita di una persona cara); la solitudine sociale si esprime, d’altra parte, nella difficoltà a collocarsi 

nella società, per cui ci si sente fuori posto, non accettati e riconosciti. (Bani, 2016, pp. 10-11) 
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Attraverso il processo deduttivo è infatti possibile confermare, rifiutare o riformulare la teoria, 

costruendo quindi riflessioni e fornendo interpretazioni nuove di un determinato fenomeno.  

Dal momento che i dati della ricerca qualitativa non sono misurabili e quantificabili è stato 

necessario procedere con l’analisi e l’interpretazione personale, facendo riferimento alla parte 

teorica e mettendola man mano in paragone con i dati empirici. L’analisi empirica è stata costruita 

mettendo in relazione le teorie (sia quelle apprese durante il percorso scolastico sia quelle trovate 

nelle fonti bibliografiche) con i dati empirici (quanto osservato durante lo stage e i risultati delle 

interviste). Sono state redatte le schede di analisi, nelle quali sono stati inseriti i dati emersi dalle 

interviste. Grazie ad esse è stato possibile procedere con la realizzazione della parte centrale del 

lavoro, ovvero la dissertazione. A dipendenza della tematica si è proceduto con l’analisi verticale 

dei dati, la quale tiene in considerazione e analizza il singolo individuo. Per altre tematiche, invece, 

si è proceduto con l’analisi orizzontale, la quale mette in paragone i risultati di tutti gli intervistati e 

cerca di darne una valorizzazione in termini di “gruppo”. Si è deciso di procedere in questo modo, 

poiché si è reputato che per affrontare determinati argomenti fosse meglio dare un’attenzione 

maggiormente individuale, rivolta all’esperienza del singolo. Per altri aspetti e tematiche, invece, 

risultava maggiormente valorizzante far emergere una visione più globale, che tenesse conto delle 

esperienze di tutti gli intervistati e che permettesse di riscontrare eventuali somiglianze e differenze. 

Lo strumento utilizzato per svolgere le interviste è stata l’intervista semi-strutturata. Si è deciso di 

usare tale strumento, poiché esso permette alle persone di esprimersi con il proprio linguaggio ma 

anche di andare in profondità e conoscere alcuni aspetti personali che permettono di indagare in 

maniera più ampia l’aspetto dell’isolamento. Attraverso l’osservazione del linguaggio non-

verbale è stato infatti possibile cogliere alcuni elementi, quali dispiacere e sconforto ma anche gioia 

e benessere. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione quando si parla di indagine 

qualitativa è il contesto, che a dipendenza della sua natura, permette di cogliere ulteriori elementi. 

Nel caso specifico, si tratta dell’abitazione degli intervistati, la quale rappresenta un luogo privato e 

intimo nel quale l’operatore sociale deve entrare con cautela. Attraverso la conoscenza 

dell’ambiente, è stato possibile cogliere elementi diversi tra di loro, quali per esempio i gusti 

personali degli anziani, il loro grado di attenzione riguardo alla cura della casa, la presenza di 

fotografie e molto altro ancora. Per poter cogliere elementi e stimoli di riflessione maggiormente 

profondi e meno diretti, è importante che l’operatore applichi l’ascolto attivo e l’osservazione. 

L’ascolto attivo facilita l’empatia e permette di comprendere in modo corretto l’interlocutore, 

facilitando l’avvicinamento emotivo ai sentimenti e vissuti dell’altro e permettendo una migliore 

efficacia nella comprensione dei feed-back. Grazie all’osservazione è invece possibile cogliere 

elementi riguardanti il linguaggio non-verbale, come per esempio, le emozioni dei partecipanti in 

riferimento a determinate domande.  

Le interviste sono state della durata media di un’ora e un quarto e sono state svolte tutte presso il 

domicilio delle persone
22

, durante il mese di agosto 2017. Il primo contatto è avvenuto 

telefonicamente e durante le chiamate, che sono durate mediamente dieci minuti, si è introdotto 

brevemente ai signori e alle signore lo scopo delle interviste, la durata stimata e le tipologie di 

domande che sarebbero state poste, alfine di rassicurarli. Quindi si è proceduto fissando gli 

                                                        
22 Solamente un signore ha preferito svolgere l’intervista in ufficio. Ha chiesto di fare in questo modo, poiché quel 

giorno aveva già un appuntamento con l’assistente sociale e gli risultava comodo poter procedere così. 
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appuntamenti. Per non rischiare di rompere l’armonia dei racconti o provocare negli anziani un 

sentimento di chiusura, si è pensato di non utilizzare alcuno strumento di registrazione. Le risposte 

sono state trascritte prima di tutto a mano e, successivamente, redatte in forma digitalizzata.  

Inizialmente, si era inoltre pensato di integrare dei diari settimanali, da far compilare agli anziani 

riguardo alla loro quotidianità ma dal momento che non tutti i partecipanti erano favorevoli alla 

proposta e che risultava difficile potersi recare settimanalmente da ognuno di loro per raccogliere 

parte dei dati e/o verificare il procedimento del lavoro, si è dovuto rinunciare all’idea e svolgere 

unicamente le interviste.  

Le persone intervistate sono sei: tre uomini e tre donne, utenti di due assistenti sociali del servizio 

sociale di Pro Senecute di Lugano. Si è scelto appositamente di incontrare lo stesso numero di 

persone di sesso femminile e di sesso maschile alfine di poter dare alla ricerca maggiore valore e 

ricchezza di risultati. L’omissione di un genere, non avrebbe valorizzato appieno il reale contesto di 

Pro Senecute Ticino e Moesano, il quale accoglie anziani uomini e donne. 

Attraverso i racconti degli anziani in merito alle loro attività di vita quotidiana e ai loro rapporti con 

la loro rete formale e/o informale è stato possibile cogliere gli elementi maggiormente determinanti 

dell’isolamento sociale.  

Per la raccolta dei dati si è deciso di lasciare ai partecipanti libertà di parola ed espressione riguardo 

alle tematiche indagate.  

Le domande sono state suddivise in due grandi categorie. La prima relativa all’uso del tempo 

durante una settimana per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana; la seconda relativa alla 

considerazione che l’intervistato ha in merito ai rapporti con la sua rete formale e informale. 

L’articolo intitolato “L’uso del tempo degli italiani e il processo d’invecchiamento” è stato uno 

strumento molto utile per la stesura degli interrogativi di questo lavoro di tesi, poiché ha definito 

degli elementi stimolanti su cui riflettere e dai quali partire per la redazione delle domande di 

indagine. 

Ad ogni partecipante è stato inoltre consegnato un documento firmato dall’intervistatore, in cui 

sono esplicitate le condizioni dell’intervista che garantiscono tra gli altri aspetti, anche l’anonimato 

delle persone che si sono messe a disposizione per questo lavoro.  

Per rendere la lettura maggiormente scorrevole e per facilitare anche la redazione del testo si è 

deciso di utilizzare i termini generici anziano e grande anziano sia per le signore che per i signori.  

 

4. DISSERTAZIONE 

In questo capitolo, che è suddiviso in otto tematiche, si analizzeranno i dati empirici emersi dalle 

interviste e si cercherà di collegarli alla teoria affrontata nella prima parte della tesi. Lo scopo è 

quello di mettere a confronto gli aspetti teorici ai risultati delle interviste, per rispondere agli 

obiettivi e alla domanda di tesi.  

L’analisi pratica si è basata sullo studio delle attività di vita quotidiana dei grandi anziani di Pro 

Senectute Lugano, con la finalità di capire se vi siano delle correlazioni con il fenomeno 

dell’isolamento sociale. I dati raccolti sono ricchi ed eterogenei. Proprio per questo motivo, alcune 

domande sono state riprese e analizzate sotto diversi aspetti e, in alcuni casi, sono state collegate tra 

di loro per creare riflessioni. Non è stato possibile e nemmeno auspicato, fare delle 

generalizzazioni, poiché si è voluta mantenere l’autenticità dei racconti degli over80enni. Infatti, 

analizzando le risposte sono emersi nuovi argomenti e spunti di riflessione che si è deciso di 

mantenere e trascrivere. Alcuni capitoli della dissertazione sono nati infatti successivamente 
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all’analisi delle risposte e per questo motivo, alcune tematiche non sono direttamente collegate o 

riscontrabili nell’elenco dei concetti chiave visti in precedenza.  

Nei casi in cui una teoria è stata smentita dalla pratica o che non sia stata esaustiva al cento per 

cento nel rispecchiare quanto espresso nella teoria scelta, è stato deciso di procedere con l’analisi 

degli elementi nuovi. In alcuni casi si è ritenuto inoltre opportuno apportare contributi teorici di altri 

autori, in altri casi, invece, si è preferito lasciare alcune questioni aperte.  

La tesi prende in considerazione aspetti diversi riguardanti la vita dei grandi anziani e cerca di 

collegarli tra di loro per comprendere in quale modo essi possano influenzarsi a vicenda. I capitoli 

si susseguono infatti secondo una logica di continuità, poiché le riflessioni scaturite da quello 

precedente, portano alla costruzione di quello successivo. Il denominatore comune ad ognuno di 

loro è, però, sempre la stessa tematica: l’isolamento sociale.  

 

4.1 Fragilità dell’anziano e ricorso al sostegno della rete formale 

Come si è visto precedentemente, gli anziani fragili, i quali vivono una serie di limitazioni 

funzionali legate all’aspetto della salute e della mobilità (la riduzione dell’udito e della vista e una 

difficoltà negli spostamenti) ricorrono al sostegno della rete formale per tutelarsi e poter 

fronteggiare questo tipo di difficoltà. Attraverso l’analisi dei dati, è stato possibile cogliere che per 

le persone intervistate, questo tipo di supporto rappresenta un aiuto usuale, soprattutto per le attività 

domestiche considerate fisicamente più pesanti (pulire i pavimenti e le finestre, lavare e stirare i 

vestiti, fare la spesa grande e trasportare pesi). Il ricorso a tali aiuti si manifesta nei casi in cui 

l’anziano soffre di problemi legati alla salute e/o quando la sua rete informale è carente. A tale 

proposito, si trovano affermazioni come queste: “[…] Ho una signora che si occupa di pulire i 

pavimenti, fare la polvere, pulire le finestre, lavarmi e stirarmi il bucato. Mi è di grande aiuto. 

Sarei in grado di fare i lavori più leggeri anche da solo, però quelli più faticosi, come per esempio 

pulire le finestre no, perché ho avuto un problema di salute che mi rende molto stanco e che non mi 

permette di alzare pesi o fare lavori fisicamente pesanti.” (Intervistato 2: uomo, 80 anni); un’altra 

testimonianza rinforza quanto detto precedentemente: “Da quando ho avuto l’operazione alla 

schiena, però, non riesco più a fare i movimenti pesanti e difficili, come pulire le finestre o sotto il 

divano” (Intervistato 3: donna, 86 anni). Altre dichiarazioni sono state: “Ho l’aiuto domestico di 

Scricciolo
23

, vengono tre ore alla settimana per aiutarmi con i lavori come lavare i pavimenti, le 

finestre, cambiare il letto […]” (Intervistato 4: uomo, 82 anni); o ancora: “Portare sacchetti troppo 

pesanti non riesco per i miei problemi di salute […]” (Intervistato 5: donna, 81 anni). L’ultima 

dichiarazione in merito alla tematica è la seguente: “Per la spesa grande, invece, viene il ragazzo di 

Scudo
24

 […] quando vado con lui compriamo le bottiglie di latte, di vino e tutte quelle cose pesanti 

che non riesco a portare da solo” (Intervistato 6: uomo, 87 anni).  

Nella realtà di Pro Senectute, a differenza di quanto sostiene la teoria, gli anziani ricorrono al 

sostegno della rete formale anche per quanto riguarda gli aiuti strumentali
25

, nonostante questi siano 

generalmente associabili a quel tipo di mansioni e sostegni che la persona dovrebbe ricevere da 

                                                        
23 È un’associazione di cure a domicilio.  
24 È un servizio di cure a domicilio.  
25 Aiuti legati alla gestione dell’economia domestica (pulizie, preparazione pasti, spesa), le cure a livello di igiene 

personale e altre mansioni più specifiche e occasionali come le pratiche amministrative o altri lavori di manutenzione 

(riparazioni, giardinaggio, bricolage). 



 

 

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 2017/2018 

18/101 
 

parte dei componenti della sua rete informale. Considerando tale aspetto, occorre domandarsi in 

quale misura, il ricorso agli aiuti formali possa essere considerato come un indicatore rappresentate 

di una rete familiare e/o amicale insoddisfacente. Nel capitolo seguente, si entrerà infatti in merito a 

questa tematica. 

 

4.2 Rete formale e rete informale 

La rete formale e informale dovrebbero collaborare tra di loro, alfine di rispondere a bisogni diversi 

della persona. Nella realtà di Pro Senectute questa ripartizione di compiti non però del tutto 

rispettata. Tanto è vero che, analizzando le risposte, è possibile osservare che è soprattutto la rete 

formale ad intervenire a beneficio dell’anziano, in alcuni casi assumendosi anche l’impegno di 

rispondere ai bisogni che dovrebbero essere generalmente svolti dalle persone care. Si ritiene 

pertanto necessario cercare di capire come mai questo avviene. Alfine di meglio comprendere tale 

situazione e per rispondere alla domanda di ricerca, è stato domandato agli intervistati se fossero 

soddisfatti dai rapporti con la loro rete formale e se avessero incontri settimanali regolari con i loro 

parenti, amici e conoscenti.  

In primo luogo, si è potuta osservare, da parte dei signori e delle signore, la loro poca soddisfazione 

circa i contatti con la propria rete informale, poiché considerati infrequenti. In alcune situazioni, si è 

osservato che questa sporadicità è la conseguenza di scelte personali degli individui, i quali 

riferiscono di non desiderare particolarmente degli impegni fissi o degli orari da rispettare: “No, non 

ho contatti regolari con i miei amici e conoscenti. Li sento di tanto in tanto ma non mi piace avere 

impegni. Sono una persona abbastanza solitaria e preferisco gli incontri casuali. La frequenza ad 

un centro diurno, per esempio, non mi piacerebbe per niente. Ci sono troppi orari da rispettare, 

troppe attività da fare…non so. Preferisco le cose un po’ improvvisate al momento.” (Intervistato 

4: uomo, 82 anni). Un altro intervistato ha riferito: “Le occasioni per uscire di casa ce le avrei, 

qualche volta qualche mio amico o conoscente mi chiama o se mi incontra per strada, mi chiede di 

fermarmi, però per me stare seduto in un bar non significa niente, quindi non lo faccio” 

(Intervistato 6: uomo, 87 anni).  

In altre situazioni, invece, la carenza di contatti regolari è dovuta a fattori esterni, quali per esempio 

la lontananza fisica o il poco interessamento da parte delle persone care nei loro confronti. 

Attraverso l’analisi è stato possibile rilevare testimonianze come questa: “Mi piacerebbe avere 

qualcuno di fisso; mai nessuno che mi chiama, che mi chiede come sto, cosa faccio, se ho 

mangiato. Sono solo come un cane. Tante volte guardo il telefono per controllare se mi ha cercato 

qualcuno […]” (Intervistato 2: uomo, 80 anni). Un ulteriore spunto di riflessione concerne il livello 

qualitativo delle relazioni con il personale dei servizi. Gli intervistati hanno infatti ribadito 

l’importanza di poter ricevere, oltre che un sostegno concreto relativo ad un bisogno specifico, dei 

supporti relazionali ed affettivi nel contatto con i professionisti. Oltre ad osservare e valutare la 

professionalità del personale domestico, infermieristico e degli operatori sociali, gli anziani 

ripongono importanza sulla sfera relazionale, sui comportamenti e sulle modalità personali degli 

operatori. Gli intervistati riferiscono infatti di apprezzare determinate qualità come l’ascolto attivo, 

la dedizione del loro tempo, la dolcezza, la simpatia, la comprensione e il sostegno emotivo. A tale 

riguardo, si trovano affermazioni come queste: “Sono molto contento. Sono tutti molto gentili e 

disponibili. Non smetterò mai di ringraziare Sara (assistente sociale) per tutto quello che ha fatto 

per me. […] Anche le infermiere e la donna delle pulizie di Scricciolo sono brave. Mi piace poter 
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ridere e scherzare. Mi sono capitate ragazze molto simpatiche ma anche molto professionali e 

capaci nel loro lavoro” (Intervistato 4: uomo, 82 anni). Un’altra persona riferisce: “Per fortuna che 

c’è Oriana (assistente sociale). Per me venire qua è un grande sollievo. Senza il vostro aiuto non so 

cosa farei” (Intervistato 2: uomo, 80 anni) o ancora “È bello avere qualcuno a cui potersi affidare e 

con cui trascorrere del tempo. I servizi offerti dal territorio sono tantissimi e io con gli anni ne ho 

conosciuti molti” (Intervistato 3: donna, 86 anni). 

Sono anche emerse dichiarazioni meno positive, che permettono di comprendere quali siano le 

modalità e i comportamenti meno apprezzati, confermando nuovamente le aspettative relazionali 

degli intervistati: “[…] non sono felicissima di Scudo. Le ragazze che vengono per pulirmi la casa 

sono tante, ogni volta cambiano e questa cosa non mi piace molto. Penso che sono state da me 

trenta persone diverse. Molte volte non hanno nemmeno il tempo di parlare e anche io non mi trovo 

con tutte. Molte di loro sono fredde. Anche alcune infermiere, a volte, sono frettolose e stressate. 

Vengono, mi misurano la pressione e la glicemia e poi scappano subito via” (Intervistato 5: donna, 

81 anni). Un altro anziano ha raccontato: “[…] Per quanto riguarda Scudo, invece, devo dire che in 

principio sono stati un po’ duri, perché non volevano venirmi incontro per i giorni. Io avevo già 

degli altri impegni fissi durante gli altri giorni della settimana, per delle questioni di salute e avevo 

bisogno di poter far combaciare tutto. Inizialmente non capivano, ma poi mi sono venuti incontro” 

(Intervistato 6: uomo, 87 anni)   

Nel modulo scolastico “Metodologie dell’intervento sociale” si è parlato e riflettuto molto 

sull’importanza della relazione che l’operatore instaura con la persona di cui si prende cura, 

poiché solamente una buona relazione, basata sulla fiducia e il rispetto, può favorire il 

cambiamento. Non sono infatti sufficienti né la volontà dell’utente di cambiare la propria situazione 

né la professionalità e tecnicalità del professionista, poiché è solamente attraverso una buona 

relazione che il cambiamento può avvenire. (Gius, 2007, p. 89). A sostegno e conferma di quanto 

raccontato dal primo autore, vengono in soccorso anche le parole di Buber (1993, cit. in Grigoletti, 

2005, p.45), il quale afferma che per costruire una buona relazione è necessario considerare l’altro 

come un individuo complesso, con i propri limiti e le proprie risorse. L’atto di rivolgersi all’altro 

implica la capacità di saperlo differenziare da sé stessi, scoprendone le caratteristiche e i pensieri. 

Partendo dal presente capitolo, che fonda le sue radici sulla rilevanza del rapporto relazionale 

utente-professionista e sull’importanza di saper considerare l’anziano come individuo a sé, con le 

sue capacità e competenze, ci si addentra nel capitolo successivo, il quale porta un esempio 

concreto di come i professionisti possono responsabilizzare la persona, permettendole di partecipare 

alla vita sociale e mantenere un ruolo attivo, praticando un’attività di vita quotidiana. In merito a 

questa tematica emerge una riflessione legata all’importanza di responsabilizzare e dare fiducia 

all’altro. Quando l’operatore lavora “con” la persona non si sostituisce ad essa, quindi non 

svolge determinate mansioni al posto suo. In un’ottica di inclusione sociale questo elemento 

rafforza sia l’autonomia dell’utente che il suo grado di responsabilità relativo alle sue decisioni e 

azioni.   

 

4.3 Mantenimento dell’autonomia  

La teoria afferma che con l’aumentare dell’età, l’anziano inizia ad avere delle difficoltà nello 

svolgere alcune attività di vita quotidiane, dipendendo quindi dall’aiuto di altri. Per meglio spiegare 

il concetto, si può fare riferimento all’opinione di Chattat (2009, cit. in Goussot, 2009, p. 114), il 
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quale sostiene che: “nell’ambito dell’invecchiamento il termine utilizzato per descrivere la 

condizione di disabilità dell’anziano è quello di non autosufficienza, in questo modo si pone questo 

parametro al centro della valutazione e l’accento cade sulla dimensione dell’autonomia da un 

lato e della dipendenza dall’altro […]”. Questo capitolo ha lo scopo di approfondire la tematica 

legata all’autonomia dei grandi anziani, fattore che permette loro di continuare ad avere un senso di 

responsabilità, di poter decidere autonomamente e di mantenere e/o acquisire determinate capacità. 

Analizzando i dati affiorati dalla domanda d’intervista riguardante la cura del proprio corpo e delle 

attività fisiologiche, emerge un’immagine comune a tutti gli intervistati: la volontà di svolgere 

determinate attività quotidiane in modo autosufficiente. L’attività quotidiana svolta 

settimanalmente e autonomamente da tutti i signori e le signore è fare la spesa. Tanto è vero, che si 

trovano affermazioni come queste: “La spesa invece la faccio da sola, vado ogni due/tre giorni al 

negozio […]” (Intervistato 1: donna, 88 anni); “A casa mi occupo di fare quasi tutto: faccio la 

spesa ogni sabato, curo i miei animali […]” (Intervistato 2: uomo, 80 anni); “Dal momento che ho 

ancora la patente vado da sola a fare la spesa. Dipende un po’ dai giorni e da come mi sento; 

alcune volte rimango in Svizzera, mentre altre volte vado anche alla Bennet di Ponte Tresa […]” 

(Intervistato 3: donna, 86 anni). Altre testimonianze sono state: “Vado a fare la spesa […]” 

(Intervistato 4: uomo, 82 anni); “La spesa la faccio io da sola ed esco anche più volte alla 

settimana, perché compro poche cose alla volta” (Intervistato 5: donna, 81 anni) ed infine “La 

spesa piccola, quella per ogni giorno la faccio io quando ho bisogno qualcosa” (Intervistato 6: 

uomo, 87 anni).  

Occorre soffermarsi un istante sul significato che questo atto può avere nella vita delle persone e 

chiedersi: come mai gli anziani mantengono l’abitudine di fare la spesa autonomamente? Da che 

cosa può essere dettata questa usanza? Che cosa potrebbe rappresentare per loro questa attività?  

Per cercare di dare una possibile interpretazione, tenendo presente il tema centrale della tesi, ovvero 

l’isolamento sociale, recarsi a fare la spesa, potrebbe essere interpretato come una strategia che gli 

anziani adottano per restare in contatto con il mondo esterno. La spesa potrebbe magari essere 

considerata un’attività di socializzazione, dal momento che implica il contatto con altre persone 

(altri clienti, commessi, ecc.)? Per di più, tale mansione implica una serie di attività preliminari 

(redigere la lista della spesa, controllare che cosa bisogna comprare, pensare a che cosa si vorrebbe 

mangiare/bere, decidere in quale negozio recarsi, portare con sé il denaro, ecc.). Prendendo in 

considerazione anche queste operosità preparatorie, le quali comportano il ragionamento e la 

capacità di decisione, emerge un altro quesito: potrebbe la spesa essere considerata un modo grazie 

al quale continuare a sentirsi protagonista della propria vita e responsabile delle proprie scelte, 

trasmettendo un senso di libertà e responsabilità sul proprio stile di vita? 

Questo capitolo non ha la pretesa di dare una risposta irrimandabile, contrariamente vuole 

permettere la riflessione e per questo motivo, l’autrice ha deciso di avanzare una possibile ipotesi in 

risposta alla domanda inerente l’attività della spesa. A questo proposito viene preso in 

considerazione il concetto di mobilità. Da uno studio condotto in Lombardia nel 1995 si è potuto 

appurare che la mobilità può essere considerata come un importante indicatore di autonomia e di 

salute fisica ma anche della vitalità e del dinamismo della persona. L’azione di muoversi e 

incontrare altre persone indica la presenza di interessi, di relazioni e di comunicazione con 

l’ambiente circostante. Secondo i risultati è emerso inoltre che l’attività svolta più frequentemente 

dagli anziani è la “spesa”. Ad essa è stato associato, oltre che un valore funzionale sulla propria 
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alimentazione anche un valore riguardo alle possibilità d’incontro e socializzazione (La mobilità 

dell’anziano, 1995, 25.10.2017). In questo senso, si potrebbe ipotizzare che in una certa misura, la 

partecipazione degli anziani alla vita pubblica e il loro contatto con gli altri attori sociali durante 

l’attività della spesa, rappresenta una possibile modalità attraverso la quale promuovere la 

partecipazione alla vita pubblica. L’operatore sociale, attraverso la conoscenza del bisogno e dei 

limiti dell’anziano che si trova in una situazione di debolezza e difficoltà, può lavorare per creare 

spazi di ascolto finalizzati alla comprensione dei bisogni e alla creazione delle condizioni grazie 

alle quali la persona possa riacquisire le sue capacità. In questa interpretazione si può associare la 

figura dell’operatore a colui che dà voce e fa valere i punti di vista e i diritti dei cittadini di fronte a 

chi li dovrebbe riconoscere.
26

 La spesa potrebbe essere vista quindi come una possibilità per gli 

anziani di restare in contatto con la rete di servizi formali presenti sul territorio. Basti pensare agli 

incontri con altre persone sul marciapiede o sull’autobus, alle possibilità comunicative che nascono 

qualora l’anziano chieda un’informazione ad un passante o si faccia aiutare da un giovane per 

contare gli spiccioli alla cassa o quando si ferma al banco della carne e scambia due parole con il 

macellaio. Grazie a questa interpretazione, la spesa può essere considerata un’attività promotrice 

della vita sociale, in quanto implica la capacità di comunicare, di chiedere e di informare, 

promuovendo l’autonomia, la possibilità di decidere per sé stessi e consapevolizzando la persona 

sul proprio grado di responsabilità.  

 

4.4 Vittime o artefici?  

Lo scopo di questo capitolo è di cogliere quali siano i fattori ostacolanti per cui gli over80enni, ai 

quali è stata posta una domanda specifica inerente al tema, non riescono a mantenere contatti 

regolari con i propri cari o la propria rete amicale. Uno degli aspetti più delicati riguardante la 

tematica, che è osservabile leggendo le risposte, riguarda l’impossibilità di entrare in contatto con 

le persone che si vorrebbero incontrare. Le ragioni per le quali nasce questa difficoltà sono 

soprattutto la mancanza d’interesse nei loro confronti, la lontananza fisica, la fragilità dei rapporti 

e le aspettative non corrisposte. Si trovano infatti dichiarazioni come: “[…] Ho tre figli. La più 

giovane vive a Ginevra. È andata via di casa a studiare quando ancora era una ragazzina, poi ha 

conosciuto il suo attuale marito ed è rimasta lì. Non si fa mai sentire, non mi chiama quasi mai e 

sono due anni che non la vedo. […] Diciamo che a parte la figlia, i due maschi li sento abbastanza 

regolarmente, anche se molte volte devo essere io a chiamarli e cercarli e questo mi fa un po’ 

pensare” (Intervistato 6: uomo, 87 anni). Anche l’intervistato 5 (donna, 81 anni) dichiara di avere 

scarsi contatti con i propri figli: “[…] Con la mia nuora non sono in ottimi rapporti, diciamo che 

non ci troviamo molto e quindi non sempre oso chiamare a casa, quindi anche mio figlio, quando lo 

sento, in genere lo chiamo sul telefonino o mi chiama lui. Con mia figlia, che invece abita vicino a 

me, non mi vedo e non mi sento quasi mai. A volte passano anche mesi prima che la sento. In questi 

casi, gli anziani possono essere definiti vittime del cosiddetto “isolamento sociale subito”, 

condizione secondo la quale l’individuo non viene considerato dagli altri, quindi isolato e in un 

certo senso ignorato. Esiste però anche “l’isolamento ricercato” e questo si manifesta qualora la 

persona decida spontaneamente di non avere contatti regolari con il mondo circostante. A questo 

                                                        
26 L’interpretazione sul ruolo dell’operatore sociale, quale promotore dei diritti delle persone bisognose, nasce dai 

contributi teorici appresi nel modulo scolastico “Volontariato nell’azione sociale”, durante la lezione di Giovanni Moro.  
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proposito si può fare riferimento a quelle situazioni in cui gli anziani affermano per esempio di non 

voler frequentare i centri diurni di loro spontanea volontà, mettendo sé stessi nella situazione di non 

coltivare rapporti di amicizia. A questo proposito, troviamo una dichiarazione di questo tipo: 

“Avevo provato a frequentare il centro diurno, però, non mi sono trovata bene. Quando facevamo 

le attività, come ginnastica dolce, spesso mi sono sentita in soggezione, perché mi sembrava che 

tutti guardassero me soprattutto quando facevo fatica. Quindi non me la sono più sentita di 

andare” (Intervistato 5: donna, 81 anni). Le motivazioni per le quali una persona si isola possono 

essere diverse. L’operatore sociale dovrebbe cercare di capire se una situazione sia veramente 

ricercata e desiderata, o se, contrariamente, la persona afferma una volontà, che in realtà può essere 

identificata come fittizia, poiché produttrice di sentimenti di malessere. Fare questo tipo di 

ragionamento permette all’assistente sociale di cogliere, qualora esistessero, delle verità nascoste ed 

implicite. Per farlo occorre applicare l’ascolto attivo e ricercare una domanda implicita dentro ad 

una richiesta esplicita. In questo caso, ci vengono in soccorso le parole di Carli (1989, cit. in 

Grigoletti, 2005, p.45): “Essere in grado di percepire correttamente le persone con le quali si entra 

in contatto è un compito importante e complesso che l’operatore sociale si trova ad affrontare 

quotidianamente, ed è la condizione necessaria per realizzare interazioni riuscite.”  

 

4.5 Famiglia e amicizie  

Le domande poste agli intervistati relative alla tematica sono state elaborate alfine di comprendere, 

da parte dei soggetti, la loro opinione rispetto al tema del benessere legato alle relazioni sociali. Dal 

momento che si è trattato di un’intervista semi-strutturata, gli anziani hanno potuto rispondere 

riferendosi alle esperienze personali. Quello che si è potuto notare, rileggendo e analizzando le 

risposte, è che i signori e le signore hanno associato al concetto “benessere sociale” la qualità dei 

rapporti familiari. Secondo Scabini (2001, cit. in Bramanti, 2001, pp.20-21), la famiglia rappresenta 

per l’essere umano uno dei pilastri più importanti, poiché è il luogo degli affetti più profondi e 

delle responsabilità nei confronti dell’altro. Dal momento che la tesi vuole preservare 

l’autenticità dei dati e rispettare appieno i contributi delle persone intervistate, in questo capitolo 

si farà soprattutto riferimento alla qualità dei rapporti familiari. Si cercherà di inserire i dati in un 

quadro più complesso, che tiene in considerazione, anche delle loro opinioni riguardo ai 

cambiamenti che i rapporti tra le persone hanno subito con il passaggio dalla società fordista alla 

nostra contemporaneità.  A seguito di questa premessa, si può affermare che, riguardo a questa 

tematica, le opinioni degli intervistati sono molteplici e diverse tra loro. Qualcuno considera che i 

rapporti umani abbiano subito dei mutamenti e che oggi, rispetto a quando erano giovani loro, siano 

cambiati. Un’altra persona, invece, riferisce che a suo modo di vedere, anche in passato i rapporti 

umani erano precari. In contrapposizione, un altro intervistato conferma il contrario, ovvero che in 

passato, come anche nel presente, reputa i suoi rapporti saldi. Un’altra persona, invece, non ha 

saputo dare una propria opinione in merito alla tematica, poiché ha trascorso la sua gioventù nel suo 

paese natale e la sua vecchiaia in Svizzera. Le dichiarazioni degli anziani sono state: “Il mondo è 

cambiato, è diventato molto più meccanico e più materialista. Quando io ero giovane ed era finita 

la guerra, le persone erano tutte più buone, perché il mondo andava ricostruito insieme per il bene 

di tutti. Eravamo una famiglia unita. Abbiamo sempre condiviso molti momenti insieme; ricordo 
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che trascorrevo un anno a Natale a casa dei miei nonni da parte di mio papà e l’anno successivo 

da quelli da parte di mia mamma.” (Intervistato 1: donna, 88 anni); un’altra persona racconta: “i 

parenti, dopo la morte di mio marito, sono diventati delle vipere. Mi hanno messo contro mia figlia 

e si sono staccati da me, come se avessi fatto loro qualcosa di male. […] La morte di mio marito e 

poi la mia malattia, mi hanno permesso di rendermi conto che tutte le persone che reputavo amiche 

e vicine a me, non lo erano veramente. Molte persone mi hanno deluso ” (Intervistato 5: donna, 81 

anni). Dalla testimonianza di un’altra persona emerge: “Che la società in alcune cose sia 

manchevolezza, lo penso e ci si potrebbe scriverne un libro. L’ideale sarebbe la « casa-famiglia », 

in cui poter essere sé stessi e poter essere tranquilli che se succede qualcosa c’è 

qualcuno”(Intervistato 6: uomo, 87 anni). 

Anche la visione dell’intervistato 2 (uomo, 80 anni) è simile a quelle precedenti, a differenza che 

reputa le relazioni tra le persone non siano mai cambiate molto, contrariamente riferisce di avere 

sempre vissuto nella stessa maniera, anche quando era giovane: “Lo penso ora, ma anche nella mia 

vita passata è successo così. Mi è andato tutto male con la mia famiglia e ora non ho nemmeno una 

compagna. I miei figli non li sento quasi più. […] Mi sento estraniato e tagliato fuori dalla società 

molte volte, perché sono rimasto indietro”.  

In quest’altra situazione la persona racconta di essere soddisfatta dai rapporti umani: “Da giovane 

come anche oggi, ho sempre cercato di mantenere vivi i rapporti, come le dicevo prima coltivando 

e rispettando i tempi dell’altro” (Intervistato 3: donna, 86 anni). L’intervistato 4 (uomo, 82 anni), 

confida di non essere in grado di rispondere alla domanda e di non sentirsi di dare un giudizio, in 

quanto riferisce di aver trascorso le tappe della sua vita (gioventù e anzianità) in due paesi diversi: 

“Questa è una domanda a cui non è facile rispondere. Le spiego subito il perché: io ho vissuto la 

mia gioventù in Argentina e la mia vecchiaia qui in Svizzera, quindi non posso fare un paragone. 

Ho vissuto la mia vita in due paesi diversi, che mi hanno dato molto. Io amo la Svizzera, perché è 

un paese che mi ha dato tantissimo, però il mio cuore è rimasto in Argentina ma là non tornerei 

mai a vivere”. In questo capitolo emerge, più che negli altri, l’individualità dei soggetti, in quanto 

le risposte sono molto diverse tra loro. In riferimento a questa premessa si vuole esporre un 

approfondimento riguardo alla tematica della singolarità dell’individuo per poter confermare, con 

dei dati reali, quanto sia vasto ed eterogeneo il mondo dell’anzianità, così come anche i valori, le 

modalità, gli interessi e le opinioni dei soggetti intervistati. I riferimenti teorici e le riflessioni che 

da questi scaturiscono sono stati presi dagli spunti delle lezioni del modulo scolastico 

“Metodologie del servizio sociale”. Le diverse dichiarazioni dimostrano l’importanza di 

considerare ogni persona nella sua unicità per evitare di cadere nel rischio di stereotipare una classe 

sociale, in questo caso la popolazione anziana, in una serie di convinzioni generalizzate. Si ritiene 

importante poter mandare questo messaggio, poiché quando si tende a generalizzare il rischio è di 

non comprendere l’altro nella sua complessità, con il rischio di non creare lo spazio relazionale in 

cui poter promuovere il cambiamento. Questa riflessione, seppur apparentemente discostata alla 

tematica del benessere legato alle relazioni sociali, permette di acquisire consapevolezza 

sull’importanza che assumono, nel lavoro sociale, le capacità di applicare l’ascolto attivo e di 

tenere a freno i nostri sistemi di premesse. Se si prova a guardare il mondo dalla prospettiva 
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dell’altro metaforicamente, “osservandolo attraverso le sue lenti”, sarà più facile comprenderne 

i vissuti, le paure, le preoccupazioni e i bisogni e attuare un progetto educativo e/o di sostegno 

efficace. 

 

4.6  Vivere l’anzianità 

Dal momento che la tesi ha analizzato la quotidianità degli anziani, in questo capitolo si vuole 

capire quale sia il loro livello di soddisfazione rispetto a tale tematica e in termini più generali, 

quale sia la visione degli anziani riguardo alla loro età. Si cercherà di capire se vi siano degli 

elementi inerenti la quotidianità che possono influenzare la percezione di sé e il proprio benessere e 

se sono presenti condizioni particolari, le quali possono essere identificate come promotrici 

dell’isolamento sociale. Dal momento che la vecchiaia può essere vissuta in due maniere differenti, 

poiché per alcuni essa rappresenta una tappa della vita positiva, mentre altri la reputano angosciosa 

e caratterizzata dal deterioramento fisico, mentale e pulsionale, si è deciso di porre ai signori e alle 

signore un interrogativo che permettesse di capire le loro opinioni in merito al tema. Analizzando le 

risposte è stato possibile affermare che gli anziani che praticano degli hobbies riescono a riempire il 

tempo delle loro giornate e vivere positivamente la loro quotidianità. Per contro, coloro che non 

hanno coltivato delle passioni ma che si dedicano ad attività piuttosto passive (per esempio: 

guardare la televisione e dormire), giudicano la loro quotidianità poco soddisfacente, quindi meno 

positiva. Facendo riferimento alla domanda riguardante l’apprezzamento della quotidianità, le 

domande con esito positivo sono state: “Uscire di casa, perché se non esco mi inizio ad agitare e 

sentire male. Inoltre, non potrei mai stare senza macchina, perché io fortunatamente guido ancora 

e questo mi permette di andare anche più lontano, infatti vado al cimitero a fare visita a mio marito 

deceduto, ogni sabato sera mi reco dalla mia migliore amica ” (Intervistato 1: donna, 88 anni); 

“Diciamo che di momenti vuoti ne ho pochi, perché trovo sempre qualcosa da fare. Per fortuna che 

ho le mie bestie e soprattutto il mio cane […] In alcune occasioni, ma non troppo spesso, vado a 

Sant’Antonino da un mio vecchio amico a mangiare la cotoletta impanata” (Intervistato 2: uomo, 

80 anni). Qualcun altro ha riferito: “[…] non mi annoio quasi mai. Infatti ho trovato degli hobbies 

che mi piacciono molto e ai quali mi dedico spesso, quali leggere, giocare al computer, ascoltare la 

radio e quando c’è un bel documentario alla televisione, lo guardo volentieri” (Intervistato 3: 

donna, 86 anni). L’intervistato 6 (uomo, 87 anni) ha raccontato quanto segue: “[…] io avrei 

bisogno di una giornata di trenta ore per fare tutto quello che vorrei. Sono stanco ma il tempo mi 

vola. La mattina sono sempre occupato e poi il pomeriggio mi dedico alla pittura. […] Mi rilassa, 

per me è una medicina per l’anima […] Io quando sono andato in pensione ero l’uomo più felice 

del mondo. Per me quel momento ha rappresentato la liberazione dagli obblighi lavorativi, dagli 

orari, dalle autorità. Stavo diventando padrone della mia vita e del mio tempo”. 

I riscontri meno positivi, in cui emergono sentimenti di tristezza e insoddisfazione dei grandi 

anziani riguardo alla propria quotidianità sono stati: “[…] Quando non c’è niente da fare o sono 

solo, allora mi deprimo. Inizio a pensare ai miei nipotini in Argentina che mi mancano tanto” 

(Intervistato 4: uomo, 82 anni). Un altro intervistato afferma: “Verso le 15:00 mi metto a fare 

qualche ora di sonno e poi, quando mi sveglio, tutto dipende dal mio umore. Ci sono volte che vado 

a letto triste e che mi sveglio di buonumore o viceversa” (Intervistato 5: donna, 81 anni). 

Nonostante la teoria affermi che la gran parte dei grandi anziani, contrariamente ai giovani anziani, 

tenda a strutturare le proprie giornate con occupazioni e attività di tipo passivo piuttosto che attivo, 



 

 

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 2017/2018 

25/101 
 

quanto emerge dalle interviste è differente. Tanto è vero che più della metà degli intervistati 

racconta di investire il proprio tempo attivamente, praticando le proprie passioni. Tuttavia, 

emergono elementi di insoddisfazione legati all’impossibilità di praticare determinate attività come 

si vorrebbe, a causa di problemi di salute, alla mancanza di forze o per motivi legati all’assenza o 

alla perdita di persone care. Per meglio comprendere quanto detto, si conclude con le dichiarazioni 

di alcuni signori e signore: “L’unica cosa che non apprezzo è il fatto di aver perso molta forza e 

molte energie da un anno a questa parte, dopo essermi sottoposto all’operazione della ciste allo 

stomaco […]” (Intervistato 2: uomo, 80 anni). Un’altra persona ha dichiarato: “Diciamo che mi 

dispiace non potermi spostare più come prima, perché con la protesi non posso fare grandi 

camminate, come facevo una volta. Questo mi manca tanto, ma per il resto, non mi lamento” 

(Intervistato 4: uomo, 82 anni). 

Leggendo le interviste è stato possibile osservare le differenti modalità in cui la vecchiaia può 

essere vissuta. Per qualcuno essa rappresenta un’opportunità positiva, in cui poter sfruttare e 

riempire il proprio tempo con le proprie passioni. Per altri, invece, essa rappresenta un impedimento 

e una sofferenza, provocando sentimenti di smarrimento, inutilità e depressione (Zanolli, 2009, pp. 

26-27). Dal punto di vista dell’operatore sociale, si tratta di un elemento importante, poiché 

attraverso la conoscenza dell’altro, dei suoi interessi, delle sue passioni ma anche delle sue paure, è 

possibile immaginare un intervento educativo e un sostegno emotivo individualizzato. Grazie alla 

conoscenza e all’avvicinamento emotivo, l’operatore sociale può comprendere in quali situazioni 

occorre proporre determinate attività ludiche in gruppo (come per esempio la frequenza ad un 

centro diurno), e in quali casi, invece, sarebbe magari più opportuno proporre una presa a carico 

individualizzata, come per esempio quella fornita da un volontario che si reca al domicilio.  

 

4.7 Desideri 

Lo scopo di questa parte dello scritto è di potersi avvicinare ancora di più al vasto mondo 

dell’anzianità e capire per quali motivi esistono determinati stereotipi sociali, i quali definiscono 

l’anziano “una persona economicamente inattiva, in cattiva salute, sola e confinata in spazi ridotti, 

con relazioni sociali e famigliari limitate, fondamentalmente passiva e disinteressata a ciò che lo 

circonda, spesso scontenta e malfidata […]” (Demurtas et. al, 2014, p.7).  

Per comprendere la realtà degli anziani seguiti da Pro Senectute, è stato chiesto loro se ci fossero 

delle attività che desiderassero svolgere ma che non praticano. Considerando alcuni aspetti emersi, 

è stato possibile entrare in merito al tema, appurando che gli individui intervistati, in disaccordo con 

quanto affermato precedentemente, non sono persone disinteressate a quello che le circonda, poiché 

hanno ancora dei desideri. È tuttavia osservabile, che la loro attuazione risulta difficile per diversi 

motivi, quali per esempio, la preoccupazione di dover dipendere da terzi ed essere quindi 

considerati un peso, il timore di non essere più in grado e la paura di affrontare nuove sfide. 

Leggiamo infatti: “Mi piacerebbe poter andare più spesso al cinema di Mendrisio a vedere 

spettacoli di Opera, che è una delle mie passioni. Necessito di stare a contatto con il mondo, perché 

se non esco e non faccio niente inizio a pensare e sentirmi depressa” (Intervistato 1: donna, 88 

anni). L’intervistato 2 (uomo, 80 anni) ha confidato: “Vorrei poter ancora lavorare come 

pizzaiolo in un ristorante. Io ho lavorato nel settore alberghiero e della ristorazione 

[…]”. Un’altra persona ha affermato: “Mi piacerebbe andare ancora al mare una volta, ma non 

vorrei disturbare e mobilitare troppe persone. Sara (assistente sociale) mi ha parlato delle vacanze 
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accompagnate, però appunto dovrei ancora approfondire bene il discorso con lei, perché non ci 

siamo mai andati a fondo. Da giovane, quando mia moglie ancora era viva, andavamo a Porto 

Venere, in Liguria. […]” (Intervistato 6: uomo, 87 anni). Altre testimonianze sono state: “Un mio 

sogno nel cassetto sarebbe di andare in Thailandia, però da sola non andrei e anche se trovassi 

qualcuno che fosse disposto ad accompagnarmi, mi spaventa l’idea di dover fare un viaggio così 

lungo. Un’altra cosa che vorrei fare è prendermi del tempo per me questo autunno e andare a 

farmi curare in qualche clinica dove ci sono i bagni termali.” (Intervistato 3: donna, 86 anni). 

Analizzando le interviste, emerge che gli anziani quando si raccontano, fanno riferimento al loro 

passato e alle attività che svolgevano quando erano giovani: “[…] mi manca tanto ballare e suonare 

la chitarra. Non ho più lo stimolo. Quando ero giovane e prima che mi venisse amputata la gamba 

ballavo in qualsiasi occasione, era ed è ancora la mia passione. Ballavo a casa, nei locali, agli 

eventi in cui suonavo, sotto la doccia. Sempre” (Intervistato 4: uomo, 82 anni). L’intervistato 5 

(donna, 81 anni) afferma: “Vorrei viaggiare; andrei al Nord Europa, non so perché ma da molti 

anni penso che mi piacerebbe visitare un paese nordico […] un altro posto in cui vorrei andare è 

l’Africa, ho sempre avuto questo desiderio. Tutte le persone hanno affermato di avere ancora dei 

desideri e la voglia di realizzarli e di potersi mettere in gioco nonostante la loro età avanzata. 

Qualcuno ha sogni nuovi, coltivati negli anni, mentre altri vorrebbero poter tornare a praticare 

attività e passatempi della loro gioventù. Gli anziani non sono quindi privi di volontà, desiderio e 

ambizione, tuttavia non sempre esiste la possibilità di attuare e realizzare concretamente i propri 

sogni per motivi legati a difficoltà fisiche, che possono portare a sentimenti di frustrazione e 

delusione, all’assenza di persone care con cui si svolgevano determinate attività o alla paura di 

viaggiare da soli. Si è reputato opportuno, visto l’esito positivo delle risposte riguardanti la 

domanda sui desideri personali, dedicare il capitolo successivo ad alcuni degli aiuti forniti da Pro 

Senectute in favore degli anziani per la prevenzione dell’isolamento sociale e la promozione di 

attività di socializzazione. 

 

4.8 Pro Senectute: tra prevenzione e sostegno mirato 

La Fondazione si adopera attivamente a favore degli anziani per prevenire e/o limitare il fenomeno 

dell’isolamento sociale, attraverso delle attività mirate e personalizzate in funzione del bisogno 

della persona. Attraverso un’analisi personale della situazione, spaziando dal livello di salute, al 

sistema familiare fino ad arrivare alla conoscenza della situazione economica, le assistenti sociali 

creano dei progetti personalizzati e condivisi con i diretti interessanti, gli utenti, e la loro rete alfine 

di promuoverne il benessere e l’inclusione sociale. Verranno qui di seguito riportati e spiegati 

brevemente alcuni servizi messi a disposizione della popolazione pensionata. Il primo servizio 

presentato è quello del volontariato. Esso prevede, dopo il lavoro preliminare di comprensione del 

bisogno e in seguito alla presentazione tra volontario e utente, una presa a carico settimanale. 

Durante gli incontri, l’anziano può decidere in che modo impiegare il tempo con il volontario, 

attraverso delle attività ludiche e di socializzazione, quali per esempio svolgere dei giochi di 

società, fare delle passeggiate, andare a bere un caffè, chiedere di farsi accompagnare dal 

parrucchiere e molto altro ancora. Il secondo servizio sono le vacanze accompagnate, i cui scopi 

sono di “favorire l’auto-aiuto e la promozione dell’autonomia, trasmettere la gioia di vivere e di 

stare insieme promuovendo la socializzazione attraverso alcune proposte d’animazione o gite” 

(Pro Senectute Ticino e Moesano, Intranet, 20.08.2017). Un altro aiuto fornito ai pensionati sono gli 
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aiuti finanziari individuali, denominati anche AFI. Qualora una persona vivesse una situazione 

economica modesta, la quale non le permette di provvedere autonomamente alla copertura delle 

cosiddette spese socio-culturali, che possono per esempio essere i viaggi, le entrate ai musei, 

l’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici, ecc. Pro Senectute, dopo un’attenta analisi 

della situazione e successivamente ad un colloquio con l’interessato/a, si attiva per fornire 

prestazioni monetarie concrete e mirate, finalizzate a garantire il benessere e la possibilità di 

accedere a determinati servizi e prestazioni per favorire la partecipazione sociale. Si tratta di aiuti 

risolutivi di situazioni economiche difficoltose, le quali mettono a rischio la stabilità economica, 

emotiva e personale dell’individuo.  Lo scopo è quello di permettere, anche a coloro che non 

potrebbero farlo autonomamente, di dedicarsi ad attività di socializzazione, poiché una situazione 

finanziaria carente può essere un fattore marginalizzante. Leggiamo infatti: “[…] le analisi 

evidenziano che coloro che dichiarano di possedere risorse scarse o insufficienti dedicano meno 

tempo ad attività di socializzazione esterna e si ipotizza inoltre che abbiano meno possibilità di 

dedicarsi consumi culturali che richiedono una spesa” (Demurtas, et al., 2014, p.29). Da ultimo è 

utile ricordare le collaborazioni tra servizio sociale e centri diurni socio-assistenziali e terapeutici. I 

primi sono dei luoghi di ritrovo in cui gli anziani che vivono al proprio domicilio, possono recarsi a 

loro discrezionalità, scegliendo i giorni e le attività a cui partecipare. Essi sono finalizzati a 

promuovere la socializzazione, attraverso attività diverse (pranzare insieme a mezzogiorno, 

praticare giochi con le carte, tombola, musica, attività culturali, visite e gite, sport e movimento). 

Per quanto riguarda invece i centri diurni terapeutici, essi accolgono persone affette da malattia di 

“Alzheimer o da patologie correlate e limitate nella loro autonomia” e attraverso attività di 

socializzazione mirano a “[…]rompere l’isolamento e la monotonia nella vita delle persone 

anziane che abitano al proprio domicilio, facilitando la loro integrazione e offrendo momenti di 

compagnia e di svago attraverso l’intervento di volontari formati” (Pro Senectute Ticino e 

Moesano, Intranet, 20.08.2017).  

 

5. CONCLUSIONI 

In questo capitolo conclusivo, suddiviso in tre parti si vuole cercare di dare una risposta 

all’interrogativo centrale, alfine di capire quali possono essere i fattori riguardanti la quotidianità 

del grande anziano che possono essere identificati come fattori maggiormente determinanti sul 

fenomeno dell’isolamento sociale. Verrà messo inoltre l’accento sui risultati emersi dall’analisi 

delle tre dimensioni 
27

 per paragonarli a quanto sostiene la teoria. 

Si è potuto appurare che le risposte e le opinioni degli intervistati sono state per alcune domande 

molto simili tra di loro, mentre per altre, contrastanti e diverse.  

Dal momento che si tratta di una tesi di laurea in ambito sociale, verrà dedicato un capitolo al ruolo 

dell’operatore sociale con l’intento di creare delle riflessioni che permettano di comprendere se ci 

sono aspetti riguardanti la presa a carico degli anziani che si potrebbero migliorare o se ci sono 

aspetti che sono identificabili come positivi e funzionali. 

                                                        
27 Comprendere quale sia il grado di autonomia degli anziani nello svolgimento delle attività di vita quotidiana; capire 

come investono il loro tempo durante la settimana e capire se vorrebbero poterlo sfruttare diversamente; cogliere il loro 

grado di soddisfacimento riguardo alle relazioni con la loro rete formale e/o informale. 
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Da ultimo, si dedicherà una parte dello scritto alle riflessioni personali, in cui verranno esposti 

pensieri e riflessioni personali riguardanti la tematica e il lavoro di tesi nella sua globalità.  

Il presente scritto si è basato sulle dichiarazioni dei grandi anziani. Dal momento che si tratta di una 

ricerca qualitativa, che tiene in considerazione l’esperienza personale di ogni individuo, non è 

possibile reputare i risultati emersi come delle realtà assolute e indiscutibili. L’analisi e i risultati 

non sono quindi generalizzabili e non è inoltre possibile affermare che quanto emerso corrisponda 

ad una verità assoluta. Tuttavia si reputa che, per quanto riguarda lo specifico ambito di analisi e il 

campione di persone intervistate, quanto viene scritto cerca di rappresentare nel migliore dei modi 

tale realtà, prendendo in considerazione l’individualità di ogni soggetto.    

 

5.1 Risposta all’interrogativo centrale  

Il lavoro di tesi si è fondato sulle storie di vita dei grandi anziani seguiti dal servizio sociale di Pro 

Senectute di Lugano, con la finalità di comprendere quali fossero i fattori legati alla quotidianità 

delle persone che potessero essere identificate come potenziali fattori maggiormente determinanti 

del fenomeno dell’isolamento sociale. Partendo dai dati teorici si sono costruite le domande di 

ricerca, alfine di potersi avvicinare quanto più alla realtà degli anziani intervistati per cercare di 

cogliere, dai loro racconti, elementi di riflessione che potessero portare a rispondere alla domanda 

di ricerca
28

 e alle dimensioni analizzate. 

Si è scelto appositamente di porre delle domande riguardanti la quotidianità degli anziani e di 

cercare di cogliere il fenomeno dell’isolamento sociale in maniera indiretta, poiché trattandosi di 

una tematica personale e delicata, non si voleva rischiare di intimorire i signori e le signore, 

rischiando di provocare una loro chiusura.  

Partendo dalla tematica centrale di questo lavoro, ovvero l’isolamento sociale, si è potuto 

osservare, analizzando le risposte, che i grandi anziani presi in esame sono toccati da tale 

fenomeno. Occorre soffermarsi su questo aspetto, per spiegare che innanzitutto alcuni ne sono 

toccati in maniera più marcata rispetto ad altri. Oltre a questo, è osservabile che l’isolamento 

sociale non si manifesta solamente come “condizione subita” ma che in alcuni casi è l’esito di 

scelte prese dalle persone stesse, potendo affermare che qualcuno ne è anche in parte responsabile. 

È stato riscontrato che assumere un atteggiamento passivo può essere un fattore determinante per la 

nascita di tale fenomeno. A questo proposito sono state avanzate delle riflessioni riguardanti il 

modo di vivere la propria anzianità. Le persone che coltivano le proprie passioni e che approcciano 

quindi alla quotidianità in maniera attiva dichiarano di essere maggiormente soddisfatte della 

propria vita e riferiscono di apprezzarla molto di più rispetto a coloro che invece, prediligono 

passatempi di tipo passivo (guardare la televisione, dormire, ecc.). 

Per quanto concerne il grado di autonomia nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, gli 

intervistati, nonostante le difficoltà fisiche, desiderano poter mantenere la propria autonomia, 

continuando a svolgere le attività di vita quotidiana, come per esempio recarsi a fare la spesa, in 

maniera autonoma. Il ricorso agli aiuti della rete formale sono infatti piuttosto orientati a quelle 

attività reputate fisicamente pesanti e da loro difficilmente praticabili (pulire finestre, pulire 

pavimenti, portare pesi, ecc.). 

                                                        
28 Quali sono gli elementi riguardanti l’organizzazione della settimana dei grandi anziani che l’assistente sociale può 

cogliere come potenziali fattori maggiormente determinanti sul loro isolamento sociale? 
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Un altro elemento emerso riguarda i rapporti con la sfera familiare e amicale. Alcuni intervistati 

ribadiscono di faticare ad entrare in contatto di parenti e amici. In alcuni casi a causa della 

lontananza delle persone care e in altre situazione a causa di rapporti fragili che si sono indeboliti 

con il passare degli anni. Coloro che sono insoddisfatti dei rapporti con la loro rete informale 

cercano i supporti strumentali e relazionali nei professionisti (operatori sociali, infermieri, ecc.). 

Per quanto riguarda invece la capacità di investire il proprio tempo e di trarne soddisfacimento si è 

potuto riscontrare che ogni individuo intervistato ha dei sogni nel cassetto. La volontà di poter fare 

qualcosa di desiderato persiste anche nella vecchiaia, tuttavia quello che risulta difficile è 

l’attuazione di tali desideri. I motivi possono essere la paura di dipendere da terzi, il timore di 

intraprendere nuove sfide, il rifiuto di fare qualcosa a causa della mancanza di una persona cara con 

cui si condivideva la stessa esperienza in passato e le difficoltà legate alla salute, che sono reputate 

invalidanti a tal punto da privare l’individuo dalla possibilità di fare quello che vorrebbe.  

Riguardo ai cambiamenti avvenuti all’interno della società con il passaggio da quella fordista a 

quella post-fordista, i quali hanno comportato anche ad un mutamento del sistema familiare, gli 

anziani hanno visioni piuttosto contrastanti. Alcuni affermano che la società sia diventata più 

meccanica, superficiale e che i rapporti tra le persone siano frammentati e superficiali. Qualcuno, 

invece, ha riferito di non saper dare una risposta a tale domanda poiché ha trascorso la sua gioventù 

in un paese e la sua vecchiaia in un altro. C’è però anche chi afferma di aver sempre vissuto le 

relazioni in maniera superficiale e chi, contrariamente, racconta invece di esserne soddisfatto oggi 

come anche in passato. Per coloro che giudicano i cambiamenti in maniera meno positiva, si è 

potuto riscontrare che sono maggiormente toccati dall’isolamento sociale e anche dal sentimento di 

solitudine. 

  

5.2 Connessione con la professione dell’assistente sociale 

Grazie a questo lavoro è stato possibile comprendere che indagare sulla quotidianità del grande 

anziano per capire quali possano essere i fattori determinanti dell’isolamento sociale. La 

quotidianità e i rapporti sociali sono tematiche sulle quali l’operatore sociale si china spesso e 

dalle quali parte per la realizzazione di un progetto di vita individualizzato e finalizzato a 

promuovere il benessere dell’individuo e la sua inclusione sociale. Gli spunti di riflessione 

direttamente collegabili alla professione dell’operatore sociale, che emergono da questa indagine 

empirica sono molteplici.  

In primo luogo occorre soffermarsi sul significato di bisogno. Poter capire il bisogno e le necessità 

dell’altro è la condizione fondamentale per poter costruire un progetto condiviso. Risulta quindi 

importante comprendere la domanda implicita che si nasconde dietro ad una richiesta esplicita, 

senza limitarsi a rispondere solamente alla seconda ma indagare e approfondire aspetti diversi, che 

prendano in considerazione la globalità dell’utente.  L’operatore sociale dovrebbe quindi dare un 

senso più profondo alle richieste esplicite, indagando e conoscendo l’individuo nella sua 

singolarità. 

Un altro spunto di riflessione riguarda la capacità di lavorare “con l’altro” e non sostituendosi a 

lui. Si tratta di un passaggio fondamentale per creare progetti condivisi e per responsabilizzare 

l’altro, in un’ottica di inclusione sociale e per favorire il mantenimento dell’autonomia. In questo 

caso occorre conoscere le risorse e i limiti della persona, la sua rete formale e informale e procedere 

in un’ottica di progettazione condivisa e co-costruita. Viene inoltre fatto riferimento al concetto di 
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“cittadinanza attiva” in un’interpretazione secondo la quale, l’operatore dovrebbe essere colui 

che dà voce ai gruppi di persone deboli per creare spazi di ascolto finalizzati alla creazione delle 

condizioni grazie alle quali la persona possa riacquisire le sue capacità e godere dei suoi diritti. 

Di pari passo all’importanza dell’aiuto concreto, il quale è misurabile, quantificabile e osservabile 

grazie ai progetti e agli interventi mirati, è stata riscontrata la rilevanza che gli anziani ripongono 

sull’aspetto relazionale nel contatto con i professionisti. È pertanto possibile ribadire che un 

rapporto basato sulla fiducia, sulla comunicazione, sull’ascolto attivo e sulla condivisione, così 

come determinate capacità personali, quali la gentilezza, la disponibilità e la dedizione di tempo 

siano fattori ricercati e apprezzati dagli anziani, quindi fondamentali per la riuscita di un progetto. 

Per concludere, sarebbe necessario soffermarsi sul significato che può assumere una proposta 

d’intervento. La riuscita di un progetto educativo necessita di un ulteriore elemento: la 

comprensione del problema. Per poter intervenire a beneficio della persona bisogna costantemente 

domandarsi se quello che l’operatore sociale reputa come necessario e benefico per l’altro, 

corrisponda alle reali aspettative, quindi alla reale domanda implicita dell’utente.  

 

5.3 Riflessioni personali 

Questo lavoro mi ha permesso di comprendere quanto sia importante, nel lavoro sociale, 

interrogarsi costantemente sul proprio agire.  

Ho iniziato questo lavoro con l’intenzione di riuscire a dare una risposta abbastanza precisa 

all’interrogativo di tesi ma man mano che redigevo i capitoli della dissertazione, mi rendevo conto 

che non era possibile rispondere in maniera mirata alla tematica, poiché ogni persona è portatrice di 

una storia individuale diversa. L’isolamento sociale, nonostante sia un fenomeno che accomuna la 

gran parte degli anziani intervistati, non può essere considerato un fenomeno univoco e non può 

quindi essere definito come una situazione imprescindibile e generalizzabile. Allo stesso modo non 

sarebbe corretto cercare di dare una definizione lineare delle cause che possono portare alla nascita 

di tale fenomeno.  

Per cercare di capire le motivazioni per le quali nasce l’isolamento sociale, ho dovuto prendermi il 

tempo di comprendere caso per caso, analizzando situazione per situazione. Mi sono quindi chinata 

a riflettere anche su determinati comportamenti personali e specifici stereotipi e funzionamenti 

sociali per capire se l’isolamento sociale potesse essere definito semplicemente una situazione 

subita dagli anziani o se, in alcuni casi, esso sorgesse anche a seguito di atteggiamenti caratteristici 

degli intervistati. Infatti, non per forza un individuo isolato è una persona sofferente, 

rispettivamente, una persona con tanti contatti sociali, non necessariamente si stente appagata e 

quindi non si sente sola. 

Questo lavoro mi ha permesso di capire quanto sia importante poter conoscere l’utente di cui ci 

prendiamo cura. Ricollegandomi allo specifico ambito di studio, ho acquisito consapevolezza 

sull’importanza di poter definire in maniera il più possibile realistica, se la persona isolata può 

essere considerata tale perché subisce questa condizione o se, in una certa misura, ne è responsabile. 

Uno strumento che nella pratica può aiutare in questo senso è l’osservazione del linguaggio non-

verbale. Se lo si osserva, si potrebbe notare un’incoerenza con quello verbale e a quel punto ci si 

potrebbe domandare: per quale motivo, l’individuo riferisce una cosa ma in realtà, il suo corpo 

trasmette un altro messaggio? 
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La tesi mi ha permesso di avvicinarmi al vasto mondo dell’anzianità e di approfondire le mie 

conoscenze grazie alla lettura e all’approfondimento di determinate tematiche. In veste di futura 

assistente sociale, ho compreso quanto sia importante, nella pratica quotidiana non dare nulla per 

scontato, ma soffermarsi costantemente sul proprio agire e tenere a freno i propri pregiudizi per 

evitare di dare una visione distorta della realtà. Grazie all’ascolto e all’avvicinamento ai vissuti 

dell’altro è possibile creare quegli spazi comunicativi, attraverso i quali comprendere in che modo 

poterlo sostenere e prendersene cura.  

Ho compreso inoltre che la vecchiaia può essere vissuta in maniera diversa da ogni persona e che a 

volte, la società tende ad associare a questo periodo della vita determinati stereotipi, definendo 

l’anziano una persona priva di iniziativa e desideri, in pessima salute e malfidata. Proprio in 

contrasto con questi stereotipi, ho deciso di concludere il mio lavoro con il contributo della 

psicopedagogista Maria Luisa Delcò (2009), la quale abbatte tali preconcetti e regala 

un’immagine positiva dell’anzianità, affermando che essa: “[…] comincia quando non siamo più 

curiosi (in senso intellettivo) della realtà che ci circonda, non siamo più creativi, non ci 

emozioniamo più.” (p.61) 
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ALLEGATI 
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