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ABSTRACT 

 

La percezione che gli utenti del foyer “Camminata” hanno rispetto all’avvinarsi 

dell’anzianità 

 

Il foyer “Camminata” è una struttura abitativa della Fondazione Diamante con una 

particolare organizzazione che consente all’utenza di vivere in contesti normalizzanti. 

Il tema affrontato è frutto di alcune curiosità emerse sia nel corso dello stage pre-

formativo, sia durante la formazione scolastica. Questi interrogativi sono però 

aumentati con l’inizio della pratica professionale, questo perché è stato constatato 

che una percentuale significativa della popolazione del foyer è costituita da persone 

che stanno invecchiando. La decisione è stata quella di dare la parola all’utenza, con 

l’obbiettivo di comprendere in che modo quest’ultima viva l’avvicinarsi dell’anzianità.  

La domanda che ha guidato la ricerca è: “in che modo gli utenti del foyer 

“Camminata” con più di 58 anni vivono l’avvicinarsi dell’anzianità”. Ho fatto un 

approfondimento teorico che permettesse di avere un quadro generale sulla tematica 

affrontata; ho inizialmente spiegato cosa significa invecchiare per una persona 

normodotata e cosa significa invecchiare, invece, per una persona con disabilità.  

Da un punto di vista metodologico, lo strumento impiegato per la raccolta dei dati è 

l’intervista; quest’ultima è stata infatti sottoposta a cinque utenti, protagonisti del 

lavoro, e ai famigliari dell’utenza, permettendo di ottenere i diversi punti di vista. 

Successivamente ho svolto degli incontri individuali con tre operatori che lavorano 

presso il foyer da molti anni, lo scopo era quello di verificare se, rispetto ai dati 

ottenuti in precedenza, vi fossero degli elementi complementari da aggiunge rispetto 

all’osservazione che viene fatta sul campo quotidianamente da parte degli educatori. 

L’idea iniziale era quella di raccogliere la visione degli operatori per mezzo di un 

Focus group che però purtroppo non ha potuto concretizzarsi a causa di contingenze 

interne all’équipe.  

La dissertazione, corpo centrale del lavoro di tesi, è stata suddivisa in relazione alle 

aree indagate; quanto emerge dai dati rilevati, a livello generale, è che l’avvicinarsi 

dell’anzianità sia vissuta in maniera positiva e propositiva da parte degli utenti;  mi 

sono trovata a dover confutare le numerose rappresentazioni sociali, spesso 

negative, che vi sono sul tema dell’anzianità. Come approfondito nella parte teorica 

del lavoro, l’anzianità viene infatti spesso associata ad elementi quali la malattia, la 

regressione, la solitudine ecc..  

Le conclusioni hanno tenuto in considerazione più aspetti: inizialmente è stato 

analizzato il contenuto dell’indagine effettuata; questo ha permesso di rispondere alla 

domanda di ricerca. Successivamente la riflessione è andata a toccare il percorso 

svolto. In seguito è stato fatto un approfondimento sulle criticità e sui limiti riscontrati. 

Sono partita dal presupposto che per un operatore sociale sia fondamentale l’auto-

osservazione e la capacità di riconoscere i propri errori; per questo motivo, a lavoro 

ultimato, ho riflettuto su cosa avrei potuto cambiare e migliorare grazie alla 

consapevolezza acquisita nei mesi di lavoro. La domanda che mi sono posta è la 
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seguente: “potendo torna indietro cosa cambierei del mio lavoro?”. Infine mi sono 

concentrata sul legame tra la figura dell’operatore sociale e il lavoro di tesi, in modo 

da allargare lo sguardo al di fuori del contesto in cui si è svolta la ricerca; è 

interessante e doveroso riflettere su come il seguente lavoro possa essere 

spendibile.  

 

Kristel Bogana, settembre 2015 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 motivazione della scelta del tema 

Le motivazioni che stanno alla base della scelta del tema dell’invecchiamento di 

persone con disabilità per la redazione del lavoro di tesi sono molteplici. L’interesse 

nei confronti dell’anzianità era già presente nel corso dello stage pre-formativo, 

questo perché ho lavorato con persone in situazione di handicap che stavano 

invecchiando, condizione che poneva degli interrogativi agli operatori rispetto al 

futuro dell’utenza, in particolar modo per quanto riguarda il mantenimento delle 

competenze residue. Nel corso del quinto semestre di formazione ho potuto inoltre 

seguire il corso “Pratiche di intervento -  ambito disabilità” nel quale ho avuto 

occasione di approfondire, per mezzo di un elaborato, il tema sopraccitato. Da 

questo lavoro sono nati ulteriori interrogativi che hanno contribuito ad accrescere il 

mio interesse. In seguito, durante gli incontri di avvicinamento alla struttura di stage, 

e ancora più con l’inizio della pratica lavorativa, ho notato che una percentuale 

significativa degli utenti del foyer “Camminata” era composta da persone con un’età 

superiore ai 58 anni. All’interno della struttura l’invecchiamento è un argomento 

attuale e molto sentito dai membri dell’équipe: spesso durante le riunioni ci si 

interroga sul futuro degli utenti più anziani, sulle possibilità che il territorio offre (case 

anziani, centri diurni, ecc.), ci si pone delle domande su quale sia il momento più 

appropriato per interrompere o diminuire l’intensità lavorativa e su come sia possibile, 

da parte della struttura, sostenere, a livello operativo, il pensionamento di un utente. 

Tale riflessione scaturisce poiché sovente gli utenti esprimono il desiderio di andare 

in pensione. Infine, di recente, un laboratorio protetto ha preso contatto col foyer per 

segnalare fatica e stanchezza di alcuni utenti.   

Come sostiene Nicola Rabbi nel suo testo pubblicato su “Accaparlante” il tema 

dell’invecchiamento può essere analizzato da diversi punti di vista: “quello del 

servizio sociale che deve pensare ad una organizzazione opportuna, quello 

dell’educatore (là dove ce n’è bisogno) che deve saper modificare il suo rapporto, 

quello della famiglia e delle associazioni e infine quello dello stesso disabile”1. Una 

della prime idee per la stesura del lavoro di tesi era quella di indirizzare l’indagine 

sulle possibilità offerte dal territorio per ciò che concerne l’accoglienza di persone in 

situazione di handicap che stanno invecchiando; questa prospettiva però non 

suscitava in me particolare enfasi, e, consapevole dell’importanza che ha la 

motivazione per la redazione di un lavoro come questo, ho deciso di orientare 

l’indagine verso qualcosa che mi stimolava maggiormente, ovvero il punto di vista 

dell’utenza. 

                                                        
1
 Nicola Rabbi, Ma quando un disabile diventa vecchio, 1995. CT: Accaparlante, Centro Documentazione 

Handicap  
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Vi è, infine, un “pensare emotivo”2 rispetto alla vecchiaia: quella dell’anzianità è una 

questione che tocca tutti noi, sia in modo diretto, sia indiretto: prima o poi, infatti, 

passeremo verosimilmente tutti da questo ciclo di vita e già ora, con grande 

probabilità, siamo confrontati con l’invecchiamento di famigliari o conoscenti. 

La genesi di questo lavoro è da ricondursi a quanto espresso fino ad ora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, Torino,  Bollati 

Boringhieri, 2011, p. 45 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

 

2.1 La Fondazione Diamante  

Il 18 febbraio 1967 si crea un movimento civico composto da genitori di ragazzi con 

disabilità e da operatori sociali (ATGABBES3). Questo gruppo mette in discussione il 

funzionamento delle istituzioni ticinesi, in quanto ritenute luoghi segreganti e 

marginali alla società. Gli interventi di questo movimento erano finalizzati a 

promuovere un cambiamento; per concretizzare tale obbiettivo venne modificata 

l’organizzazione degli interventi con lo scopo di creare soluzioni abitative e lavorative 

che permettessero l’integrazione sociale di persone in situazione di handicap. La 

Fondazione Diamante nasce con esattezza il 28 aprile 1978 su iniziativa di 

ATGABBES della FSAFRMI4. La storia e lo sviluppo della Fondazione Diamante 

sono strettamente legate all’affermazione dei diritti delle persone in situazione di 

handicap. Nel 1985 la Fondazione assume la gestione di tutti i laboratori protetti e dei 

foyer realizzati da ATGABBES.  

Il mandato della Fondazione Diamante prevede che quest’ultima favorisca 

l’integrazione sociale e professionale di persone disabili adulte e che promuova 

l’affermazione dei loro diritti. La Fondazione Diamante, per rispondere a tale 

obbiettivo, realizza strutture abitative che permettono di sperimentare l’autonomia su 

più livelli; crea inoltre strutture lavorative che tengono in considerazione le 

competenze, le capacità e le aspirazioni dell’utenza5. Sia le soluzioni abitative sia 

quelle lavorative sono inserite nel contesto sociale per promuovere l’integrazione e 

l’inclusione. Il mandato pone le basi sulla Lispi6, legge che risale al 14 marzo 1979.  

Attualmente la Fondazione Diamante si occupa complessivamente di oltre 500 utenti 

inseriti in spazi abitativi, unità lavorative e in servizi di inserimento lavorativo. 

Qui di seguito riporto due principi delle Fondazione Diamante utili a comprendere la 

pertinenza tra il contesto lavorativo e la tematica trattata nel lavoro di tesi: 

 “Decentramento e regionalizzazione: si tratta di due concetti che consentono di 

sviluppare una presenza concreta sul territorio al fine di migliorare la relazione e 

l’interazione con la collettività. A tal proposito le strutture dialogano con il tessuto 

sociale dove la gente vive e lavora rispettando il principio di separazione tra 

luogo di lavoro e luogo di abitazione. 

 Concetto generale di presa a carico: per presa a carico si intende il sostegno e 

l’accompagnamento di persone disabili, sia nell’ambito lavorativo, sia in quello 

                                                        
3
 ATGABBES: associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione spciale. 

4
 FSAFRMI: federazione svizzera delle associazioni di famiglie di ragazzi mentalmente insufficienti. 

5
 Linee direttive Fondazione Diamante 

6
 Lispi : legge sull’integrazione sociale e professionale di persone invalide  
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abitativo e della vita sociale. È una scelta del consiglio di Fondazione quella di 

separare l’ambito lavorativo da quello abitativo”7 

 

2.2 Il foyer “Camminata" 

Il foyer “Camminata” è una delle strutture abitative della Fondazione Diamante. Avvia 

la sua attività a Bellinzona nel 1992; la prima sede era situata in Via Camminata, da 

cui il nome del foyer. Nel settembre del 1999 la struttura si sposta in un quartiere di 

Bellinzona chiamato Semine, luogo in cui si trova tutt’ora. Il motivo di questo trasloco 

è da ricondursi principalmente ad una questione territoriale, ovvero alle numerose 

opportunità rese possibili dalla creazione di spazi abitativi in un contesto urbano 

maggiormente centralizzato. Ciò permette all’utenza di usufruire dei vari servizi offerti 

dal territorio (posta, farmacia, parrucchieri, negozi, mezzi di trasporto, ecc.) e di 

interagire col tessuto sociale, poiché gli appartamenti sono inseriti in alcune 

palazzine del quartiere. Uno degli aspetti più importanti di questa scelta organizzativa 

è che permette all’utenza di ricreare ritmi e condizioni di vita normalizzanti che 

facilitano l’integrazione. Il ruolo dell’educatore che opera in questo contesto è quindi 

quello di fornire sostegno all’utente, di creare delle condizioni di protezione, di 

promuoverne l’autonomia attraverso l’empowerment, di potenziare le competenze 

residue e di stimolare al confronto con la realtà circostante. 

L’organizzazione del foyer “Camminata” comprende più regimi di abitazione possibili; 

la presenza dell’educatore e la tipologia della presa a carico variano in base ai 

bisogni dell’utente e al suo grado di autonomia:  

a. Appartamento foyer: sono strutture abitative protette (grado di accompagnamento 

massimo che garantisce il foyer alle persone che necessitano di una presa a carico 

continua) in cui l’utente può sperimentare la convivenza (vi sono anche appartamenti 

foyer individuali), e, al contempo, rispondere ai propri bisogni; 

b. Appartamento protetto: strutture abitative individuali o di gruppo rivolte a coloro 

che hanno un grado di autonomia sufficiente da permettere la presenza 

dell’operatore unicamente in alcuni giorni della settimana; 

c. Sostegno abitativo: è un servizio che mira a rispondere a aspetti specifici 

concordati con l’utente.  Il numero di ore di intervento mensile varia dalle 6 alle 128. 

Al momento il foyer gestisce 10 appartamenti: 3 appartamenti foyer da 3 persone, 1 

appartamento foyer individuale, 3 appartamenti protetti (1 con 3 utenti, 1 con 2 utenti, 

1 individuale), e 3 appartamenti con sostegno abitativo (tutti individuali). Vi è poi una 

struttura in cui vi è l’ufficio degli operatori, la camera di picchetto notturno, uno spazio 

adibito ad uso ricreativo e la sala riunioni.  

                                                        
7
 Linee direttive Fondazione Diamante 

8
 Strutture Fondazione Diamante – Foyer, appartamenti, sostegni abitativi 
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L’équipe che lavora presso il foyer “Camminata” è attualmente composta da 8 

operatori sociali, 2 supplenti e una stagiaire, tutti impiegati a tempo parziale.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA  

 

3.1 Il progetto affrontato 

Come illustrato nel capitolo introduttivo, l’interesse per la tematica dell’anzianità era 

già presente prima di iniziare lo stage. Una volta arrivata mi sono inoltre resa conto 

che all’interno della struttura si discuteva spesso dell’invecchiamento degli utenti del 

foyer, in particolare delle conseguenze di un eventuale pensionamento. Uno dei 

requisiti per poter vivere al foyer “Camminata” è infatti quello di avere un’occupazione 

diurna, poiché dal lunedì al venerdì non è prevista la figura dell’operatore prima delle 

16.00. Mi sono interrogata su cosa potesse succedere una volta che gli utenti 

avessero raggiunto l’età di pensionamento. Da questa domanda ne sono sorte delle 

altre, come ad esempio: “quali sono gli indicatori che consentono di comprendere 

quando la persona è troppo stanca per continuare l’attività lavorativa?”, oppure “quali 

strategie può adottare l’équipe per sostenere una diminuzione della percentuale 

lavorativa degli utenti con conseguente aumento della presenza in foyer?”. Ho quindi 

chiesto consiglio ai miei colleghi su come affrontare questo tema per renderlo uno 

strumento utile alla struttura. L’équipe mi ha aiutata ad arrivare alla scelta definitiva: 

quella di operare un cambio di prospettiva mettendo al centro della mia ricerca il 

punto di vista dell’utenza. L’idea iniziale era di capire come gli utenti del foyer 

“Camminata” con un’età superiore ai 58 anni vivono il loro invecchiamento. Il primo 

incontro con l’utenza interessata è stato fondamentale poiché mi ha permesso di 

chiarire alcuni aspetti essenziali alla formulazione di una domanda di ricerca 

funzionale. Ponendo loro alcune domande di carattere generale, mi sono infatti resa 

conto che una buona parte di loro non si definiva, e quindi nemmeno percepiva, 

come anziana. A questo punto era chiaro che qualcosa andava modificato. Il 

cambiamento che ho apportato parte dal presupposto che, nonostante alcuni utenti 

abbiano più di 60 anni, ciò non significa che debbano percepirsi come anziani. Tutto 

ciò mi ha portata a definire la seguente domanda di tesi: “Come gli utenti del foyer 

“Camminata”, che hanno più di 58 anni, vivono l’avvicinarsi dell’anzianità”.  

 

3.2 Metodologia 

Il seguente lavoro di tesi è suddiviso in due parti: una parte teorica, e una seconda 

empirica. Nella prima parte metterò in luce alcuni aspetti generali dell’invecchiamento 

definendo cosa significhi invecchiare e quali siano le conseguenze; in seguito mi 

concentrerò sull’invecchiamento di persone in situazione di handicap. Per poter 

meglio approfondire questa parte mi sono rivolta alla docente SUPSI Rita Pezzati 

(membro del centro di competenze anziani della SUPSI) e al signor Stefano Cavalli 

(Dottore in sociologia e responsabile del centro di competenze anziani presso la 
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SUPSI), i quali hanno messo a mia disposizione le loro conoscenze nell’ambito 

dell’anzianità.  

Il testo principale a cui farò riferimento per l’approfondimento teorico 

sull’invecchiamento della persona in situazione di handicap è “Il disabile adulto. 

Anche i disabili diventano adulti e invecchiano” di Alain Goussot.  

La parte empirica è caratterizzata da un’analisi di tipo qualitativo. Ho scelto 

l’intervista semi strutturata come strumento di raccolta dati poiché consente di 

indagare in profondità il vissuto degli utenti mettendo al centro il loro punto di vista. 

Secondo il docente Piergiorgio Corbetta questo tipo di intervista è “una 

conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un 

piano di rilevazione e in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, 

guidata dall’intervistatore, sulla base di una schema flessibile e non standardizzato di 

interrogazione”9. Ritengo doveroso fare un accenno sul criterio di selezione del 

campione: dapprima ho verificato le date di nascita di tutte le persone accolte in foyer 

appurando che quelli più in là con l’età avevano tutti più di 58 anni, ho perciò deciso 

di indirizzare il mio lavoro verso queste persone (due utenti, una volta spiegate le mie 

intenzioni, hanno deciso di non partecipare al lavoro poiché non se la sentivano di 

rispondere alle domande); gli utenti a cui ho somministrato l’intervista sono perciò 5.   

L’intervista per l’utenza10 è stata costruita tenendo in considerazione la parte teorica 

del lavoro con i relativi autori scelti, le dimensioni da indagare (scelte in base 

all’interesse personale sorto nel corso della redazione della parte teorica) e la 

domanda di ricerca. Ho deciso di orientare l’analisi verso sei dimensioni che ho 

ritenuto maggiormente significative. La prima domanda dell’intervista può essere 

definita introduttiva, il cui scopo era quello di mettere gli intervistati a proprio agio e di 

comprendere la strutturazione della giornata tipo. Le aree che sono state indagate 

sono le seguenti: organizzazione della giornata tipo (domanda 1), occupazione 

(domande 2;3;4;8), percezione dell’affaticamento (domanda 5), percezione 

dell’invecchiamento (domande 6;7), tempo libero (domanda 9), salute (domanda 10), 

futuro (domande 11;12;13;14;15). Gli utenti che hanno partecipato alle interviste 

sono: Irma ha 67 anni, Maria 60 anni, Bruna 61 anni, Aurelia 63 anni e Giacomo 58 

anni (queste ultime due persone intrattengono una relazione amorosa e da alcuni 

mesi convivono). Irma è un caso “eccezionale” in quanto è l’unica a vivere una realtà 

“diversa” rispetto agli altri intervistati, questo perché lei è già pensionata. Quanto 

raccolto e indagato è stato valorizzato nella prospettiva di raccogliere elementi 

distintivi in termini di quotidianità. La sua “particolare” situazione è ottimo modello, un 

esempio reale e concreto di quello che può modificarsi una volta raggiunto il 

pensionamento.  

                                                        
9
 Piergiorgio Corbetta, Metdologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 405 

10
 Vedi allegato 1 
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Per la redazione del lavoro di tesi ho ritenuto importante coinvolgere inoltre le 

famiglie degli utenti intervistati. A questo proposito ho strutturato un’intervista 

preparata ad hoc per i famigliari, questo per poter ottenere maggiori informazioni da 

un punto di vista esterno e per coinvolgere la famiglia. Quest’ultima, Infatti, 

rappresenta un elemento fondamentale nel lavoro educativo in quanto fonte 

inesauribile di informazioni e detentrice delle maggiori conoscenze sul proprio 

famigliare11. L’autore Marcello Cesa-Bianchi ci ricorda come: “La struttura familiare di 

appartenenza rappresenta un fattore fondamentale nel processo di invecchiamento, 

il quale varia notevolmente in chi vive da solo, in coppia, in un gruppo più 

numeroso12”. Questa intervista è stata costruita parimenti a quella per l’utenza, le 

domande sono infatti molto simili, ciò che viene indagato è il punto di vista del 

famigliare rispetto all’avvicinarsi dell’anzianità del parente. Su cinque utenti due non 

hanno né fratelli né altri famigliari. Un’altra intervistata ha instaurato da anni un forte 

legame con una signora che lei considera una famigliare perché ha più contatti con 

lei che con la sorella, per questo motivo mi sono rivolta a questa signora che 

chiamerò Marta13. Per ciò che riguarda le altre due utenti intervistate, ho contattato i 

rispettivi fratelli e sorelle, purtroppo solo una sorella ha accettato di rispondere alle 

mie domande. Vi è infine un altro strumento impiegato per la raccolta dei dati: il 

Focus group, costituito da incontri regolari con tre operatori sociali che lavorano per il 

foyer “Camminata” da molti anni e che ne costituiscono perciò la memoria storica. La 

discussione è stata condotta da me, assumendomi infatti il ruolo di moderatrice. Gli 

argomenti che hanno guidato la discussione si rifanno alle dimensioni da indagare. 

Lo scopo del “Focus group” è quello di far emergere elementi complementari alle 

risposte fornite dall’utenza rispetto a quanto gli operatori possono rilevare nella 

quotidianità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11

 Fiorenzo Gianini, modulo Famiglia e partenariato educativo, anno accademico 2014/2015 
12

 Marcello Cesa-Bianchi, Psicologia dell’invecchiamento - Caratteristiche e problemi, Roma, Carocci Editore, 

2004, p. 19 
13

 Tutti i nomi delle persone intervistate sono fittizzi al fine di preservare la privacy   
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4. RIFERIMENTI TEORICI SUL TEMA   

 

Premessa: 

Nell’affrontare il lavoro ho preso coscienza di come le parole che gravitano attorno al 

tema dell’anzianità siano utilizzate, spesso e volentieri, come sinonimi nel linguaggio 

comune, pur avendo ognuno una propria semantica ben definita. Nella stesura del 

testo mi sono infatti resa conto di utilizzare i vari termini in maniera inappropriata e 

discontinua; ritengo perciò utile illustrare le varie definizioni che all’interno del testo 

sono state poi integrate funzionalmente alla loro specificità.  

 

 

 Anzianità: “Condizione anagrafica, ma anche biologica, psicologica e sociale 

di chi si trova nella fase avanzata del ciclo della vita, che segue l'età adulta o 

lavorativa”14  

 

 Senilità: “Per senilità o vecchiaia intendiamo la fase vitale in cui i fenomeni 

della senescenza si sono già stabiliti in forma evidente e definitiva”15
 

 

 Invecchiamento: “Per invecchiamento si intende il processo attraverso il 

quale ci si modifica in funzione del tempo”16 

 

 

4.1 Aspetti generali del concetto di invecchiamento 

In Svizzera negli ultimi quarant’anni abbiamo assistito ad un aumento della 

popolazione anziana, questo perché è migliorata la qualità della vita, la tecnologia è 

progredita e vi è stato un progresso per quanto riguarda la qualità delle cure (cure 

mediche più specializzate). Questi elementi hanno portato all’aumento della 

speranza di vita e il numero delle persone che godono della possibilità di raggiungere 

questo stadio della vita è sempre maggiore.  “In Svizzera dal 1930 al 1995 il numero 

di sessantenni si è moltiplicato per 3,3, quello dei settantenni per 4,9, quello degli 

ottantenni per 10 e il gruppo dai 95 anni in poi per 35. Si stima che nel 2050 la 

speranza di vita per gli uomini crescerà a 81 anni e quella delle donne a 86,6 anni”17. 

L’invecchiamento non è un fenomeno omogeneo e generalizzabile, variano infatti i 

ritmi, le modalità e le conseguenze in cui questo processo si manifesta sulle persone. 

Nel testo “Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino” gli autori Stefano 

Cavalli, Francesco Giudici, Michele Egloff e Barbara Masotti spiegano come “quando 

                                                        
14

 Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/anzianita/, consultato in data 17.07.2015 
15

 Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/senescenza-e-senilita_res-064232f5-8bb7-11dc-
8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia_Italiana)/, consultato in data 17.07.2015 
16

 Marcello Cesa-Bianchi, Psicologia dell’invecchiamento - Caratteristiche e problemi, op.cit., p. 9 
17

 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, op. cit., p. 37 

http://www.treccani.it/enciclopedia/anzianita/
http://www.treccani.it/enciclopedia/senescenza-e-senilita_res-064232f5-8bb7-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia_Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/senescenza-e-senilita_res-064232f5-8bb7-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia_Italiana)/
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si cerca di definire il fenomeno dell’invecchiamento e la popolazione anziana non si 

ha a che fare con delle realtà univoche, oggettive, facilmente misurabili, i cui contorni 

sono ben delimitati e identificabili” 18. 

L’autore Marcello Cesa-Bianchi, in uno dei suoi volumi, ci fornisce la seguente 

definizione: “Per invecchiamento si intende il processo attraverso il quale ci si 

modifica in funzione del tempo. Il termine può riferirsi a un oggetto concreto (per 

esempio un cibo) o a una funzione (la respirazione), a un elemento singolo (una 

cellula) o a una struttura organizzata (per esempio una città). Se riferito all’uomo la 

senescenza viene impiegata per indicare il complesso delle modificazioni cui 

l’individuo va incontro, nelle sue strutture e nelle sue funzioni – in relazione al 

progredire dell’età” 19. 

Si può affermare che l’invecchiamento non è una questione puramente anagrafica, 

ma riguarda l’emergere di fragilità di vario tipo. Il Dottor Pierluigi Quadri, capo 

servizio sottocenerino di geriatria, riporta il seguente esempio: “Un ottantenne in 

salute che prende una polmonite può essere trattato da un internista e non da un 

geriatra, viceversa una persona con Alzheimer di 50 anni diventa anziano fragile che 

necessita di un intervento geriatrico, per questo motivo non è una questione di età 

ma di funzioni” 20. Ma quando si diventa anziani allora? La professoressa Rossana 

De Beni spiega come si possa divenire anziani attraverso due modalità: la prima 

variabile riguarda l’attribuzione di vecchiaia da parte di persone esterne 

(eteroattribuzione), quali ad esempio famigliari e personale curante, mentre 

l’autoattribuzione, come dice il nome stesso, riguarda la percezione soggettiva da 

parte dello stesso individuo”21. 

La peculiarità di questo stadio della vita è che è l’ultimo, la fine è infatti definita dalla 

morte: “Nel caso della vecchiaia, mentre la fine è chiaramente indicata dalla morte, 

l’inizio è contrassegnato da una serie di eventi esterni o eventi della storia individuale 

piuttosto che da ritmi prefissati”22. “Nella nostra società, politicamente parlando, una 

persona diventa anziana nel momento in cui va in pensione, quindi attorno ai 65 

anni. Dal punto di vista medico la senescenza appare come il periodo in cui vi è una 

notevole perdita di funzioni, è perciò definita attorno agli 80 anni. Infine, la 

percezione che le persone hanno di una persona anziana è definita attorno ai 70 

anni”23.  

                                                        
18

 F. Giudici, S. Cavalli, M. Egloff e B. Masotti, Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino, Ufficio di 
statistica, 2015, p. 12 
19

 Marcello Cesa-Bianchi, Psicologia dell’invecchiamento - Caratteristiche e problemi, op. cit., p. 9  
20

 Pierluigi Quadri, Invecchiamento e perdita delle funzioni nelle persone in situazione di handicap, Atgabbes: 
bollettino primavera 2009, p.23 
21 Rossana De Beni, Psicologia dell’invecchiamento, Bologna, il Mulino, 2009, p. 20 
22

  Maria Rosa Baroni, I processi psicologici dell’invecchiamento, Roma, Carocci editore, 2010, p. 15  
23

 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 
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Vi è un’altra importante distinzione da fare che riguarda la terza e la quarta età. La 

terza età è il periodo che va all’incirca dai 65 ai 74 anni, si parla invece di quarta età 

a partire dai 75 anni. Attualmente si possono inoltre distinguere tre categorie di 

anziani: ci sono gli Jung old (giovani anziani) che son le persone con un età 

compresa tra i 65 e i 74 anni, ci sono gli anziani dai 75 agli 84 e gli Old old (vecchi 

anziani) con un’età superiore agli 85 anni24.  

Come sopraccitato possiamo affermare che l’anzianità non corrisponde ad un’età 

specifica, ma riguarda la perdita di funzioni in molteplici aree. Tra quelle più colpite ci 

sono quelle fisiche (spostamenti, autonomia abitativa, ecc.), quelle mentali (qualità 

cognitive), quelle motivazionali (desiderio di vivere, di fare, ecc.), quelle sociali 

(relazioni), ed infine quelle economiche (mantenimento della propria rete sociale, 

attività)25.  

L’invecchiamento comporta una serie di cambiamenti irreversibili, quelli a cui si 

assistenze più frequentemente sono i cambiamenti fisici, che sono quelli più evidenti 

e che si notano subito, riguardano infatti la comparsa dei capelli bianchi, la comparsa 

delle rughe, l’aumento della fragilità della cute, ecc. 

La ridotta autonomia o scemata autonomia fisica (regressione della percezione dello 

schema corporeo, perdita di equilibrio, ridotta capacità della corretta valutazione delle 

distanze), associata ad una progressiva fragilizzazione delle ossa (osteoporosi, 

ridotta risposta di calcificazione, ecc.) può comportare un aumento della gravità delle 

conseguenze di eventuali cadute o traumi. Vi sono poi i cambiamenti di tipo 

sensoriale che riguardano la vista, l’udito, l’olfatto ed il gusto; anche se è importante 

porre attenzione alle generalizzazioni, possiamo sostenere che questi quattro sensi 

subiscono un declino. Infine, per ciò che attiene ai cambiamenti cognitivi, gli autori 

del testo “Un’età da abitare” scrivono: “Per abilità cognitive si intende l’insieme delle 

capacità che intervengono nel processo di elaborazione dell’informazione, cioè della 

lettura dei dati della realtà che il soggetto opera per poterla capire, per pianificare e 

programmare eventuali azioni o obbiettivi da raggiungere”26. 

Quando si usa il termine anzianità questo viene  sovente associato alla malattia; è 

importante lavorare su questa rappresentazione che rimanda ad una connotazione 

negativa27. Non tutte le funzioni subiscono infatti un declino, alcune rimangono 

stabili, altre invece possono essere acquisite e altre ancora migliorate (pensiamo ad 

esempio ad un signore che con la fine della sua attività lavorativa e con l’entrata nel 

mondo del pensionamento ha più tempo di restare a casa: quest’ultimo potrà 

                                                        
24

 Informazioni raccolte durante l’intervista con il Signor Cavalli  
25

 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 
26

 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, op. cit., p. 59 
27

 Ibid., p. 46 
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sfruttare questo tempo per coltivare le sue passioni, come la lettura, la gastronomia, 

oppure qualche sport, dandosi l’opportunità di migliorare alcune competenze)28.  

L’invecchiamento è un “normale” processo che colpisce tutti gli esseri umani. Ciò che 

però fa la differenza è il modo in cui questo periodo viene vissuto. Le variabili che 

possono influenzare il modo di percepirsi nella vecchiaia sono molteplici: vi è il fattore 

educativo – culturale (per vivere un buon invecchiamento molto dipende dal livello 

educativo e dalla cultura di riferimento), il fattore economico (le classi economiche 

più agiate vivrebbero meglio il loro invecchiamento rispetto alle classi più 

svantaggiate), il fattore sanitario (riguarda la possibilità di accedere ai servizi sanitari 

e la presenza di malattie) le trasformazioni del mondo e della società (pensiamo alle 

difficoltà che un anziano può riscontrare confrontandosi con la tecnologia), il nucleo 

famigliare (l’invecchiamento è vissuto in maniera diversa se si è sposati, se si è soli, 

se si hanno dei figli, ecc.), le esperienze di vita, lo stato psico-fisico della persona, le 

caratteristiche della personalità della persona29. Gli autori Fabio Moser, Rita Pezzati 

e Boris Luban-Plozza scrivono: “il fatto di essere ottimista o pessimista, di essere 

introverso o estroverso, impulsivo o controllato, egoista o altruista cambia 

notevolmente il modo in cui la persona si rapporterà con il proprio invecchiamento” 30.  

 

4.2 Invecchiare per la persona in situazione di handicap  

Negli ultimi 40 anni è migliorata la qualità di vita, la qualità delle cure ed è aumentata 

la speranza di vita in generale. Questo ha comportato un aumento di tutta la 

popolazione anziana, compresa quella con disabilità; trattasi di un fenomeno 

relativamente nuovo. Si può affermare che “l’invecchiamento di persone con 

disabilità si inserisce nel contesto generale di invecchiamento della popolazione” 31. 

Come riportato precedentemente, l’invecchiamento è un processo non 

generalizzabile ma individuale, questo è il motivo per cui il progredire degli anni viene 

vissuto in maniera diversa da ogni persona; lo stesso discorso vale anche nell’ambito 

della disabilità. Rita Pezzati ci ricorda che “se a questa realtà, già di per sé molto 

diversificata, aggiungiamo i problemi dovuti agli handicap, si può ben comprendere 

l’eterogeneità del problema” 32. La senilità, per le persone in situazione di handicap, 

si somma infatti ad una situazione di partenza che possiamo definire “precaria” a 

priori, questo perché vi è una regressione o una perdita di funzioni in quelle aree che 

sono già fragili o compromesse; a volte questo aspetto può portare ad attribuire 

all’utenza un invecchiamento precoce. Perché si parla di invecchiamento precoce? È 

possibile dire che per le persone in situazione di handicap l’invecchiamento 

                                                        
28

 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, op. cit
 
 p. 89  

29
 Marie Christine Melon, L’invecchiamento di persone con disabilità intellettiva, Cooperativa Sociali CADIAI, p. 34 

30
 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, op. cit., p. 55  

31
 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 

32
 F. Moser, R. Pezzati e B. Luban-Plozza, Un’età da abitare – identità e narrazione nell’anziano, op. cit.,  
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sopravviene in maniera precoce tra i 35 ed i 50 anni, perché alla situazione di 

handicap iniziale vengono a sommarsi delle incapacità legate all’invecchiamento33. 

Quando si tratta questo argomento vi è un interrogativo di fondo che sta alla base di 

ogni ragionamento che si voglia sviluppare, ovvero: quale è il confine tra disabilità e 

invecchiamento? Cosa deriva dalla disabilità e cosa invece è sintomo di un normale 

invecchiamento? È importante soffermarsi su queste domande, soprattutto per gli 

specialisti del settore, si rischia altrimenti di banalizzare dei segnali 

dell’invecchiamento e di etichettare la persona. 

 

In considerazione di quanto esposto fino ad ora, e, sebbene dalla prospettiva di un 

operatore sociale l’handicap sia sempre da considerarsi come il frutto dell’interazione 

tra fattori personali, fattori di rischio, fattori ambientali e abitudini di vita, pur correndo 

il rischio di richiamare concetti che stanno al fondamento del lavoro sociale 

professionale, riproduco qui di seguito il “Processo di produzione dell’handicap” 

(PPH). 

 

Figura 1: processo di produzione dell’handicap 
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Lo schema “Processo di produzione dell’handicap” è un modello interpretativo che 

permette di chiarire come la compromissione dei fattori individuali non porti 

forzatamente ad una situazione di handicap. Il PPH considera più fattori che 

                                                        
33

 Pierluigi Quadri, Invecchiamento e perdita delle funzioni nelle persone in situazione di handicap, op. cit., p. 25 
34

 Figura 1: http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph 
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interagendo possono causare una situazione di handicap o di partecipazione 

sociale35. 

Ritengo opportuno illustrare lo schema perché nel confronto con persone in 

situazione di handicap è importante ribadire che quest’ultimo non appartiene alla 

persona, ma si manifesta nell’interazione di più elementi quali i fattori di rischio, i 

fattori personali, il fattore ambientale e le abitudini di vita della persona. Questo 

schema ci aiuta ad arginare l’handicap dalla persona. 

 

Nancy Breitenbach, direttrice dell’Associazione per persone con deficit cognitivo a 

Ginevra e specialista per ciò che attiene alla tematica dell’invecchiamento di persone 

in situazione di handicap, nel suo testo “Plus longtemps que prévu” spiega come sia 

evidente il rischio di etichettare la persona disabile, dimenticandosi che la 

demotivazione, i dolori e la perdita di funzioni possano essere delle conseguenze 

dell’invecchiamento. Questo esempio ci aiuta a capire quanto sopraccitato: “il mal di 

schiena di un soggetto anziano disabile non è per forza dovuto ad una 

somatizzazione, ma può darsi che riguardi un reale problema lombare” 36. Vi è una 

serie di problemi di natura fisica che insorgono con l’avvento dell’età senile, i più 

frequenti ai quali si assiste sono: aumento delle malattie internistiche (malattie 

cardio-polmonari), aumento dei disturbi della vista, dell’udito, delle papille gustative e 

dell’olfatto. Aumentano i disturbi di tipo motorio (le ossa si fragilizzano con 

conseguente aumento delle cadute), si può iniziare a soffrire di incontinenza e le crisi 

epilettiche, laddove sono già presenti, possono aumentare. Si aggiungono inoltre i 

problemi comportamentali, quali i problemi legati all’alimentazione (diminuzione 

dell’appetito), perdita di motivazione, talvolta depressione, disinvestimento affettivo 

ed episodi di aggressività37.   

Alain Goussot nel suo libro “Il disabile adulto – Anche i disabili diventano adulti e 

invecchiano” ci spiega come per il soggetto con disabilità l’invecchiamento biologico 

possa comportare un aggravamento di alcune disfunzionalità dovute al deficit. In 

aggiunta la persona si trova a dover fare i conti con una crescente dipendenza nei 

confronti degli altri, con tutto ciò che questo può comportare a livello emotivo38.  

La persona con disabilità vive sovente un mancato riconoscimento dell’età adulta, 

questo perché si passa dall’essere degli eterni bambini all’essere, improvvisamente, 

anziani. La persona non viene perciò riconosciuta come adulto, con la conseguente 

impossibilità di assumersi le proprie responsabilità39.  

                                                        
35 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 
36

 Nancy Breitenbach, Plus lontemps que prévu, volume 11, numero 1, 2000, Révue francophone de la déficience 
intellectuelle, p. 87 
37 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 
38

 Alain Goussot, Il disabile adulto. Anche i disabili diventano adulti e invecchiano, Ravenna, Maggioli editore, 

2009, p. 46 
39

 C. Balerna, M. Mengoni, modulo Percorsi nelle disabilità, anno accademico 2012/2013, DSAS-SUPSI 
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Robih Chattat, docente di psicologia clinica, nel testo di Alain Goussot sopraccitato, 

spiega come il rapporto tra disabilità e invecchiamento possa essere considerato da 

due diverse prospettive che qui riassumo brevemente: se da un lato si può riflettere 

dalla prospettiva del disabile che invecchia (tenendo quindi in considerazione 

trasformazioni e cambiamenti che l’invecchiamento comporta come pure i diversi 

processi di adattamento innescati) dall’altra vi è la prospettiva della persona anziana 

che acquisisce una disabilità in un particolare ciclo di vita, in questo specifico caso ci 

si riferisce all’anzianità. Questa distinzione tra le due prospettive è doverosa in 

quanto sovente viene presa in considerazione solo la prima.  

Riassumendo: quando si svolge un approfondimento su di una tematica è bene 

avvalersi di una terminologia specifica. Negli ultimi 40 anni la speranza di vita è 

aumentata e quindi anche quella di persone con disabilità. Si può affermare che 

l’invecchiamento non è qualcosa di generalizzabile e che non corrisponde ad un’età 

specifica, ma riguarda la perdita o la regressione di funzioni in varie aree. Nonostante 

ciò è assodato come alcune competenze possano essere migliorate ed altre ancora 

acquisite. Nel pensiero comune delle persone sovente il termine “invecchiamento” è 

accostato a quello di “malattia”. Bisogna prestare attenzione a questa considerazione 

che non è forzatamente corretta ed esaustiva. Infine è auspicabile, ancor più per un 

operatore sociale, considerare l’handicap come un prodotto dell’interazione fra vari 

elementi, nonché tenere in considerazione le due prospettive dalle quali può essere 

considerato l’invecchiamento: la prima è quella del disabile che invecchia, la seconda 

quella di una persona normodotata che acquisisce una disabilità nel corso 

dell’anzianità.  
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5. ANALISI DELL’INDAGINE EFFETTUATA 

 

5.1 Analisi dei dati raccolti 

Le sette dimensioni indagate (organizzazione della giornata tipo, occupazione, 

percezione dell’affaticamento, percezione dell’invecchiamento, tempo libero, salute, 

futuro) sono state selezionate perché leggendo i testi teorici mi sono resa conto che 

questi erano elementi citati in numerosi libri; credo inoltre che possano servire a 

fornire degli indicatori utili per rispondere alla domanda di ricerca.  

Per questioni legate all’organizzazione interna dell’équipe la modalità Focus group 

non ha potuto essere attivata, a compensazione, cosciente del fatto che la qualità del 

lavoro ne avrebbe potuto risentire, ho fissato degli incontri individuali con gli operatori 

sociali raccogliendo la loro visione rispetto al tema trattato.  

Per quanto riguarda Irma l’analisi dei dati deve essere necessariamente adeguata 

vista la realtà diversa. Quest’intervista non andrà analizzata parimenti alle altre ma 

bisognerà tenerla ben distinta.  

Mi rendo conto che la scelta operata per la presentazione dei dati comporta 

un’eccessiva strutturazione degli stessi; ho comunque ritenuto opportuno mantenere 

questa formula in quanto non distinguendo le varie dimensioni analizzate, il lavoro 

sarebbe risultato poco scorrevole in termini le leggibilità. 

 

Organizzazione della giornata tipo 

Due operatrici, dopo aver letto le risposte alla domanda numero 1, ovvero “Potresti 

descrivermi brevemente la tua giornata tipo (a partire da quando ti svegli, quando vai 

a lavorare, quando arrivi in laboratorio, quando rientri)?”, dicono di essere stupite 

poiché, a loro dire, i dati ottenuti sembrerebbero essere alquanto standardizzati; 

sempre le due operatrici sostengono inoltre di aver riscontrato una mancanza di 

elementi personali in queste risposte; si chiedono se questo sia dovuto 

all’organizzazione del foyer.  

Tutti e quattro gli utenti intervistati si svegliano al mattino per recarsi al lavoro dove 

trascorrono buona parte della giornata e, a fine pomeriggio, fanno rientro negli 

appartamenti. Riflettendo sui dati raccolti da questa domanda ho compreso di non 

concordare con l’affermazione delle due colleghe; riprendendo il principio di 

normalizzazione, buona parte delle persone si sveglia alla mattina, trascorre gran 

parte della giornata al lavoro e fa rientro in seguito presso la propria abitazione. Ciò 

che probabilmente fa la differenza è il modo in cui si trascorre la giornata: le funzioni 

che si svolgono sul luogo di lavoro, le relazioni che si instaurano con i colleghi, le 

persone con cui si ha modo di confrontarsi nel corso della giornata (che varia dai 

colleghi, all’autista del bus, al cameriere del ristorante in cui si pranza, ecc.), ecc.. 

Ciò che trovo particolarmente interessante, nella prospettiva di riflettere 
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sull’avvicinamento della senilità di queste persone, è il fatto che sia Maria sia Bruna 

hanno ridotto la percentuale lavorativa. L’amica di Maria ci dice: “Mi racconta sempre 

tutto, del lavoro, dei problemi, adesso voleva smettere di lavorare, però siccome 

queste persone se smettono di lavorare diventano apatiche, le ho detto di ridurre il 

lavoro però continua perché ti tiene attiva”40. Per quanto concerne Bruna invece, è il 

laboratorio protetto ad aver contattato il foyer dicendo di aver notato una certa 

stanchezza in lei. Qui si ripete nuovamente l’importanza del lavoro di rete e dell’avere 

un’attenzione particolare nei confronti delle persone che stanno invecchiando, al fine 

di cogliere eventuali indicatori utili a comprendere quali potrebbero essere i nuovi 

bisogni emergenti dovuti dalla nuova condizione che vive la persona.  

Irma alla stessa domanda risponde uniformemente alle risposte fornite dagli altri 

intervistati, prova del fatto che, nonostante sia una pensionata, la sua giornata è 

comunque strutturata in modo tale da farle trascorrere un tempo significativo al di 

fuori della sua abitazione. Come già espresso, per poter continuare a vivere al foyer 

“Camminata” dopo la cessazione dell’età lavorativa è indispensabile, oltre ad avere 

una buona autonomia per ciò che concerne l’abitazione e gli spostamenti, avere 

un’occupazione diurna che sia pari almeno al 50%. 

 

Occupazione 

Dai dati raccolti in riferimento alla domanda “Come valuti l’impegno lavorativo in base 

alla tua età?” emerge che, per tre persone su quattro, l’impegno lavorativo viene 

percepito come troppo pesante in relazione all’età. Solo Giacomo sostiene che 

“momentaneamente va ancora bene”. Alla domanda “Il tuo lavoro ti soddisfa?”, tre 

persone affermano di essere soddisfatte e gratificate dal proprio lavoro, un’unica 

persona, Bruna, sostiene invece di essere stufa e per questo motivo di non 

apprezzare più l’attività lavorativa. Per ciò che concerne la domanda “Cambieresti 

qualcosa della tua attività lavorativa?” Maria e Giacomo dicono di non voler cambiare 

nulla del proprio lavoro, Aurelia non cambierebbe nulla, ma vorrebbe avere più 

energia, mentre Bruna racconta che preferirebbe andare in pensione. Infine, alla 

domanda “Hai mai pensato di smettere di lavorare? Nei prossimi anni? Quando e 

perché?”, tutti tranne Giacomo dicono di aver già pensato di interrompere il proprio 

lavoro. Aurelia e Maria hanno le idee chiare su quando vorrebbero che avvenisse 

questo momento, Bruna invece non sa precisare un’indicazione temporale. Giacomo 

è l’unica persona che dice di non pensare ancora ad un’eventuale interruzione 

dell’attività perché, come sostiene: “smettere di lavorare per me adesso non credo 

sia ancora il momento”. “Lasciare un lavoro per molte persone significa rinunciare a 

un ruolo centrale per la propria vita, cambiare ambiente, rompere relazioni 
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personali”41. Giacomo è la persona che, alla domanda “Il tuo lavoro ti soddisfa?”, ha 

risposto in maniera articolata e con maggiore entusiasmo rispetto agli altri intervistati; 

è anche l’unico che sostiene di non pensare ancora al pensionamento. Questo, 

stando a quanto scrive l’autrice Maria Rosa Baroni “Il pensionamento può essere più 

o meno desiderato in misura inversamente proporzionale alla soddisfazione 

lavorativa…”42, potrebbe significare che Giacomo, rispetto agli altri intervistati, è colui 

che trae maggiori soddisfazioni dall’attività lavorativa. Potrebbe però anche essere 

una questione legata all’età, egli è infatti il più giovane tra queste persone (58 anni) e 

potrebbe sentire meno il carico legato all’occupazione. “Prendiamo l’esempio 

classico del riequilibrio forzato che una coppia deve attuare dopo il pensionamento 

del marito. Da parte di lui vi è senz’altro la fatica nel gestire un mutamento di ruolo 

sociale e quindi la perdita dell’immagine di sé come lavoratore con una serie di 

rapporti codificati e facilitati.”43 Gli autori citati fino ad ora sembrano voler mostrare 

come per l’uomo, la cessazione dell’attività lavorativa, abbia risvolti maggiormente 

negativi che per la donna, questo perché le donne sono soggette a numerose 

interruzioni lavorativa causate ad esempio dalla maternità. Lo scrittore Marcello 

Cesa-Bianchi scrive: “…dopo un’iniziale sensazione piacevole inerente al fatto che 

nessun lavoro gli sia più imposto determina una condizione di “frustrazione”; questa 

insorge quando egli si rende consapevole della modificazione del suo ruolo, 

famigliare e sociale, della propria situazione di inferiorità rispetto agli altri uomini e 

soprattutto rispetto alla sua vita passata...”44.. A questo proposito sarà importante che 

gli operatori sociali del foyer progettino una presa a carico appropriata per 

accompagnare Giacomo, come tutti gli altri utenti, a pianificare la propria vita da 

pensionato. 

Irma, alla domanda “Come valuti l’impegno giornaliero con il centro diurno in base 

alla tua età?”, sostiene che recarsi al centro diurno la fa stancare; dice inoltre che il 

tragitto per tornare a casa le pesa, soprattutto con il caldo. Quando le viene chiesto 

se “Andare al centro diurno ti piace? Ti dà soddisfazioni?” ci dice che alcuni aspetti le 

piacciono, come ad esempio la musica, il momento del pranzo e la ginnastica, altre 

attività invece non le apprezza o ha delle difficoltà a svolgerle: “la tombola non la 

faccio più perché non riesco a star dietro ai numeri”. Quest’ultima attività richiede, 

presumibilmente, maggiore impegno a livello cognitivo rispetto a quelle precedenti; 

per una persona che ha un deficit in quest’area può risultare frustrante non essere in 

grado di conseguire un’operazione laddove altre persone (con le quali Irma è 

confrontata) riescono a farlo.  
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Leonardo Callegari, nel testo “Il disabile adulto – anche i disabili diventano adulti e 

invecchiano” di Alain Goussot, scrive: “L’importanza del lavoro come fattore 

fondamentale per l’affrancamento e l’integrazione sociale delle persone disabili, in 

particolare se con problemi psichici, è una certezza da tempo acquisita, quantomeno 

a livello di coscienza collettiva culturalmente avvertita ed un minimo informata sulle 

potenzialità ed i diritti di cittadinanza delle persone invalide o in situazione di 

handicap.”45. Una volta chiarito che il lavoro è un importante fattore che permette 

l’integrazione è indispensabile per un operatore sociale riflettere su come permettere 

il pensionamento di una persona in situazione di handicap lavorando comunque nella 

direzione dell’integrazione sociale. Il caso di Irma è utile per analizzare come la sua 

presenza in un centro diurno le permetta di mescolarsi con altre persone che hanno 

raggiunto l’anzianità, quindi col suo gruppo di pari; anche se lei a questo proposito, 

alla domanda “Tu sei già in pensione, com’è cambiata la tua vita rispetto a quando 

lavoravi?” afferma: “…poi quei anziani non mi parlano tanto, io sto sempre da sola. 

Come mai Irma? Per scelta tua o degli altri? Di più mia perché non mi piace stare 

nella confusione.”.  

Analizzando quanto emerso deduco che, specialmente per l’utenza con un’età più 

avanzata, il desiderio di cessare l’attività lavorativa sia qualcosa di concreto. 

Giacomo è l’unico uomo ed è anche l’unica persona che non esprime il desiderio di 

andare in pensione; questo mi fa pensare a quanto sostenuto dall’autore Marcello 

Cesa Bianchi, ovvero a quanto il lavoro per l’uomo consenta di avere un ruolo sociale 

riconosciuto. Inoltre, il fatto che Giacomo conviva con Aurelia mi fa pensare che lui 

possa in un qualche modo sentirsi responsabile, da un punto di vista economico, per 

ciò che riguarda il mantenimento della coppia.   

 

Percezione dell’affaticamento 

Alla domanda “Ti capita di sentirti stanco/a? A cosa pensi sia legata la stanchezza?”, 

Maria, Bruna e Aurelia dicono di ricondurre la loro stanchezza all’occupazione e 

all’età. Giacomo invece non cita il lavoro, sostiene però come gli altri utenti che: “Poi 

devo ammettere che il passare del tempo lo sento, adesso ho 58 anni, quando avevo 

20 anni non mi veniva quella stanchezza lì.”46. Alla stessa domanda Irma fa una 

connessione tra la stanchezza che percepisce e il caldo, come anche all’età. Appare 

chiaro come, per l’utenza interessata, la stanchezza venga accostata all’età. 

Giacomo è nuovamente l’unica persona a non citare il lavoro come fonte di 

stanchezza. È ipotizzabile che, come già detto, lui sarà la persona che risentirà 

maggiormente del pensionamento. È un uomo e quindi rispetto alla donna, 

rifacendomi a quanto emerge dalla teoria, dovrebbe risentire maggiormente questo 
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evento; secondariamente sembrerebbe la persona che trae maggiori soddisfazioni 

dalla propria occupazione. 

L’amica di Maria sostiene che la stanchezza di quest’ultima sia da ricondursi 

all’assunzione dei farmaci. Da quanto ho potuto constatare da quando al lavoro al 

foyer “Camminata” effettivamente Maria assume una posologia medica che in termini 

di quantità è definibile massiccia; questo può sicuramente portare a percepire una 

maggior stanchezza. La sorella di Irma invece fatica ad associare la stanchezza ad 

una causa precisa, sostiene che: “Lei è una che vuole fare, vuole fare e vuole fare, 

ma poi si stanca subito” 

 

Tempo libero 

Dalle risposte ottenute alla domanda “Cosa fai nel tuo tempo libero?” si può 

osservare come tutte e quattro le persone abbiano delle occupazioni per trascorrere 

il tempo libero. Emerge l’importanza delle relazioni perché tutti hanno fornito delle 

risposte in cui l’aspetto affettivo relazionale è molto presente. Aurelia e Giacomo 

come già detto sono una coppia. Giacomo a questa domanda tende a dare delle 

risposte riferendosi al plurale, significativo del fatto che per lui questa relazione ha 

assunto grande importanza. Anche Bruna intrattiene una relazione affettiva esclusiva 

con un altro utente del foyer, nelle sue risposte si può notare che quest’ultimo viene 

citato più volte. Dalla risposta ottenuta da Maria è chiaro come anche per lei, pur non 

avendo un compagno, le relazioni siano molto importanti: ci parla delle suore e delle 

sue amiche Maria e Marta. Maria e Bruna occupano il loro tempo libero, tra le altre 

cose, anche per riposare. Maria ci dice che “prima” faceva molto sport, ma ora ha 

interrotto poiché si sentiva troppo stanca; anche Aurelia ci dice che tempo fa andava 

a sciare e a nuotare, ma poi ha smesso in quanto svolgeva troppe attività ed il carico 

risultava essere eccessivo. Per Giacomo ed Aurelia una grande passione è quella 

del gioco delle bocce, gli operatori mi confermano infatti che partecipano anche a dei 

tornei. Aurelia, infine, occupa il tempo libero anche dedicandosi alle faccende 

domestiche.  

Nella parte teorica è stato evidenziato come l’anzianità non corrisponda ad un’età 

specifica, ma riguarda la perdita di funzioni in aree diverse; una delle aree colpite è 

quella sociale, che riguarda le relazioni. Confrontando i dati ottenuti alla domanda 

posta sul tempo libero emerge come le relazioni, per le persone in questione, siano 

un elemento importante della loro vita. L’autrice Rossana De Beni, a questo 

proposito, sostiene: “dall’età adulta alla vecchiaia la frequenza dei contatti sociali 

diminuisce sia per ragioni oggettive sia perché si preferisce concentrarsi su relazioni 

significative. Nell’invecchiamento aumenta infatti la frequenza e l’intensità dei contatti 

con gli amici più stretti, gli “amici di sempre”, per il piacere di stare insieme e perché 
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tali relazioni sono quelle più gratificanti”47. In questo caso la citazione non costituisce 

una “fotografia” fedele della realtà che vivono gli intervistati; va in questo senso 

ricordata l’intenzionalità attivatrice dell’organizzazione del foyer per quanto riguarda il 

tempo libero e quindi anche nel favorire la costruzione di relazioni attorno all’utenza. 

Anche Irma a questa domanda risponde riferendosi in due occasioni all’aspetto 

legato al riposo. Ci parla anche delle relazioni sia con la sua amica Aurelia sia con le 

sorelle. Se si analizza attentamente l’intervista fatta a Irma ci si accorge che la parola 

“riposo” è particolarmente presente. Il foyer a questo proposito è strutturato in modo 

tale da garantire degli adeguati momenti di riposo all’utenza, ad esempio dando 

l’opportunità di aderire o meno alle attività del fine settimana. 

 

Percezione dell’invecchiamento 

Maria e Aurelia alla domanda “Cosa significa per te invecchiare?” indicano come 

l’avanzare dell’età sia definita tra le altre cose anche dalla comparsa delle rughe e 

dei capelli bianchi. Per Aurelia raggiungere l’età di pensionamento è un altro 

elemento che rappresenta l’invecchiamento. Anche per Bruna il pensionamento è 

sinonimo di invecchiamento in aggiunta ad uno stato di stanchezza che è sempre più 

presente. Maria crede che un “vecchio” abbia tra gli 80 e i 100 anni, lei si definisce 

“un po’ anziana”. Infine, per Giacomo, invecchiare significa “aver trascorso gran parte 

della vita e essersela goduta, vuol dire aver accumulato anche delle belle 

esperienze”.  

Alla domanda “Quando si diventa anziani secondo te?” Bruna e Aurelia rispondono 

che si diventa anziani nel momento in cui si raggiunge l’età di pensionamento. Ciò 

denota come l’invecchiamento, per queste due signore, sia strettamente legato al 

termine dell’attività lavorativa con conseguente entrata nel mondo dei pensionati. 

Maria sostiene che si diventa anziani al compimento degli 80 anni, ma, anche per lei, 

l’avvento del pensionamento è un indicatore di anzianità. Anche Giacomo percepisce 

un legame tra invecchiamento e pensionamento, ma aggiunge che, a suo parere, 

“per ogni persona è diverso”.  

Durante la stesura dei riferimenti teorici sul tema abbiamo visto come, da un punto di 

vista politico, nella nostra società, una persona è definita anziana quando subentra 

l’evento del pensionamento, perciò attorno ai 64 anni per la donna e 65 per l’uomo. 

Da un punto di vista medico, invece, l’invecchiamento fa riferimento ad una perdita di 

funzioni di varia natura; l’età in cui la perdita di queste funzioni è maggiormente 

marcata è attorno agli 80 anni. Infine la percezione che hanno le persone rispetto 

all’invecchiamento è definita attorno ai 70 anni.48 Per tutti e quattro gli intervistati il 
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pensionamento è strettamente connesso all’invecchiamento, fanno perciò riferimento 

ad una visione politica del tema.  

Secondo il punto di vista di Maria si diventa anziani al compimento degli 80, ma 

anche il pensionamento è un indicatore di anzianità. Maria ed Aurelia ci parlano di 

capelli bianchi e di rughe; l’invecchiamento porta con sé una serie di cambiamenti 

irreversibili: le modifiche a livello fisico sono quelle più evidenti, riguardano infatti la 

comparsa dei capelli bianchi, delle rughe e la fragilizzazione della cute.  

Irma, come Maria ed Aurelia, crede che la comparsa dei capelli bianchi sia un segno 

del tempo che passa. Dice inoltre che invecchiando le gambe iniziano a fare male e 

subentrano problemi di motricità che comportano spostamenti più lenti. Infine, anche 

Irma crede che il pensionamento sia un fattore importante per definire l’anzianità. Gli 

elementi nella risposta di Irma, significativi per definire il processo di invecchiamento, 

sono i capelli bianchi, il dolore alle gambe ed il pensionamento: si osserva in questo 

caso come questi indicatori siano tutti presenti fra i molti esposti nella parte teorica. 

Abbiamo già detto infatti che, politicamente parlando, l’invecchiamento è definito dal 

termine dell’attività lavorativa con conseguente entrata nel mondo del 

pensionamento. Uno dei cambiamenti irreversibili ai quali si assiste è la comparsa 

dei capelli bianchi, espresso da Irma, come pure da Aurelia e da Maria. Quando Irma 

ci parla dei dolori alle gambe, questo potrebbe indicare che sta subendo una perdita 

di funzioni nell’area fisica. Gli operatori nel corso degli anni hanno visto un 

peggioramento delle competenze fisiche di Irma, questa regressione si è manifestata 

in particolar modo negli ultimi anni; è stato comunque chiarito che l’invecchiamento 

non è rappresentato da un’età specifica ma riguarda la perdita di funzioni in varie 

aree, tra queste vi è la dimensione fisica che fa riferimento agli spostamenti e 

all’autonomia abitativa. Raggiungere l’età anziana significa anche andare incontro ad 

una serie di cambiamenti irreversibili con i quali la persona deve confrontarsi. È 

importante che gli operatori continuino ad avere particolare attenzione per questi 

aspetti. Monitorare la situazione permette di sapere in che modo si evolve la 

problematica e consente inoltre di poter rispondere in modo più adeguato ai nuovi 

bisogni che sorgono.  

 

Salute 

Tutti e quattro gli intervistati sostengono di avere un buono stato di salute, anche se 

vi sono dei piccoli problemi come ad esempio le cadute di Bruna, i dolori alla schiena 

e i dolori alla testa di Aurelia. La risposta fornita da Maria ha particolarmente colpito 

gli operatori sociali del foyer con i quali mi sono confrontata. Secondo loro, sulla 

scorta di anni di osservazione, Maria nel corso del tempo ha avuto numerosi 

problemi di salute, e tutt’ora assume una posologia medica non indifferente. La sua 

amica ci conferma quanto affermato dagli operatori: “Mah… adesso direi abbastanza 
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buono, perché ha avuto tanti problemi di salute la Maria. Però adesso mi sembra 

andare meglio ed è comunque sotto controllo. Ci son stati periodi in cui sveniva e 

non si è mai scoperto perché, ma dopo son passati questi episodi”. Ciò che lascia 

perplessi gli operatori sociali è il modo che ha Maria per definire il proprio stato di 

salute, in quanto afferma di sentirsi bene, di non ammalarsi facilmente e di avere una 

buona salute. Vi è quindi uno scarto tra lo stato di salute effettivo e lo stato di salute 

percepito dal soggetto. Bruna alla domanda su come valuti il suo stato di salute 

risponde: “bene anche se mi fanno male le gambe e cado per terra tante volte”49. È 

bene ricordare nuovamente come una delle dimensioni che può essere colpita nel 

processo di invecchiamento è quella fisica, che riguarda gli spostamenti e 

l’autonomia abitativa. La condivisione con gli operatori sociali è stato interessante 

poiché una collega sostiene che Bruna sia sempre stata un po’ “maldestra e sulle 

nuvole” e le cadute, quindi, non sono nulla di nuovo; gli altri due colleghi affermano 

invece che col passare degli anni questo problema sia peggiorato notevolmente. 

Abbiamo perciò discusso su come cogliere eventuali segnali che possano far 

presagire un declino nelle varie aree che potenzialmente possono essere colpite, ma 

in particolar modo su quella fisica dato che, come abbiamo visto, la ridotta o scemata 

autonomia fisica (regressione della percezione dello schema corporeo, perdita di 

equilibrio, ridotta capacità della corretta valutazione delle distanze), associata ad una 

progressiva fragilizzazione delle ossa (osteoporosi, ridotta risposta di calcificazione, 

ecc.) può comportare un aumento della gravità delle conseguenze di eventuali 

cadute o traumi. 

Irma alla stessa domanda risponde dicendo di stare abbastanza bene, ma in seguito 

ci informa dei suoi dolori al ventre, del mal di schiena che sente al mattino quando 

deve alzarsi e della fatica che ha nel camminare che le causa dolore alle gambe. 

Anche per ciò che concerne Irma emerge come l’area maggiormente colpita sia 

quella fisica. “Il sistema scheletrico è soggetto a cambiamenti, in quanto la massa 

ossea diminuisce con l’età. Questo fenomeno è più marcato nelle donne, dopo la 

menopausa, che negli uomini e può portare all’osteoporosi, una malattia in cui la 

fragilità delle ossa può provocare cadute e fratture.”50  

Per ciò che mi concerne, da quanto emerso sia dall’intervista con l’utenza sia con la 

discussione con i colleghi, si può dedurre che spesso ciò che è percepito degli utenti 

è di godere di un buono stato di salute. Anche secondo il mio punto di vista, sulla 

base di quanto osservato nei mesi di pratica professionale, l’invecchiamento non 

sembrerebbe intaccare in particolar modo lo stato di salute dell’utenza. A confermare 

tale ipotesi, la sorella di Irma sostiene: “…a parte i tremori che le vengono quando è 

nervosa e agitata, a me pare che sia abbastanza in salute”. 

                                                        
49

 allegato n° 3, domanda 10 
50

 Maria Rosa Baroni, I processi psicologici dell’invecchiamento, op. cit., p. 26 



 

 

 

29/39 
 

Futuro 

Un’educatrice del foyer, dopo aver discusso sul futuro dell’utenza, mi ha detto di 

essere rimasta positivamente colpita da come tutti gli utenti sembrino avere le idee in 

chiaro su quello che sarà il loro futuro (prendiamo l’esempio di Aurelia che dice di 

voler andare ad aiutare gli anziani in una casa di riposo e quello di Maria che, invece, 

dice di voler soggiornare in una casa per anziani). Nonostante questi desideri siano 

esattamente opposti, entrambe le signore hanno le idee precise su quello che è il 

loro desiderio per il futuro. Aurelia sostiene di aver già avuto un’esperienza con 

queste persone e ha avuto delle gratificazioni. Due educatori su tre non sapevano 

nulla di quanto affermato da Aurelia; sono comunque favorevoli e credono che 

trascorrere del tempo facendo qualcosa che la faccia sentire importante e utile possa 

giovarle. 

Alla domanda “Ti stai preparando in qualche modo per il tuo futuro?” tutti gli utenti 

intervistati, ad eccezione di Maria, forniscono risposte vaghe, tant’è che queste tre 

persone sono state sollecitate con domande più mirate che però non hanno 

comunque permesso di chiarire il loro pensiero. Maria è l’unica persona che ha 

fornito una risposta chiara e concreta, risponde infatti dicendo che si sta preparando 

e che il suo desiderio è di soggiornare, in un futuro prossimo, in una casa per anziani 

del locarnese. Dall’incontro con la sua amica emerge però come i desideri di queste 

due persone siano discordanti; alla domanda “Parla dei suoi progetti per il futuro?” la 

Signora Marta racconta: “Lei voleva andare in casa per anziani ma io le ho detto no. 

Non è adatta adesso come adesso. In casa per anziani ci vai se non sei più in grado 

di gestirti, lei è in grado di farlo. Il giorno che non lavora più si prende poi un 

appartamento a Locarno vicino a me.”. Gli operatori a questo proposito tengono in 

considerazione i desideri di Maria cercando di accoglierli, ed è in questo senso, ad 

esempio, che va letto l’accompagnamento garantitole in occasione di una visita in 

una casa per anziani.  

Bruna a questa domanda risponde “non lo so, te lo dirò poi”; quando ho riportato agli 

operatori sociali quando emergeva dalla sua risposta, due di loro si sono resi conto 

dell’importanza che hanno gli educatori nel permettere una programmazione del 

futuro. Inoltre, riflettere anticipatamente su questa tematica permette di non 

intervenire nell’emergenza, cercando invece di rispettare i desideri degli utenti del 

foyer. Giacomo, infine, a questa domanda risponde dando nuovamente grande 

importanza alla sua relazione con Aurelia, appare quindi chiaro come per lui il suo 

futuro sia accanto a quest’ultima. Irma a questa domanda dà una risposta che fa 

molto riflettere gli operatori del foyer: “Poco, tanto non decido mica io”. La riflessione 

che gli operatori fanno è inerente l’impossibilità di Irma di scegliere del proprio futuro, 

ciò ha delle ripercussioni negative in termini di autostima e autoefficacia.  
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Per ciò che riguarda la domanda “Come ti immagini la tua vita quando non dovrai più 

andare al lavoro?” Maria ha una visione positiva di quella che sarà la sua vita quando 

non dovrà più andare al lavoro. Bruna si immagina la sua vita futura trascorrendo le 

giornate coerente al modo in cui occupa attualmente il suo tempo libero, ovvero 

riposando, lavorando a maglia, facendo le passeggiate (organizzate dal foyer) e 

stando con il suo compagno Marco. Aurelia sostiene di non avere un’idea precisa di 

come sarà la sua vita quando non dovrà più recarsi al lavoro (anche se alla domanda 

precedente ci ha rivelato di voler “lavorare” in una casa per anziani), ma ha voglia di 

raggiungere il pensionamento perché in questo modo potrà riposare di più. Giacomo 

ci rivela che, per lui, all’inizio non sarà facile abituarsi alla vita senza il lavoro (ciò 

potrebbe indicare quanto lui abbia investito in questo ambito della vita), dice inoltre 

che cambieranno i suoi ritmi. In conclusione, però, afferma che l’idea di poter 

trascorrere più tempo accanto alla sua compagna lo rende felice. Alla domanda “Tu 

sei già in pensione, com’è cambiata la tua vita rispetto a quando lavoravi?” (che è 

stata modificata rispetto a quella sottoposta agli altri intervistati) Irma risponde “è 

cambiata poco e niente perché devo andare al centro diurno”. Questa risposta è 

significativa poiché l’analisi dei dati di Irma è stata appositamente separata da quella 

degli altri intervistati soprattutto per cogliere le differenze che emergono nella 

quotidianità considerando che lei è l’unica ad essere pensionata. Questa domanda è 

centrale per dare una risposta al quesito sopraccitato, e la risposta di Irma fa pensare 

che, nonostante il pensionamento dovrebbe permettere il riposo, quest’ultima 

percepisce una minima differenza rispetto a quando aveva un’occupazione 

lavorativa. Alla domanda “Come ti piacerebbe occupare il tempo libero quando sarai 

in pensione?” le risposte contengono elementi ridondanti e già analizzati in 

precedenza. Infine, per ciò che riguarda la domanda “Quali sono i tuoi desideri e i 

tuoi progetti per il futuro?” Aurelia e Giacomo rispondono di voler continuare la loro 

storia d’amore. Maria ribadisce di voler andare in una casa per anziani in modo da 

poter essere in compagnia e, al contempo, di poter riposare. Bruna, al contrario di 

Maria, svela come il suo desiderio sia quello di restare a casa sua (inteso come 

foyer). 

Dalle risposte fornite dall’utenza in merito al capitolo sul futuro emerge come il 

fenomeno dell’invecchiamento non sia una realtà oggettivabile. I desideri e le 

aspettative e le possibilità per l’utenza rispetto al futuro sono infatti differenti. 

Dai dati ottenuti dalla domanda “Come ti immagini la tua vita se non dovessi più 

andare al centro diurno?”, alla domanda “Come ti piacerebbe occupare il tempo 

libero se non dovessi più andare al centro diurno?” appare chiaro come per Irma le 

due domande siano fraintendibili, le risposte fornite sono infatti molto simili. Infine, 

alla domanda “Quali sono i tuoi desideri e i tuoi progetti per il futuro?” si evidenzia 

nuovamente lo scarso potere decisionale che Irma percepisce. La sorella intervistata 
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d’altra parte conferma ciò che Irma sostiene, alla domanda “Cosa farà secondo lei 

quando non dovrà più andare al centro diurno? A lei cosa piacerebbe che facesse?” 

ci dice: “Andrà in una casa per anziani qui vicino a casa mia così posso andare a 

trovarla. Irma è d’accordo con questa decisione? D’accordo o no non ci sono 

tante alternative…”. “Il senso dell’“ormai” è proprio quello del fallimento della qualità 

quantitativa proiettata: il tempo che mi rimane è poco, non oggettivamente, perché 

possono essere moltissimi anni, ma soggettivamente, perché li sento inutili e troppo 

pochi. Quindi non ha senso intraprendere progetti e investire in affetti e relazioni.”51 

Analizzando le risposte fornite da Irma in questo capitolo emerge una sorta di 

rassegnazione per ciò che attiene alle decisioni per il futuro. La sua rassegnazione 

potrebbe essere riconducibile alla teoria sopraccitata, ma anche al fatto che altre 

persone decidono per lei.  
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6. CONCLUSIONI 

 

6.1 Conclusioni sul contenuto dell’indagine 

Per mezzo dell’approfondimento teorico sono riuscita a circoscrivere e a farmi 

un’idea più chiara di quale fosse l’ipotesi di partenza, ovvero se ci fosse una 

relazione tra disabilità e invecchiamento, più precisamente se l’invecchiamento 

andasse ad amplificare le problematiche legate alla disabilità. Al termine di questo 

lavoro mi trovo a dover confutare tale affermazione, gli utenti del foyer sembrano 

infatti non percepire questo legame. Ho ritenuto importante dare voce anche ai dati 

inesistenti, mi spiego meglio: se si leggono con particolare attenzione le interviste, ci 

si accorge che non emerge mai la parola “disabilità”, “handicap”, oppure un elemento 

che faccia pensare ad una differenza con persone normodotate. Si rileva che il 

legame tra disabilità e invecchiamento, seppur teoricamente fondato, non è 

corroborato dai dati ottenuti dall’utenza. Si può supporre che vi sia un ottimo lavoro 

da parte degli operatori sociali del foyer per ciò che concerne il concetto di 

normalizzazione. Per normalizzazione intendo, in questo caso, la capacità degli 

operatori di far percepire l’invecchiamento come un ciclo naturale della vita comune a 

tutte le persone indipendentemente dalla presenza o meno di fattori disabilitanti. 

L’invecchiamento delle persone intervistate sembra non essere influenzato o 

condizionato da quelle che sono le rappresentazioni, spesso negative, che le 

persone hanno sull’anzianità, come ad esempio la paura della morte, la solitudine, 

l’isolamento sociale, la perdita di un ruolo sociale, l’intervento di malattie, ecc. Ci si 

potrebbe interrogare su cosa emergerebbe facendo un’indagine simile a questa con 

persone normodotate. Abbiamo già definito come spesso l’invecchiamento venga 

accostato alla solitudine, all’inoccupazione e alla regressione e perdita di funzioni. Da 

quest’indagine però nessuno di questi termini emerge, ciò potrebbe significare che 

questi aspetti non sono percepiti o comunque non in maniera svantaggiosa. Nessuno 

inoltre parla della morte; non la sentono vicina? Non hanno sviluppato la paura nei 

confronti di questo evento? In generale, al termine del lavoro di tesi, evinco che 

l’utenza interessata viva l’avvinarsi della senilità in maniera positiva, questo si 

deduce dalla motivazione intrinseca nei confronti della vita, nella voglia di avere 

ancora delle relazioni, dei progetti per il futuro, ma forse anche per una scemata 

consapevolezza. Per quattro persone su cinque la pensione è vista come un 

obbiettivo non tanto come fine dell’attività lavorativa, quanto come inizio della 

possibilità di riposo e di dedicarsi a se stessi e ai propri progetti.  

Dai feedback ottenuti dai membri dell’équipe si constata come l’utilizzo dello 

strumento dell’intervista è risultato essere efficace nella validazione dei dati nella 

misura in cui hanno permesso di constatare come le risposte dell’utenza fossero 
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coerenti con le osservazioni della quotidianità e con gli elementi della conoscenza 

interpersonale tra educatore ed utente.  

I dati ottenuti dalle interviste con la sorella di Irma e con Marta, l’amica di Maria, non 

sono stati particolarmente significativi nella prospettiva di fungere da complemento 

chiarificatore dei dati raccolti dalle interviste somministrate agli utenti; hanno però 

senz’altro avuto la bontà di dimostrare come, per questi famigliari, il futuro del 

parente sia già prestabilito. Cito l’esempio della sorella di Irma per comprendere 

quanto appena affermato; alla domanda “Le parla dei suoi progetti per il futuro”52, la 

sorella risponde: “Sì però con mia sorella l’abbiamo già un po’ preparata: le abbiamo 

detto che quando non sarà più in grado di stare in foyer dovrà andare in una casa 

per anziani. Per questo è importante che non si lascia andare, quando entri in casa 

per anziani poi non hai più la libertà che hai quando sei a casa tua”. Questo dato, pur 

non essendo generalizzabile a tutti i famigliari di ogni persona in situazione di 

handicap, è comunque significativo rispetto alla progettazione del futuro 

(eterodeterminata) di Irma e Maria. È stato tuttavia fondamentale coinvolgere le 

famiglie e gli operatori sociali del foyer, questo perché il modo che ha l’utenza di 

vivere l’avvicinarsi dell’anzianità è senz’altro influenzato dalle persone che stanno 

loro vicine e per poter rispondere alla domanda di ricerca bisogna tenere in 

considerazione tutti gli elementi in gioco, non solo l’opinione dell’utenza che resta 

comunque centrale in questo lavoro.  

La situazione di Irma mostra come le modifiche della quotidianità avvenute a seguito 

del suo pensionamento siano minime; quando alla domanda numero 12 le si chiede 

in che modo sia cambiata la sua vita dopo il pensionamento lei stessa afferma: “è 

cambiata poco e niente perché devo andare al centro diurno”. Dal punto di vista dei 

dati raccolti si osserva che non vi è una reale modifica della percezione di 

quotidianità, va forse chiarito che in questo caso, pur essendo in pensione, è stato 

creato un aggancio per l’utente in questione con un centro diurno del territorio, 

garantendo così la possibilità di continuare a usufruire del servizio abitativo offerto 

dal foyer. Si rende necessario interrogarsi su quanto sia corretto operare una 

forzatura di questo tipo, che al momento appare come inevitabile, per permettere 

all’utente di continuare a vivere in foyer. Credo bisognerebbe lavorare nell’ottica di 

garantire alle persone un pensionamento adeguato nel rispetto dei bisogni e dei 

desideri, prestando comunque attenzione a garantire un apporto di stimoli che 

permettano di intervenire sul mantenimento delle competenze residue.  

Fin dall’inizio della ricerca ero consapevole che l’andare ad indagare nel campo della 

percezione non mi avrebbe fornito dati oggettivi in quantità significativa. Ho però 

mantenuto questa direzione nella prospettiva di mettere al centro dell’indagine 

l’utenza 
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6.2 Conclusioni personali sul percorso svolto 

La stesura del lavoro di tesi mi ha dato l’opportunità di approfondire un argomento di 

mio interesse. Ho potuto affrontare la tematica dell’invecchiamento attraverso lo 

sguardo degli utenti del foyer “Camminata” sulla loro realtà ampliando e, talvolta, 

modificando le mie rappresentazioni rispetto a questo argomento. Prima di iniziare 

con la redazione è stato infatti importante comprendere quali idee avessi in merito 

all’invecchiando, capire cosa significasse e rappresentasse per me questo stadio 

della vita. Ho trovato particolarmente arricchente potermi confrontare con l’utenza, 

allargare il mio sguardo e costruire nuove definizioni assieme ai protagonisti della 

ricerca. Le interviste in profondità mi hanno permesso di mettere al centro del lavoro 

l’utenza coinvolta attraverso l’espressione del loro punto di vista rispetto 

all’avvicinarsi dell’anzianità. Il fatto che l’utenza si sia messa a disposizione per 

questo lavoro e il modo in cui si sono prestati a rispondere alle mie domande, 

fornisce un buon indicatore del livello di relazione che siamo riusciti ad instaurare. Ho 

potuto mettere in gioco competenze acquisite nel corso della formazione e in questo 

l’utenza mi ha riconosciuta, legittimandomi nel mio ruolo.  

Gli operatori sociali con i quali ho avuto modo di confrontarmi hanno dimostrato di 

essere competenti e attenti ai bisogni dell’utenza. Si sono messi in discussione su 

come gli interventi educativi possano, talvolta, portare ad un omologazione delle 

persone e su come modificare la presa a carico in modo tale che ciò non avvenga, al 

fine di favorire l’emergenza della singolarità della persona. Sono tutti concordi nel 

sostenere che vi è, all’interno dell’équipe, una carenza di competenze specifiche per 

affrontare il tema dell’invecchiamento, in particolare per quanto riguarda i nuovi 

bisogni d’accompagnamento; si pensi ad esempio alle maggiori esigenze dell’utenza 

derivati da un affievolimento dell’autonomia nella cura di sé (aspetti sanitari e 

assistenziali). Per far fronte a questo ciclo di vita sarebbe inoltre necessaria una 

riorganizzazione del funzionamento della struttura, ad esempio nella costituzione di 

un’équipe interdisciplinare che comprenda operatori socio sanitari, educatori e 

operatori socio assistenziali.  

L’auto-osservazione e l’auto-critica sono competenze indispensabili per un 

educatore; gli operatori, mettendo in discussione il loro operato, aprono le possibilità 

al cambiamento verso una presa a carico più funzionale e migliore in termini 

qualitativi. È importante che l’operatore coltivi l’incertezza per evitare gli automatismi. 

Inoltre credo che questo approccio possa aumentare la motivazione sia nell’utenza 

sia negli operatori sociali. “Come negli altri grandi cambiamenti della vita (a 

cominciare dal cambiamento di casa o di città), una strategia di prevenzione di effetti 

indesiderati è quella dell’anticipazione: immaginare in anticipo quello che sarà il 

proprio stile di vita dopo il pensionamento, le persone che si frequenteranno, le 

attività da svolgere fuori e dentro casa, e di grande aiuto per non arrivare 
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emotivamente impreparati”53. Ciò è a maggior ragione fondamentale quando si opera 

con persone in situazione di handicap nella misura in cui la necessaria e provvisoria 

asimmetria sbilancia il bisogno della gestione del rischio verso l’operatore.  

Dalla parte teorica emerge come, per una persona in situazione di handicap, 

invecchiare possa voler dire aumentare la propria dipendenza nei confronti dei 

professionisti. Un aspetto, quindi, sul quale ci si dovrebbe soffermare a riflettere è, a 

mio avviso, in che modo evitare che questo avvenga, e se ciò non è possibile, 

interrogarsi su come evitare che questo abbia delle conseguenze negative in termini 

di autostima e autoefficacia sull’utente.  

Per quanto mi concerne questo percorso ha permesso di professionalizzare il mio 

sguardo sull’anzianità, passando da una rappresentazione fortemente condizionata 

dal senso comune e dallo stereotipo, in favore di una lettura maggiormente oggettiva 

e empiricamente dimostrata.   

 

6.3 Criticità e limiti del lavoro 

La creazione dell’intervista è stato il primo momento in cui mi sono trovata in 

difficoltà. Ho dovuto assumere un ruolo distaccato e costruire delle domande aperte 

che permettessero alle persone di esprimere la propria opinione senza condizionare 

la risposta. Credo inoltre che non sia cosa facile sondare, per poi analizzare, 

qualcosa di così personale come il vissuto di una persona; rispetto a ciò, nel corso 

dell’indagine, mi sono chiesta più volte se la domanda di ricerca non fosse troppo 

ambiziosa e perseguibile. 

Quale punto di fragilità o di criticità rispetto alla scelta dello strumento metodologico 

dell’intervista ritengo opportuno portare particolare sensibilità e attenzione all’effetto 

condizionante che l’intervistatore può avere sull’intervistato. Nel corso dei tre anni di 

formazione è stato ribadito più volte l’importanza del contestualizzare gli eventi; la 

persona che somministra l’intervista fa parte del contesto e per questo motivo deve 

essere considerata come fonte di influenzamento. “Occorre ricordarsi che il 

medesimo comportamento o evento cambiano di significato in base al contesto in cui 

essi avvengono”54. Da una prospettiva strettamente sistemica è bene ricordare 

inoltre come ogni elemento presente nel sistema influenza ed è influenzato da tutti gli 

altri; ciò vale beninteso anche per il “sistema intervista”. 

Come enunciato precedentemente non è stato possibile mettere in atto la modalità 

Focus group; le scelte metodologiche operate di seguito all’imprevisto hanno 

consentito, si spera, di limitare l’effetto negativo di questa lacuna.  
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Il limite di pagine per la redazione del lavoro di tesi mi ha costretta a prendere in 

considerazione e focalizzarmi solo una parte dell’analisi dei dati, approfondire tutto 

l’insieme sarebbe stato poco fattibile. 

Ci sono stati molteplici momenti di sconforto e di frustrazione, superati però grazie 

alle persone che mi hanno accompagnata in questo percorso, ma soprattutto grazie 

alla passione e all’interesse verso la tematica scelta. 

 

6.4 Connessioni tra il lavoro di tesi e la figura dell’operatore sociale 

“Inoltre, anche gli altri, e in particolar modo gli operatori sociali, sono legittimati 

pienamente ad adoperarsi per migliorare la qualità della sua vita. È dignitoso e 

importante cercare di aiutare a star bene un bambino e un adulto quanto un 

vecchio.”55 

Sono molteplici gli ambiti d’intervento sociale in cui si assiste all’invecchiamento di 

persone che si trovano in una situazione di bisogno; che si operi con persone 

disabili, con persone con un disagio psichico o con persone che hanno problemi di 

tossicodipendenza, il fenomeno dell’invecchiamento è sempre presente. Attualmente 

è un tema sul quale si dibatte molto e penso che ogni operatore sociale nella sua 

carriera professionale debba, prima o poi, confrontarsi con questa problematica. 

Ritengo necessario perciò avere delle nozioni e competenze in merito, ciò consente 

infatti di essere a conoscenza delle caratteristiche tipiche di questo ciclo di vita e di 

adattare, di conseguenza, gli interventi e la presa a carico. Queste competenze, 

come detto precedentemente, possono essere sperimentate in più contesti, vanno 

però ovviamente adeguate e rivisitate in base alle persone con le quali si opera.  

Nel corso della formazione abbiamo discusso ripetutamente sull’importanza del 

lavoro di rete, e, grazie ai moduli “Famiglia e partenariato educativo” e “Percorsi nelle 

disabilità” abbiamo potuto discutere anche sull’importanza del coinvolgimento delle 

famiglie. Questo mi ha portata nuovamente a comprendere l’importanza del 

considerare il contesto; il modo che hanno di vivere gli utenti l’avvicinarsi 

dell’anzianità non può prescindere dalle persone che sono a stretto contatto con loro 

come la famiglia e i professionisti.  
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