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ABSTRACT 

La situazione creatasi a causa della pandemia da COVID-19 ha posto il servizio sociale 

comunale di fronte alla necessità di doversi reinventare. L’esigenza di dover ugualmente 

garantire la prossimità nei confronti degli abitanti della città di Mendrisio, affiancato 

all’impossibilità dell’incontro fisico, ha portato a nuove sfide per doversi necessariamente 

adattare alle nuove limitazioni. Avendo già deciso di incentrare la Tesi di Bachelor sugli 

anziani soli al domicilio, la tematica che voleva essere analizzata è stata adattata a questo 

periodo di lockdown appena passato. 

In questa Tesi si vuole presentare una fotografia della popolazione anziana sola al domicilio, 

emersa in questo particolare momento. Lo strumento adottato per questa analisi è stato 

quello delle telefonate, che hanno permesso anche di mostrare vicinanza da parte del 

servizio nei confronti di questa fascia della popolazione. 

Per fare ciò è stata, prima di tutto, redatta una parte teorica, dove viene approfondito il tema 

dell’anzianità su più fronti. Ovvero: le sue caratteristiche, l’aumento della speranza di vita e le 

relative conseguenze, l’invecchiamento attivo, il lavoro dell’assistente sociale con l’anziano e 

una fotografia attuale dei numeri legati alla popolazione svizzera, ticinese e di Mendrisio, con 

particolare attenzione agli anziani. 

Questo ha permesso di avere un quadro teorico entro il quale è stata effettuata l’analisi. 

La parte empirica è composta dalla messa in pratica e dall’analisi e dello strumento 

utilizzato: le telefonate. 

L’autrice ha svolto le chiamate agli anziani soli al domicilio. Questo ha permesso prima di 

tutto di poter aggiornare costantemente i dati che venivano raccolti, così da presentare una 

fotografia degli anziani in questo periodo di lockdown. Sono state raggiunte novantadue 

persone, facenti parti di diverse fasce d’età dai 70 in su.  

Il contesto lavorativo è risultato determinante. Nello specifico si è voluto incentrare il lavoro 

sul Servizio Anziani Soli, che ha da subito coinvolto l’autrice che si è vista impegnata nella 

gestione, insieme alla responsabile, del suddetto servizio. 

L’obiettivo della Tesi di Bachelor è in primo luogo, quello di offrire un rimando dei dati raccolti 

nel corso delle telefonate, permettendo in questo modo di avere una fotografia parziale delle 

diverse situazioni degli anziani che vivono soli al domicilio, in modo così da aprire a nuove 

riflessioni. Dall’altra parte si presenta anche il mezzo utilizzato per permettere di avere un 

bilancio della risposta data dal servizio sociale comunale in un periodo di grandi limitazioni, 

correlato al suo obiettivo primario di mantenere la prossimità con la popolazione. 

Nella metodologia, oltre alla spiegazione della struttura del lavoro, si è voluto evidenziare 

quali sono stati i limiti e le potenzialità dello strumento, così come quelli della ricerca 

effettuata per la Tesi di Bachelor. 

Infine, nelle conclusioni, si è redatto un breve bilancio del lavoro. Si è deciso di dedicare una 

buona parte alle prospettive future del servizio sociale, in ottica di risposta alle diverse 

persone che non sono agganciate al Servizio Anziani Soli. Questo per permettere di portare 

una riflessione su come aprire nuove piste per poter rispondere ai loro bisogni. Si è riflettuto 

sulla creazione di spazi comunitari che permettano la creazione di gruppi di persone che 

possano, reciprocamente, attuare comportamenti solidali e di vicinanza, al fine di coinvolgere 

anche le fasce della popolazione maggiormente a rischio di esclusione. 

 

Emma Tognola, luglio 2020  



 

Tesi di Bachelor  

IV 

Sommario 

 

Ringraziamenti ..................................................................................................................... II 

Introduzione ...................................................................................................................... 1 

1. Anzianità: definizioni, caratteristiche e teorie esistenti.......................................... 3 

1.1 Definizioni e caratteristiche .................................................................................. 3 

Definizione del termine anzianità ................................................................................. 3 

La difficoltà nel definirne le caratteristiche ................................................................... 3 

Due orientamenti culturali opposti ............................................................................... 4 

1.2 L’invecchiamento della popolazione ..................................................................... 4 

Cosa si intende? ......................................................................................................... 4 

I fattori che determinano l’aumento della speranza di vita ........................................... 5 

Le nuove sfide a livello urbano date dall’invecchiamento della popolazione ................ 5 

1.3 L’invecchiamento attivo ........................................................................................ 6 

Quali vantaggi per la società? ..................................................................................... 6 

Fattori che influenzano un invecchiamento attivo ........................................................ 6 

1.4 Assistente sociale e anziano ................................................................................ 7 

Il ruolo dell’assistente sociale: un intervento sul singolo e sulla comunità .................... 7 

L’intervento precoce .................................................................................................... 9 

2. Analisi demografica .................................................................................................. 9 

2.1 La popolazione in Svizzera .................................................................................. 9 

I numeri ..................................................................................................................... 10 

Piramide della popolazione ....................................................................................... 10 

Composizione delle economie domestiche ................................................................ 11 

Nascite e decessi ...................................................................................................... 11 

2.2 La Popolazione in Ticino .................................................................................... 12 

I numeri ..................................................................................................................... 12 

Nuove sfide ............................................................................................................... 13 

2.3 La popolazione della città di Mendrisio ............................................................... 13 

I numeri ..................................................................................................................... 13 

Piramide della popolazione e divisione per classi di età ............................................ 13 

Gli anziani a Mendrisio .............................................................................................. 14 

Differenze di genere: una disparità visibile anche tra la popolazione anziana ........... 14 

3. Contestualizzazione ................................................................................................ 15 

3.1 L’Antenna sociale della Città di Mendrisio .......................................................... 15 

3.2 Il Servizio Anziani Soli ........................................................................................ 16 

4. Metodologia ............................................................................................................. 18 



 

Tesi di Bachelor  

V 

4.1 Evoluzione e definizione della domanda di ricerca ............................................. 18 

4.2 Oggetto di ricerca ............................................................................................... 18 

4.3 Campione analizzato .......................................................................................... 19 

4.4 Strumento utilizzato ............................................................................................ 20 

4.5 Messa in pratica dello strumento scelto .............................................................. 21 

4.6 Potenzialità e limiti delle telefonate..................................................................... 21 

5. Analisi delle telefonate e risposta alla domanda .................................................. 22 

5.1 Fotografia degli anziani: risultati delle telefonate ................................................ 23 

La famiglia come risorsa: il parente doppiamente impegnato .................................... 23 

Donna e longevità: caratteristiche delle anziane ........................................................ 24 

Il vicinato: la creazione di reti di solidarietà ................................................................ 24 

L’invecchiamento attivo: una risorsa per la società .................................................... 25 

La perdita progressiva dell’autonomia: l’importanza della rete di servizi sul territorio 26 

Anziani e tecnologie: una combinazione in mutamento ............................................. 27 

Conclusioni ........................................................................................................................ 27 

Bibliografia ..................................................................................................................... 31 

ALLEGATI ......................................................................................................................... 1 

 



1 

Tesi di Bachelor  

Introduzione 

Questo Lavoro di Tesi si concentra sullo studio della popolazione anziana che vive sola al 

domicilio. 

L’autrice nutre un particolare interesse per lo studio della sopraccitata fascia d’età, grazie 

principalmente al suo percorso formativo e a determinati accadimenti della vita che hanno 

portato a porsi alcuni interrogativi.  

Durante la pratica professionale si è confrontata in più occasioni persone anziane sole, 

presso il loro domicilio. Queste visite hanno permesso di poter abbozzare una prima analisi 

di questo particolare momento, ma al contempo hanno fatto emergere ulteriori questioni da 

analizzare. 

Essendo entrata a conoscenza del Servizio Anziani Soli, e sapendo che avrebbe lavorato in 

prima linea per questo servizio, è stato deciso di includerlo nel tema di Tesi. 

In particolare, l’interesse era di concentrarsi sulla prima visita domiciliare che si svolge 

presso la casa della persona anziana sola, di come viene strutturato questo momento e dei 

fattori ai quali porre particolare attenzione per fare in modo che diventi un momento 

costruttivo e funzionale al fine di creare le basi per un rapporto di fiducia. 

Da questa curiosità è emerso un primo interrogativo: come può, l’assistente sociale, 

strutturare la visita domiciliare in modo che essa risulti funzionale al raggiungimento delle 

sopraccitate finalità? Quali sono i passi da intraprendere? Quali gli accorgimenti necessari? 

La costruzione della domanda di Tesi ha subito un’evoluzione nel corso del tempo. 

Inizialmente il tema sarebbe stato approfondito attraverso un’osservazione dei colloqui. 

Purtroppo, la situazione creatasi a causa della pandemia da COVID-19 ha portato 

all’interruzione delle visite al domicilio delle persone anziane, e per questo motivo 

l’argomento ha dovuto prendere una direzione leggermente diversa. 

Voleva essere indagata la modalità di costruzione di un rapporto di fiducia, che favorisse la 

finalità di evitare che la persona si ritrovi in una situazione di difficoltà tale da non riuscire più 

a far fronte ai suoi bisogni. Ma, al contrario, che avesse un professionista che lavora con lei 

e che le offra il giusto supporto al fine di garantire il suo benessere. 

Ritrovandosi in una situazione nella quale il servizio sociale doveva ugualmente garantire 

una pronta risposta all’utenza, il periodo iniziale di lockdown ha portato a nuove sfide che 

hanno richiesto la necessità di reinventare i metodi usualmente utilizzati. 

Questo è capitato anche nel contesto del Servizio Anziani Soli. Infatti, le persone facenti 

parte di questa categoria sono state maggiormente toccate dalle limitazioni volte a diminuire 

il rischio di contagio. Come servizio sociale è stato deciso di agire su questa nuova 

situazione in modo tempestivo. 

È nata dunque l’esigenza di comprendere in che modo poter mostrare ugualmente vicinanza 

e poter così valutare i bisogni delle persone anziane sole al domicilio in un momento in cui le 

limitazioni non permettevano di incontrarsi fisicamente. 

Lo strumento individuato ed utilizzato è stato quello delle telefonate. Il mezzo è poi stato 

immediatamente testato, in quanto la necessità di quel momento ne richiedeva la messa in 

pratica. Si tratta di una nuova sperimentazione agita sull’urgenza. Questo Lavoro di Tesi ha 

lo scopo di analizzare i risultati ottenuti in modo da fornire una fotografia degli anziani soli al 

domicilio, soprattutto in questo particolare momento. 
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La situazione in cui la popolazione si è ritrovata è stata improvvisa e inaspettata. Ha colto 

tutti impreparati. Il servizio sociale comunale si è visto investito delle stesse responsabilità, 

ma i mezzi a disposizione risultavano diversi rispetto alla normalità. L’obiettivo è stato 

dunque quello di reinventarsi in poco tempo, mantenendo ugualmente lo scopo di mostrare 

vicinanza alla popolazione. Essendo la Tesi incentrata sugli anziani, e nello specifico coloro 

che vivono soli al domicilio, quanto verrà analizzato riguarda questa fascia della popolazione. 

Se normalmente la possibilità di aggancio con il Servizio Anziani Soli veniva offerto alla 

persona attraverso un invio cartaceo di lettere che presentavano il servizio e ponevano delle 

domande alla persona per comprendere se vi era la volontà di essere seguiti, in un momento 

come quello vissuto nei mesi scorsi, è stato valutato che questo non bastava. La vicinanza 

voleva comunque essere dimostrata, ma attraverso strumenti differenti.  

La domanda di Tesi si è dunque concretizzata nel modo seguente: Quale fotografia degli 

anziani soli al domicilio è emersa dalle telefonate effettuate per il SAS? 
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1. Anzianità: definizioni, caratteristiche e teorie esistenti 

1.1 Definizioni e caratteristiche 

Definizione del termine anzianità 

Per poter dare una definizione al termine, è stato prima di tutto digitato su internet. 

Automaticamente appaiono una serie di vocabolari online che propongono diversi modi di 

interpretare questo sostantivo. Troviamo principalmente definizioni come: “essere anziano”, 

oppure “condizione di chi è anziano”. Ciò che accomuna però la maggior parte di esse, è il 

definire l’anzianità con un unico fattore che la determina: l’età. Per questo motivo possiamo 

intendere questa fase della vita come un momento in cui la persona è in “età avanzata”. 

(Corriere della Sera, 2018) 

Pensando invece al termine più in uso nel linguaggio comune, ovvero “vecchiaia” o 

propriamente l’aggettivo “vecchio”, spesso viene correlato all’ultima fase della vita, ad un 

momento dove le malattie insorgono e la morte è vicina. Questi modi di intendere questa 

fase della vita hanno poi delle ripercussioni importanti sulla cultura e sulla mentalità della 

popolazione. (Piumetti, 2014). 

Riprendendo però la definizione precedentemente citata legata all’età avanzata, occorre 

specificare che questa non tiene conto di molteplici aspetti che sono propri della persona che 

invecchia. È importante pensare che l’età anagrafica non è l’unico fattore che definisce il 

“grado di invecchiamento”. Infatti, esiste un’età biologica che non si limita a prendere in 

considerazione solamente gli anni della persona, ma anche altri importanti fattori. Pertanto, 

nel calcolo dell’età biologica di una persona troviamo elementi come: “determinazioni 

genetiche e influenze comportamentali (per es. lo stile di vita e l’alimentazione), ambientali 

(per es. il clima e l’inquinamento) e socio-economiche (per es. lo status sociale, l’attività e la 

posizione professionale, le risorse finanziare), se non dall’effetto congiunto o cumulativo dei 

diversi fattori intervenuti nel corso della vita condotta fino a quel momento” (Giudici, Cavalli, 

Egloff, & Masotti, 2015, p. 16) 

Inoltre, lo status socioeconomico di una persona durante la sua età lavorativa, ha una 

grande influenza sulle condizioni di vita dalla pensione in poi. (Ferraro & Kelley-Moore 2003 , 

cit. in Giudici et. al 2015, pag.16) 

Pertanto, la conclusione alla quale si può velocemente arrivare è che l’anzianità rappresenta 

un processo puramente individuale, in quanto influenzata da una grande molteplicità di 

elementi che andandosi a sommare creano l’effettiva età biologica di una persona. (Giudici, 

et al., 2015) 

 

La difficoltà nel definirne le caratteristiche 

Descrivere le caratteristiche di questa fase della vita, richiede sicuramente una grande 

attenzione nel tenere in considerazione diversi aspetti. L’anzianità o vecchiaia, rappresenta 

una fase della vita comune a tutti gli esseri umani. Ciò che distingue il modo in cui viene 

affrontata è influenzato da vari fattori. Tra di essi troviamo: “la cultura, l’etica, 

l’organizzazione sociale, la politica, i diritti della persona” (Pregno, 2018, p. 20) 
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Per questo motivo l’anzianità può essere definita come un momento della vita puramente 

personale, vissuto in maniera differente da ogni persona, e per questo non riconducibile ad 

un modello unico. 

Basandoci però su quanto definito dal sistema di sicurezza sociale svizzero, una persona 

può essere definita alla soglia dell’anzianità nel momento in cui varca l’età della pensione. 

Ciò ci lascia intendere che, indipendentemente dai fattori che la influenzano, è un momento 

caratterizzato da cambiamenti importanti nella vita delle persone. 

Di conseguenza, questa pluralità di modi di analizzare l’anzianità o invecchiamento, non ne 

permette una visione univoca da parte della popolazione. (Pregno, 2018) 

 

Due orientamenti culturali opposti 

Come è già stato esposto precedentemente, sulla definizione dell’anzianità esistono vari 

pareri che non combaciano necessariamente. Riprendendo quanto esposto dall’autrice 

Cristiana Pregno, sul tema, si trovano in contrapposizione due orientamenti culturali: uno 

vede questa fase della vita come un momento nel quale gli indebolimenti fisici e psichici 

diventano inevitabili, e come un momento della vita progressivo e dal quale non si può più 

tornare indietro. 

Il secondo invece, vede la persona anziana come ancora capace di nuovi apprendimenti, e 

dotata di possibilità che le permettono di evolversi. Pertanto, possono essere distinte due 

polarità: da una parte una condizione della persona anziana che le permette di essere 

ancora attiva e autonoma. Mentre, dall’altra, troviamo un gran numero di persone non 

autosufficienti (condizione, quest’ultima, che si presenta maggiormente nelle persone facenti 

parti della quarta età “over 85”). 

Ciò su cui accordano i vari autori che ho consultato, però, è l’impossibilità ad arrestare il 

processo di invecchiamento, essendo una condizione irreversibile propria dell’essere umano. 

Tuttavia, ciò che affermano, è che è possibile ritardarne le ripercussioni negative. 

Invecchiare bene, infatti, ha delle conseguenze positive dirette sulla persona. Ma non solo: 

un anziano attivo e in buona salute, porta benefici alla cooperazione sociale, in quanto 

produttore di beni e servizi. Oltre a ciò, permettere alla persona anziana di mantenere la 

propria autosufficienza comporta ad una riduzione della spesa sia sociale che sanitaria.  

Occorre però sempre tenere in considerazione che con l’aumentare dell’età, si è confrontati 

anche con una crescita delle malattie tipiche della fascia anziana. Questo aspetto richiama 

dunque la necessità di cure e di assistenza, creando nuove problematiche sia nella cerchia 

ristretta, dal diretto interessato alla rete primaria, fino al cerchio più esterno, ovvero l’intero 

sistema sociale. (Pregno, 2018) 

 

1.2 L’invecchiamento della popolazione 

Cosa si intende? 

Guardando il caso Europeo, che rispecchia quello dei paesi al suo interno, compresa la 

Svizzera, il cambiamento a livello demografico è palese. Infatti, il numero di anziani continua 

a crescere. Ciò che si osserva, però, è un apparente assestamento della crescita del numero 

di giovani anziani (età compresa tra 65 e 79 anni), a favore di un aumento delle persone che 
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superano gli ottant’anni. Se si pensa al numero di questi ultimi, all’interno dei Paesi Europei, 

esso è triplicato dal 1960 al 2000. Questa grande crescita, presenta però un aumento 

importante anche di persone che necessitano l’aiuto da parte di altre figure, come la famiglia, 

lo Stato o la comunità stessa nella quale sono inserite. Non esiste tuttavia un punto di vista 

scientifico univoco rispetto alla qualità di vita negli ultimi anni della persona anziana. Infatti, 

alcuni studiosi sostengono che l’aumento della speranza di vita porti ad una crescita delle 

malattie croniche gravi. Parallelamente, vi sono coloro che sostengono che la diminuzione 

del grado di autonomia è da molto tempo rallentata grazie alle condizioni dell’ambiente 

messe in pratica dalle persone attualmente anziane nel corso della loro vita.  

Esiste una teoria, sostenuta dalla comunità scientifica, chiamatasi “teoria dell’equilibrio 

dinamico”. Essa trova le sue fondamenta nel fatto che l’aumento della speranza di vita e il 

miglioramento dello stato di salute generale crescono esattamente a pari passo. (Tognetti, 

2016) 

 

I fattori che determinano l’aumento della speranza di vita 

Vari fattori hanno contribuito e contribuiscono tuttora all’aumento generale della speranza di 

vita dalla metà del secolo scorso ad oggi. Si pensi ad esempio al miglioramento delle 

condizioni di vita, correlato ad un aumento generale della disponibilità di risorse per le 

famiglie. Inoltre, consumiamo una dieta sempre più variata, che permette il miglioramento 

delle condizioni di salute. Non è da dimenticare anche il fatto che le condizioni igienico-

sanitarie hanno subito un’evoluzione positiva, permettendo anche la scomparsa di 

determinate epidemie. La ricerca medica e scientifica ha permesso inoltre di far fronte a 

varie malattie e problematiche un tempo definite incurabili. Infine, il mutamento delle 

condizioni lavorative e la conseguente diminuzione della fatica sul posto di lavoro hanno 

permesso un rallentamento dell’aggravarsi delle condizioni fisiche delle persone (Pregno, 

2018). 

 

Le nuove sfide a livello urbano date dall’invecchiamento della popolazione 

Dato che la popolazione sta progressivamente invecchiando e, dunque, il numero di anziani 

nelle città e nei comuni continua ad aumentare, lo Stato si ritrova confrontato con nuove 

sfide e nuove politiche da adottare. 

I fattori esterni alla persona hanno delle conseguenze dirette sulla qualità di vita. Infatti, 

l’ambiente gioca un ruolo determinante su questo aspetto ed è per questo che le scelte 

politiche e sociali devono sempre essere ponderate con la situazione della popolazione. 

(Arcaleni & Baldazzi, 2010) 

Nuovi aspetti da tenere in considerazione, dunque, che portano alla necessità di ripensare 

anche agli spazi urbani. Questo mette in evidenza l’importanza di una rivisitazione che tenga 

in considerazione gli incontri intergenerazionali, che permettano un maggiore equilibrio 

all’interno della società. È necessario, dunque che si pensi a spazi che permettano 

l’accessibilità a tutte le fasce di età, così da favorirne l’incontro. (Sassi & Molteni, 2010) 
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1.3 L’invecchiamento attivo 

Quali vantaggi per la società? 

Secondo i ricercatori N. Sirven e P. Godefroy, citati nel libro che ho consultato “Servizio 

sociale e anziani” di C. Pregno, è importante non soffermarsi alle ingenti spese che 

l’allungamento della speranza di vita produce. Questo perché vi è il rischio di ricadere in uno 

stato angoscioso che spinge a leggere questo fenomeno solo ed esclusivamente in maniera 

negativa.  

È importante quindi considerare e valorizzare le attività che svolgono le persone anziane in 

un processo di invecchiamento attivo, per poter quindi riuscire a considerare questa fascia 

della popolazione come produttori di beni e servizi utili alla comunità. 

Un altro aspetto da mai dimenticare, sono le attività che vengono svolte nei confronti dei 

familiari. Esse sono molteplici e comprendono la cura nei confronti dei genitori o, viceversa, 

l’accudimento dei nipoti e degli abiatici. 

Quando si parla di “anziano attivo”, occorre precisare il fatto che gli studi a riguardo non si 

soffermano semplicemente a definire una persona fisicamente attiva. Infatti, ciò a cui ci si 

riferisce è un rapporto di scambio tra la persona anziana e il contesto all’interno del quale è 

inserita, in termini di partecipazione e di impegno civico. Per questo l’attività assume un 

significato che si contrappone completamente all’isolamento sociale.  

L'invecchiamento, caratterizzato dall'aumento della speranza di vita, è da intendere come 

un'occasione per poter ripensare l’impiego delle risorse delle persone anziane al fine di dare 

un contributo alla collettività (es: volontariato), e per porsi nuovi interrogativi sulle politiche a 

disposizione di quella fascia di popolazione interessata dal tema. (Pregno, 2018) 

 

Fattori che influenzano un invecchiamento attivo 

Esistono molteplici fattori che influenzano un invecchiamento in buona salute e attivo. Su 

questo argomento, giocano un ruolo importante i determinanti sociali della salute. 

L’Organizzazione mondiale della sanità si è occupata di pubblicare delle indicazioni 

sull’argomento. Essa afferma che i fattori che determinano l’invecchiamento attivo possono 

mettere in evidenza i collegamenti tra povertà e salute, e questo risulta a favore del 

collocamento dell’”azione professionale del servizio sociale nel macro contesto sociale”. 

(Dominelli 2005, cit. in Pregno 2018, p. 35) 

C’è la possibilità di correlare la salute di una persona alla sua posizione sociale. Molteplici 

fattori vengono presi in considerazione per questo tipo di analisi. Il ministero della salute 

elenca i seguenti: 

- “Fattori sociali (educazione, supporto sociale, prevenzione della violenza e degli 

abusi); 

- Fattori individuali (biologia, genetica, adattabilità); 

- Servizi sociosanitari (promozione della salute, prevenzione delle malattie, assistenza 

continuativa, medicina di base); 

- Fattori ambientali (vita in città/campagna, tipo di abitazione, prevenzione degli 

infortuni); 

- Fattori economici (reddito, lavoro, previdenza sociale); 
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- Stili di vita (attività fisica, alimentazione, fumo, abuso di alcolici e di sostanze)” 

(Pregno, 2018, p. 36) 

Alcuni fattori tra questi possono essere facilmente controllati dalla persona interessata, 

mentre ve ne sono altri che difficilmente la persona può influenzare. Si pensi ad esempio allo 

stile di vita, determinato dal singolo, messo a confronto con la possibilità o meno di accedere 

alle cure.  

Tuttavia, anche i fattori più facilmente controllabili dalla persona sono a loro volta influenzati 

dalle sue abitudini. Ne è un esempio l’attività fisica, utile e consigliata all’anziano. Tuttavia, 

se la persona ha condotto una vita prevalentemente sedentaria, il fatto di dover cambiare la 

sua abitudine comporterebbe a delle difficoltà non indifferenti, al contrario di una persona da 

sempre abituata ad essere in movimento. Un accompagnamento, dunque, nel cambiamento 

del quotidiano di una persona può risultare necessario, ed è in questo frangente che il 

servizio sociale interviene. 

Quando si parla di “buone pratiche” sul tema dell’invecchiamento, si considera 

obbligatoriamente una pluralità di politiche che si integrano tra di loro (occupazionali, 

sociosanitarie, …), in grado di gestire le conseguenze date dall’invecchiamento della 

popolazione. (Pregno, 2018) 

Andando però a concentrarci sul ruolo specifico dell’assistente sociale, non ci si focalizza 

solamente sul tempo presente. Infatti, l’agito specifico di un servizio sociale, si concentra su 

un lavoro di ricostruzione del vissuto della persona. Ovvero sul qui e ora ma anche sul 

passato, la sua storia, e quel futuro auspicabile anche dal servizio sociale. Ciò va a 

significare che si analizza l’esperienza personale, la comunità nella quale la persona è 

inserita e si sperimenta come la rete di sevizi di aiuto è organizzata. 

In questo senso, è essenziale che il tempo presente venga integrato nella storia della 

persona, e non venga considerato come tempo unico che spinge il servizio sociale ad agire 

nell’immediato, senza una vera analisi. (Fargion 2002, cit. in Pregno 2018) 

Occorre però tenere in considerazione un limite universale che ha un’influenza diretta sulla 

vita delle persone. Infatti, l’assistente sociale interviene in molteplici situazioni, condizionate 

però sempre da un fattore non controllabile. Infatti, la correlazione tra salute della persona 

anziana e il suo posizionamento sociale è sempre condizionata da una disparità nella 

distribuzione delle risorse, aumentando così automaticamente i fattori di rischio per la salute. 

(Pregno, 2018) 

 

1.4 Assistente sociale e anziano 

Il ruolo dell’assistente sociale: un intervento sul singolo e sulla comunità 

I servizi sociali possono avere un’incidenza sui percorsi di salute delle persone attraverso la 

creazione di un lavoro di rete. Con esso si intende sia la promozione della rete della 

persona, così come quella dei servizi. Con questo intento, l’obiettivo è quello di costruire 

progetti che promuovano stili di vita più sani, andando a lavorare ad esempio sulla 

prevenzione, sul consumo di alcolici e tabacco, ecc… 

Si permette così di raggiungere tutta la popolazione e non solo le persone che già sono in 

contatto con il servizio.  
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Inoltre, il servizio sociale può anche occuparsi di estendere alla popolazione l’informazione 

rispetto ai vari servizi offerti ad essa, portando un aiuto concreto agli abitanti rispetto ai 

servizi ai quali potersi rivolgere nel caso di bisogno. 

È essenziale, perciò, comprendere il percorso di vita della persona, il suo posizionamento 

sociale per poter capire quale è il suo grado di vulnerabilità. Della persona che vive un 

momento di difficoltà, occorre dunque venire a conoscenza non solo dell’evento specifico, 

ma di quello che è stato il suo percorso, la sua storia, al fine di inserirlo in un quadro più 

completo e ampio. 

Andando a concentrarci maggiormente sull’assistente sociale che lavora con l’anziano, egli 

si concentrerà sul suo vissuto, e lo leggerà come possibile spiegazione alle eventuali 

situazioni precarie vissute dalla persona.  

I possibili aspetti da approfondire, rispetto alla teoria consultata sono: 

- Il titolo di studio e il possesso di beni, come la casa; 

- L’ultima professione svolta e il reddito; 

- Gli indicatori di stato civile e di tipologia familiare  

Se analizziamo la situazione finanziaria e più nello specifico il reddito, alcuni studi 

dimostrano che più quest’ultimo è basso (associato ad una bassa istruzione), e più il rischio 

di insorgenza di malattie anche croniche aumenti, così come la speranza di vita si abbassa. 

(Pregno, 2018) 

Se invece si analizza la capacità di reazione della persona di fronte ad un fattore di rischio 

per la salute, si evidenziano delle disuguaglianze tra le persone appartenenti a classi sociali 

differenti. Questo lo si osserva attraverso vari dati, come ad esempio il fatto che le persone 

diabetiche aumentano se si sposta lo sguardo verso le classi meno benestanti. 

Le ipotesi in grado di spiegare la correlazione tra vulnerabilità e posizione sociale bassa 

sono essenzialmente tre: 

- La prima vede un aumento dei fattori di rischio per la salute. Anche se non esiste 

ancora una teoria certa, vi sono studi che attestano una correlazione tra basso 

posizionamento sociale e abbassamento delle difese immunitarie; 

- La seconda, invece, si basa sulla maggiore difficoltà o l’impossibilità delle fasce della 

popolazione più povere ad accedere alle cure, alle diagnosi e ai controlli, … 

- La terza ed ultima, vede un peggioramento dello stato di salute già conosciuto a 

causa di un’assistenza inadeguata. Anche in questo caso, le classi sociali più 

svantaggiate, non hanno la possibilità di avere accesso a determinate informazioni in 

ambito medico. Questo aspetto coinvolge direttamente l’assistente sociale, che può 

impegnarsi nella prevenzione e nel motivarlo a prendersi cura di sé.  

Riprendendo la terza ipotesi, ovvero il rischio della cronicizzazione di una malattia, si 

ricollega alla salute nei gruppi definiti “ad alto rischio”. Tra di essi ritroviamo le persone 

anziane povere che vivono sole.  

Studi a riguardo, infatti, attestano che il rischio di disabilità tra gli anziani finanziariamente 

svantaggiati sia maggiore rispetto agli anziani benestanti.  

Questi aspetti confermano il fatto che il sistema sanitario non sia l’unico attore responsabile 

della disuguaglianza di accesso alle cure, ma che i fattori che determinano questo aspetto 

sono molteplici. 

Ciò che ne emerge, è che la prevenzione, anche non di tipo prettamente medico, è 

essenziale e rappresenta il fulcro di un invecchiamento definibile come attivo. (Pregno, 2018) 
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L’intervento precoce 

Gli interventi di prevenzione sono contraddistinti da un’ottica ecologica che vede: “i problemi 

individuali come eventi che hanno a che fare con il tessuto relazionale, con l’ambiente in cui 

viviamo e ci sviluppiamo: il benessere delle persone è profondamente interrelato con la 

qualità della convivenza, dell’ambiente umano, e in particolare con gli stili di vita, che 

all’interno ci si sono prodotti, vengono sostenuti e tollerati” (Ferrario 1992, cit. in Pregno 

2018, p. 44) 

In questo senso, il servizio sociale può essere inteso come mezzo per favorire una presa a 

carico che consideri simultaneamente l’individuo e l’ambiente. Da ciò ne deriva che lo spazio 

dedito alla prevenzione sia ampio, intendendolo come mezzo che favorisca l’utilizzo delle 

risorse da parte dei singoli, dei gruppi e delle comunità, per far fronte ai problemi.  

Concentrandosi sull’anziano, l’intervento sociale, si prefigge l’obiettivo di mutare in meglio lo 

stile di vita di esso attraverso progettualità specifiche. 

Intervenire dunque non più esclusivamente sul singolo, ma piuttosto sul territorio stesso, 

permette la promozione della costruzione di reti relazionali, che permettano di evitare il 

rischio di isolamento sociale. 

Parallelamente, permette a gruppi di cittadini di unirsi, al fine di raccogliere i bisogni dei 

cittadini e poterli rivendicare alle istituzioni. L’individuazione precoce di fragilità degli individui 

risulta maggiormente facilitata se essi sono inseriti all’interno di un tessuto sociale. 

Il servizio sociale si vede dunque impegnato nella creazione di legami tra la popolazione, 

nella promozione di uno stile di vita maggiormente sano, così come un’educazione al 

cambiamento e la creazione di luoghi di vita pensati per la popolazione, al fine che 

quest’ultima possa attingere alle risorse necessarie. (Pregno, 2018) 

Ma per poter parlare del rapporto che intercorre tra anziani e servizio sociale, è stato ritenuto 

importante presentare una fotografia attuale della situazione della popolazione a livello 

svizzero. Questo permetterà di comprendere meglio su che numeri la ricerca si basa, e 

dunque la possibilità di comprenderne l’importanza. 

 

2. Analisi demografica 

2.1 La popolazione in Svizzera 

Per poter affrontare questo argomento basandosi su dati attendibili, è stato consultato il sito 

della Confederazione, che ogni due anni pubblica delle statistiche riportanti lo stato della 

popolazione. 

Inoltre, questo capitolo va a giustificare in termini di cifre quanto riportato nel precedente, 

soprattutto per quanto riguarda i fattori che hanno portato a importanti mutamenti 

demografici, come l’aumento della speranza di vita e l’invecchiamento della popolazione.  

Ciò che viene riportato di seguito è dunque una reinterpretazione basata sui dossier 

disponibili online. 
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I numeri 

Nel 2018 (dati più recenti) la popolazione in Svizzera contava 8 544 527 persone, tra cui 6 

396 252 di nazionalità svizzera e 2 148 275 stranieri. Rispetto al sesso della popolazione, vi 

è quasi parità di numero tra uomini e donne. Ciò che si può osservare è che vi è un numero 

maggiore di persone di sesso maschile nella fascia più giovane. Differenza che si attenua 

fino a raggiungere una quasi parità. A partire dai 60 anni, invece, le donne superano gli 

uomini per numero, in quanto la loro speranza di vita è più alta. 

1 

Rispetto alla situazione degli stranieri in Svizzera, nel 2018 questa parte della popolazione 

contava 2,1 milioni di persone, con una percentuale del 19% nati in Svizzera e il restante 

all’estero.  

Piramide della popolazione 

Basandosi sulla piramide dell’età delle persone residenti in Svizzera, quello che si può 

osservare è la grande variazione dall’inizio del secolo scorso (1900) ad oggi. Infatti, quello a 

cui siamo oggigiorno confrontati, è una diminuzione sempre più importante delle persone 

nelle fasce più giovani, accompagnata parallelamente ad un aumento delle persone dai 64 

anni in su. Questo fenomeno si osserva principalmente per il fatto che la speranza di vita 

delle persone è aumentata e parallelamente le nuove nascite hanno subito un calo. 

2 

 

                                                
1
 Ufficio federale di statistica, Popolazione della Svizzera nel 2018, pag. 7 Neuchâtel 2019 

2
 Ufficio federale di statistica, Popolazione della Svizzera nel 2018, pag. 8 Neuchâtel 2019 
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Composizione delle economie domestiche 

Rispetto, invece, alla composizione delle economie domestiche, il 2018 si presentava nel 

modo seguente: 44,4% delle persone erano nubili/celibi, il 42,1% invece era composto da 

persone coniugate, il 4,7% da vedove, l’8,5% divorziate, lo 0,01% non coniugate, lo 0,2% in 

unione domestica registrata e lo 0,03% in unione domestica sciolta. 

Su questo argomento vi sono alcuni dati rilevanti per la Tesi. Infatti, trattando un argomento 

incentrato sulle persone anziane sole, risulta rilevante osservare come è composta questa 

fascia della popolazione. Nel 2018, le persone rimaste vedove sono per la maggior parte 

donne, con una percentuale di 80,4% sul totale. Questo aspetto è dato principalmente da 

due fattori. Prima di tutto, è per il fatto che, come detto precedentemente, le persone di 

sesso femminile hanno una speranza di vita più alta. Secondariamente, i dati estrapolati dal 

sito della Confederazione, attestano che gli uomini sono più inclini a sposarsi una seconda 

volta. 

Nascite e decessi 

Nel 2018, in Svizzera il numero di nascite ammontava a 87'851, contro 67'088 decessi. 

Andando ad analizzare nel dettaglio questi dati, prima di tutto, si evince il fatto che, per 

quanto riguarda l’età della madre, dal 1970 ad oggi siamo confrontati con importanti 

mutamenti. Infatti, per quanto riguarda la fascia di età che va dalle minori di 20 anni fino ai 

29, il numero di donne divenute madri è calato progressivamente. Diversa invece la 

situazione delle donne dai 30 fino ai 40 anni o più. Infatti, in questa fascia di età, il numero 

delle neomamme è aumentato in maniera importante.  

Dunque, si è passati da un’età media delle donne madri nel 1970 equivalente a 27.8, a 32,0 

anni nel 2018. 

Spostandosi invece su quella che è l’evoluzione dei decessi dal 1970 ad oggi, anche qui si 

assiste a importanti mutamenti. Infatti, se il dato numerico mostra un aumento di quasi 

10'000 persone decedute, interessante è analizzare le fasce d’età ricoperte interessate.  

Infatti, quanto si evince è che per quanto riguarda i decessi in giovane età - nei neonati, e nei 

giovani da 1 a 19 anni - il loro numero è diminuito di circa mille unità. Una tendenza alla 

diminuzione la si osserva anche per le fasce di età fino ai 79 anni. Spostandoci invece sul 

numero di persone decedute dagli 80 anni in su, l’aumento dal 1970 è palese. Infatti, siamo 

passati da 17'309, fino ai 41'520 del 2018. 
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3 

Le cause dei decessi sono molteplici. Per quanto riguarda la fascia della popolazione più 

anziana, queste cause sono principalmente riconducibili a malattie cardiovascolari.  

 

Dai dati riguardanti le età e i decessi, si evince un aumento generale della speranza di vita 

delle persone. Infatti, dal 1900 ad oggi, la speranza di vita è raddoppiata. Questo aumento 

sta subendo, negli ultimi anni, un rallentamento. Malgrado le donne continuino ad avere una 

speranza di vita più alta rispetto agli uomini, anche questa differenza sta cambiando 

divenendo meno importante. Nel 2018, infatti, corrispondeva a 4,0 anni.  

L’importante diminuzione del tasso di mortalità nelle persone anziane è da ricollegare 

principalmente ai progressi fatti in ambito medico nel trattamento delle malattie 

cardiovascolari. (Ufficio federale di statistica, 2019) 

4 

2.2 La Popolazione in Ticino 

I numeri 

In Ticino, nel 2018 la fotografia della popolazione si presentava come segue: un numero di 

persone residenti permanenti equivalente a 353'343 persone. Tra queste 172'192 erano 

                                                
3
 Ufficio federale di statistica, Popolazione della Svizzera nel 2018, pag. 19 Neuchâtel 2019 

4
 Ufficio federale di statistica, Popolazione della Svizzera nel 2018, pag. 20 Neuchâtel 2019 
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uomini e 181'151 donne. Le persone di nazionalità Svizzera erano 255'116, e le persone di 

altre nazionalità 98'227.  

Un dato rilevante, comparando il Canton Ticino al resto della Svizzera, è che è uno dei 

Cantoni con l’età media più alta, insieme a Basilea Città. Infatti, l’età media che si rileva è 

superiore ai 44 anni. (Ufficio federale di statistica, 2019) 

Nuove sfide 

Il Ticino, come altre realtà, ha conosciuto negli ultimi anni un processo di urbanizzazione 

sempre più accelerato, che spinge le persone verso i centri, spopolando progressivamente le 

aree più periferiche. Questo ha avuto inevitabilmente delle conseguenze importanti anche 

sulle reti sociali. Infatti, ciò a cui siamo confrontati sono dei legami comunitari sempre più 

deboli, pensando già alle realtà di vicinato, che precedentemente rappresentavano un 

grande supporto per gli individui. Questo aspetto ha delle conseguenze negative sulla 

popolazione, ma in modo più importante sulle fasce più deboli, come gli anziani, che sempre 

più si ritrovano in difficoltà ad adeguarsi ad una società in continuo mutamento ed estranea a 

quella che loro originariamente conoscevano. (Cereghetti, 2019) 

 

2.3 La popolazione della città di Mendrisio 

Per poter effettuare l’analisi sul Servizio Anziani Soli e le interviste, è stato ritenuto doveroso 

presentare una fotografia attuale della situazione della popolazione, e nello specifico degli 

anziani della città di Mendrisio.  

Per effettuare questa analisi è stato consultato il rapporto prodotto nell’ambito del bilancio di 

genere presentato al Comune. I dati raccolti sono stati estrapolati prima di tutto dai vari 

servizi presenti nella Città di Mendrisio, ovvero: il Centro Elaborazione dati, il Team 

scientifico e l’Ufficio controllo abitanti. Inoltre, sono stati consultati il COOPAR, Bilancio di 

genere, Analisi socio-demografica pubblicata nel 2019 e i dati riguardanti le famiglie in Ticino 

e le cifre della parità, pubblicata dall’Ufficio federale di statistica. 

I numeri 

Basandoci sui dati del 2018, la popolazione residente nella città di Mendrisio corrispondeva a 

15'595 persone. 

La maggior parte di essi è rappresentata da persone di sesso femminile, con una differenza 

rispetti a quelli di sesso maschile di 459 unità. 

Piramide della popolazione e divisione per classi di età 

Osservando la piramide della popolazione, si osserva che la più alta densificazione di 

persone è concentrata tra coloro che hanno dai 40 ai 59 anni. La piramide evidenzia anche 

che la popolazione della Città di Mendrisio tende ad un progressivo invecchiamento, dovuto 

al calo della natalità. 

Per quanto riguarda le diverse classi di età, si nota che è presente un numero importante di 

persone tra i 20 e i 29 anni. Occorre però contestualizzare questo dato. Infatti, si tratta di 

persone residenti temporaneamente in quanto Mendrisio offre dei percorsi accademici, 
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avendo presenti sul territorio l’Accademia di architettura, che attira persone da diverse parti 

del mondo.  

Procedendo nella lettura dell’Analisi sociodemografica, viene esposta la divisione della 

popolazione giovane nei vari quartieri che compongono la città di Mendrisio. Ne troviamo 

un’alta concentrazione tra Genestrerio, Ligornetto, Besazio e Arzo. Aspetto riconducibile 

abbastanza facilmente al fatto che in essi vi sia la presenza di istituti scolastici primari 

(scuola dell’infanzia e elementari). Nei restanti quartieri, (Meride, Tremona, Salorino, 

Capolago, Rancate e Mendrisio) invece, si presenta un’alta concentrazione di popolazione 

più anziana. Se in quasi tutti questi quartieri il motivo è riconducibile al progressivo 

invecchiamento della popolazione non compensato da nuove nascite, diverso è il caso di 

Capolago. Infatti, qui il motivo principale è dovuto dall’arrivo importante di persone 

provenienti dalla Germania, dall’Italia o dalla Svizzera tedesca, che hanno deciso di passare 

il periodo di pensionamento in Ticino. 

Gli anziani a Mendrisio 

La fascia d’età che va dai 60 ai 79 anni è principalmente composta da persone con ancora 

un alto grado di autonomia sia fisica, che economica e sociale. Per questo motivo a molti di 

loro è affidato il compito di assistenza e cura alle generazioni più giovani all’interno della 

famiglia come nipoti e figli, ma anche quella dei più anziani (genitori). 

La crescita di questa parte della popolazione (60-79 anni) si mantiene generalmente stabile, 

ma al suo interno si possono suddividere due diverse fasce. 

- 60-69 anni: dove ciò a cui si assiste maggiormente è un progressivo abbandono del 

lavoro, dovuto dalla pensione e un aumento dei compiti legati maggiormente alla cura 

e all’assistenza; 

- 70 – 79 anni: dove si assiste ancora ad un aumento dei compiti di cura destinati alle 

generazioni più giovani, ma anche, parallelamente, ad una progressiva perdita di 

autonomia legata all’insorgere dei primi acciacchi fisici dovuti dall’età. 

Andando ad analizzare invece le fasce di popolazione più anziane siamo di fronte ai seguenti 

fenomeni: da una parte la popolazione che va dagli 80 agli 89 anni e in crescita, mentre 

quella sopra i 90 anni rimane piuttosto stabile.  

Le donne presenti tra gli 80-89 anni sono praticamente il doppio rispetto agli uomini, mentre 

nei 90+ la quota femminile è quasi quattro volte rispetto a quella maschile. 

 

Nella città di Mendrisio, il 60% della popolazione anziana vive da sola al domicilio. Di essi 

solamente 136 vivono in istituti di cura. 

Differenze di genere: una disparità visibile anche tra la popolazione anziana 

Il testo analizzato prosegue effettuando un’analisi delle differenze tra le persone anziane di 

sesso femminile e di sesso maschile. 

Anche se, generalmente, entrambi i sessi sono toccati dall’insorgere delle caratteristiche 

tipiche delle persone anziane (vedovanza, pensione, evoluzioni fisiche), esistono 

ugualmente delle differenze dovute puramente ad una questione di genere che si presentano 

e che portano a delle disuguaglianze in termini di solitudine, precarietà e marginazione 

sociale. Queste differenze trovano origine in aspetti come lo stile di vita, il reddito, i 

comportamenti individuali, la salute e la partecipazione sociale. 
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Le donne, avendo una speranza di vita più alta rispetto agli uomini (in Svizzera le donne, alla 

nascita hanno una speranza di vita pari a 85.4 anni, mentre gli uomini 81.7  (Ufficio federale 

di statistica, s.d.)), presentano maggiormente una situazione economica precaria, situazioni 

di depressione e acciacchi fisici. 

Inoltre, per quanto riguarda la solitudine, le donne si ritrovano più spesso ad invecchiare sole 

rispetto agli uomini. Questo perché questi ultimi, come già detto nell’analisi dei dati svizzeri, 

sono più inclini a risposarsi quando si ritrovano vedovi.  

Questo fattore porta le donne ad essere anche più soggette ai rischi di povertà, ritrovandosi 

con solo un reddito per garantire il sostentamento. Reddito già ridotto dalle disparità salariali 

vigenti in tutto il territorio, dalla maggiore occupazione in professioni meno retribuite e dalla 

carriera lavorativa frammentata dovuta dalle interruzioni per gravidanza e accudimento dei 

figli. 

La cura degli abiatici grava maggiormente sulle spalle delle nonne, che si vedono impiegate 

anche in percentuali alte, fattore dovuto dalla crescita delle separazioni tra le coppie di 

genitori. 

Il rischio di isolamento sociale viene maggiorato dal fatto che la suddivisione dei compiti 

all’interno delle coppie anziane si basa ancora su dei modelli tradizionali: la donna 

maggiormente impiegata all’interno delle mura domestiche (pulizia, cucina, …), mentre 

l’uomo maggiormente all’esterno. Per questo motivo il tempo libero delle donne è minore 

rispetto a quello degli uomini; questi ultimi lo vedono diminuire nel momento in cui vanno in 

pensione in quanto si ritrovano obbligati ad occuparsi anche delle mansioni domestiche.  

Un altro fattore rilevante a questo proposito è la mobilità. Le donne anziane domiciliate nella 

città di Mendrisio spesso sono sprovviste di patente di guida, questo rende più difficoltosi gli 

spostamenti. Questi dati possono essere visibili anche dai dati raccolti dai servizi di trasporto 

per gli anziani, che vedono una prevalenza di clientela femminile. 

Un ultimo aspetto rilevante è che le donne partecipano meno alla vita comunitaria e politica 

rispetto agli uomini. (COOPAR, 2019) 

 

3. Contestualizzazione 

3.1 L’Antenna sociale della Città di Mendrisio 

Il Lavoro di Tesi è basato sull’Antenna sociale della Città di Mendrisio. Qui di seguito, ne 

verrà presentata la nascita e il funzionamento, andando poi a focalizzarsi sull’Antenna 

anziani e sul Servizio Anziani Soli. 

L’ufficio Antenna sociale è nato con l’intento di creare un servizio di prossimità in aiuto alla 

popolazione. Al suo interno vi lavorano delle assistenti sociali, che hanno l’obiettivo di 

operare con persone maggiorenni che, per svariati motivi si trovano in uno stato di bisogno. 

Trattandosi di un servizio sociale comunale, è molto difficile riuscire ad individuare un target 

preciso di utenza. Infatti, si passa dal giovane diciottenne all’anziano. Le prestazioni offerte 

sono anch’esse molteplici. Possono essere rappresentate da una prestazione puntuale che 

viene evasa in poco tempo, ad un accompagnamento più a lungo termine, che richiede una 

presa a carico duratura e la costruzione di una relazione che permetta di instaurare una 

fiducia reciproca. Le prestazioni offerte possono essere dunque riassunte nel seguente 

modo:  
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- “Consulenza nelle prestazioni sociali e di diritto 

- Consulenza gestione budget e richieste di sostegno finanziario 

- Aiuto e accompagnamento nel disbrigo pratiche amministrative 

- Orientamento formativo e occupazionale 

- Mediazioni e attivazione delle reti territoriali a problemi puntuali (alloggio, famiglia, 

ecc.)” (Madella, Zanetti , & Guarnaccia, 2019, p. 6) 

Il criterio che accomuna però tutte le persone che si rivolgono a questo servizio è l’essere 

domiciliati a Mendrisio o nei suoi rispettivi quartieri.  

L’operato del servizio sociale della Città di Mendrisio lo si può suddividere in due grandi 

aree: l’Antenna sociale e l’Antenna anziani. La prima, riguarda l’operato sopraccitato, 

garantendo un servizio che offra: prossimità, accoglienza e ascolto, consulenza e 

accompagnamento, collaborazione con la rete dei servizi. (Madella, et al. 2019) 

La seconda, invece, prevede ancora una volta i punti qui sopra citati, ma è indirizzata 

esclusivamente alle persone che hanno raggiunto l’età AVS. Il principio cardine che guida 

questo settore del servizio è quello di garantire e promuovere la partecipazione delle 

persone anziane (e dei rispettivi familiari, o persone coinvolte) e la collaborazione tra i vari 

servizi che operano con questa fascia d’età presenti sul territorio. (Zanetti & Calderari, 2019) 

Questo significa agire su vari fronti, come quello della prevenzione, al fine di mantenersi 

attivi e ritardare le diverse situazioni a rischio che possono presentarsi nell’età più avanzata. 

Ma anche avere la possibilità di agire per essere sempre aggiornati da un punto di vista 

culturale su cosa significa diventare anziano in una società che è in continuo mutamento.  

 

3.2 Il Servizio Anziani Soli 

Il Servizio anziani soli è una realtà presente nella Città di Mendrisio già dal 1990, gestito 

inizialmente dallo sportello attività sociali e dalla Polizia Comunale. Gli obiettivi, che sono 

rimasti pressoché invariati, erano quelli di sostenere le persone anziane, favorire un 

aggancio tra i servizi sul territorio e l’anziano, prevenire situazioni di bisogno e di pericolo e 

da ultimo conoscere la rete primaria della persona anziana. 

Le motivazioni che hanno spinto la Città di Mendrisio a voler introdurre un servizio del 

genere trovano origine nel periodo di grandi mutamenti nel contesto familiare e sociale. 

Infatti, sempre più ci si trovava confrontati con il fenomeno dell’alzamento della speranza di 

vita, accompagnato ad una diminuzione progressiva delle nascite. Oltre a ciò, il contesto 

familiare si è trovato confrontato con una crisi del modello di famiglia “tradizionale”, portando 

così a dei mutamenti anche del ruolo dell’anziano, non più necessariamente incluso nel 

nucleo familiare, ma spesso indipendente dai figli. Aspetto questo, che ha direttamente 

portato ad un aumento dei rischi di solitudine ed esclusione. 

Inoltre, bisogna pensare al 1990 come un anno inserito in un periodo di mutamento a livello 

istituzionale, che vedeva lo Stato passare a ricoprire un ruolo importante nell’ambito sociale 

e assistenziale, sollecitando così i diversi Comuni a muoversi in tal senso.  

Al momento della sua costituzione, il servizio prevedeva che se ne occupassero 

esclusivamente agenti di Polizia.  

Fino al 1999 la formula è rimasta la stessa. Nel 1998, però, sono state effettuate delle nuove 

ricerche da parte del Comune, che hanno fatto emergere nuovi dati sulla situazione degli 
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anziani a Mendrisio. Dati che hanno portato alla luce il fatto che più del 90% della 

popolazione in età AVS abitava presso il proprio domicilio e, malgrado ciò, il numero delle 

persone che aderivano al servizio anziani soli, continuava a diminuire. Si è deciso così di 

pensare ad una riorganizzazione, favorita anche dal fatto che era da poco stata assunta la 

prima operatrice sociale della Città di Mendrisio. 

Da questa riorganizzazione ne emersero i seguenti punti: prima di tutto si richiedeva 

un’intensificazione dell’attività di prevenzione a favore delle persone anziane sole al 

domicilio, aumentare la presa a carico delle persone in età avanzata più vulnerabili e dare al 

Servizio una funzione di “polo” per la collaborazione tra i servizi specifici presenti sul 

territorio. Occorre evidenziare che la diminuzione delle persone che aderivano al SAS non è 

stata l’unica spinta a voler riorganizzare il servizio. Infatti, oltre a ciò, gli agenti erano 

confrontati con problematiche riportate dalle persone anziane sempre più complesse, che 

necessitavano l’intervento di un operatore sociale. 

Ad oggi, dunque, il servizio viene monitorato da parte di un’operatrice sociale, la quale lavora 

a stretto contatto con l’agente di quartiere che ancora si occupa di rendere visita alle persone 

sole al domicilio. 

Esso è un servizio che si ripropone ogni anno nel periodo primaverile, dove, solitamente, ci 

si occupa dell’invio di una lettera. Su quest’ultima vengono riportate delle semplici domande 

rispetto alla situazione attuale della persona interessata. Le domande poste sono 

essenzialmente quattro: 

- “C’è un parente al quale si rivolge in caso di necessità? 

- Incontra con regolarità dei conoscenti? (Amici, vicini, …) 

- Riceve un aiuto regolare da qualche servizio sul territorio? (Pro senectute, Aiuto 

domiciliare, servizio di trasporto, …) Se si quale servizio? 

- Ci sono dei bisogni/problemi per i quali incontra delle difficoltà nel trovare delle 

soluzioni? Se sì quali?” (Città di Mendrisio, 2020) 

La persona che riceve il formulario è invitata a rispondere al seguente questionario, 

dopodiché le viene richiesto di rispedirlo all’ufficio esplicitando il suo interesse o meno al 

Servizio. 

Ciò che viene fatto successivamente, nel caso in cui una persona sia interessata, è la 

proposta di una consulenza insieme all’operatrice sociale del comune. In questo modo si ha 

la possibilità di spiegare maggiormente nel dettaglio il SAS e si potrà proporre, qualora vi 

fosse l’interesse, un’ulteriore consulenza che presenti i servizi proposti dalla Città di 

Mendrisio e degli enti che operano sul territorio.  

Questo primo contatto con la persona permette inoltre all’assistente sociale di poter stilare 

una sua prima valutazione sulla situazione effettiva della persona, andandone a captare i 

bisogni e costruendo così una prima ipotesi su quanto si potrebbe lavorare. 

In questo modo viene creato il primo vero aggancio con l’anziano che beneficerà del servizio. 

Nella maggior parte dei casi il primo colloquio avviene attraverso una visita domiciliare, 

aspetto che permette all’assistente sociale, tra le altre cose, di entrare a contatto con la 

realtà giornaliera della persona, aspetto molto importante se inserito in una progettualità. 

Con l’anziano interessato si procede poi nel seguente modo. Per creare una rete di 

appoggio, vengono organizzate delle visite domiciliari mensili da parte di un agente di 

quartiere. Lo scopo principale è quello di offrire un sostegno alla persona, dopodiché l’idea è 
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quella che ci siano dei momenti privilegiati atti all’esplicitazione di eventuali bisogni. L’agente 

di quartiere rimane costantemente in contatto con le assistenti sociali, riportando 

regolarmente quanto emerge dalle visite domiciliari. Questo dà la possibilità, qualora ce ne 

fosse il bisogno, di permettere all’assistente sociale di intervenire tempestivamente sulla 

situazione. 

Alle persone che ricevono la lettera, inoltre, viene fornito il numero di telefono della Polizia 

Comunale, reperibile in qualsiasi momento della giornata e della settimana. 

Quello a cui si mira, dunque, è evitare il più possibile che un anziano solo al domicilio si 

marginalizzi dal resto della società. Perciò il servizio include il promovimento della creazione 

di una rete interdisciplinare che sostenga la persona. (Ambroisy, 2008) 

 

4. Metodologia 

4.1 Evoluzione e definizione della domanda di ricerca 

Come già esposto nell’introduzione, la domanda di Tesi ha subito varie modificazioni nel 

corso della redazione.  

Infatti, inizialmente si era deciso di osservare la prima visita al domicilio della persona 

anziana e, attraverso questa osservazione, definirne delle linee guida. Non potendo 

presentarsi fisicamente al domicilio della persona, è stato deciso di analizzare lo strumento, 

ma in maniera maggiormente teorica, ponendo l’attenzione su come strutturarla in modo da 

creare un rapporto di fiducia con la persona anziana. Questa domanda ha subito poi 

un’ulteriore evoluzione nel momento in cui il servizio sociale ha deciso di effettuare le 

telefonate alle persone anziane sole al domicilio. Trattandosi di una nuova modalità di 

contatto, mai utilizzata prima nel contesto del SAS, è stato deciso di voler analizzare quanto 

ne è emerso. 

In relazione alle informazioni ottenute durante le telefonate, si è potuto offrire una fotografia 

che riportasse i punti salienti che, a seguito di un’attenta analisi, è stato ritenuto doveroso 

approfondire. La domanda si è dunque concretizzata nel seguente modo: Quale fotografia 

degli anziani soli al domicilio è emersa dalle telefonate effettuate per il SAS? 

 

4.2 Oggetto di ricerca 

L’obiettivo del Lavoro di Tesi è quello di analizzare e leggere i risultati ottenuti dalle 

telefonate effettuate per il Servizio Anziani Soli. Questo permette così di presentare una 

fotografia della popolazione anziana sola al domicilio; delle loro risorse, degli eventuali 

bisogni e dei legami che intrattengono con la rete informale e formale. Lo strumento utilizzato 

è stato quello delle telefonate, in quanto è stato deciso da parte del servizio sociale di 

sfruttarlo nel periodo di lockdown per poter avere un contatto con questa fascia della 

popolazione. 

Per poter attuare questa ricerca, è stata prima di tutto redatta una parte teorica. Essa ha 

permesso di approfondire i concetti teorici legati alla domanda, dando così una fotografia 

entro la quale il lavoro si posizionava. 
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La parte teorica è composta da una parte riportante la tematica dell’anzianità. In essa si è 

cercato di dare una definizione al termine, per poi analizzarla sotto diversi aspetti. Ovvero, in 

relazione all’invecchiamento della popolazione e ai conseguenti cambiamenti demografici. 

Su questo tema si è cercato di comprendere gli accadimenti che hanno portato a questo 

fenomeno.  

In seguito, si è accennato al tema dell’invecchiamento attivo, per permettere di dare una 

visione dell’anziano come risorsa per la comunità. 

Dopodiché è stato presentato uno schema riassuntivo delle cause che possono portare 

all’insorgere di infermità nell’anziano, fattori sia interni alla persona che esterni, dunque 

derivanti dall’ambiente circostante. 

In questo frangente è stato poi approfondito il ruolo dell’assistente sociale quale figura che 

opera con persone anziane, e di come possa agire al fine di promuovere un ambiente di vita 

favorevole per l’anziano. 

Successivamente, per permettere di dare una fotografia della situazione demografica, sono 

stati analizzati i dati svizzeri, ticinesi e poi nello specifico quelli della città di Mendrisio. 

Questo ha dato la possibilità di comprendere i numeri effettivi entro i quali la ricerca veniva 

effettuata. 

È stato poi presentato il servizio sociale della città di Mendrisio e nello specifico il Servizio 

Anziani Soli, spiegandone la storia e le motivazioni della sua nascita, così come il suo 

funzionamento. 

In seguito, si presenta un bilancio dello strumento utilizzato, ovvero le telefonate alle persone 

anziane sole al domicilio. Nell’analisi si evidenziano i punti che sono stati individuati per 

poterne delineare le potenzialità e i limiti. Infine, si presenta la fotografia delle diverse 

situazioni degli anziani chiamati. Essa è rappresentativa rispetto a come questo strumento è 

stato utilizzato e di come le persone interpellate hanno vissuto la situazione di lockdown, 

oltre ad individuare le loro risorse e alcuni aspetti del loro quotidiano. 

 

4.3 Campione analizzato 

Le telefonate hanno permesso di dare una fotografia della situazione, questione che 

permette di individuare gli aspetti sui quali, come Servizio anziani soli o più in generale come 

servizio sociale comunale, andare a lavorare e a sviluppare progettualità. 

A questo proposito è stato ritenuto doveroso il poter riassumere quanto emerso, in quanto, 

rilegandolo alla teoria, offre un’immagine creata su un campione di persone della situazione 

delle persone anziane sole al domicilio.  

L’analisi che verrà presentata nel prossimo capitolo è frutto delle telefonate effettuate su un 

campione di 96 persone, a partire dai 70 anni, e che aumentano di un anno fino ai 76 anni e 

oltre. 

Prima di tutto sono stati compilati i formulari con le risposte ricevute, in modo da avere la 

documentazione pronta poi per la dissertazione dei dati raccolti. 
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4.4 Strumento utilizzato 

Per poter rispondere alla domanda di Tesi, mi sono avvalsa dello strumento che è stato 

deciso di utilizzare durante il periodo di lockdown: le telefonate.  

Malgrado queste telefonate non sono state utilizzate con lo scopo di sostituire la visita 

domiciliare, racchiudevano ugualmente degli obiettivi specifici, come un normale colloquio.  

Oltre a voler dimostrare vicinanza, c’era lo scopo di voler porre determinate domande al fine 

di comprendere la situazione della persona anziana, e i suoi eventuali bisogni. 

Per questo motivo, era necessario definirne una struttura, che rendesse il colloquio 

telefonico funzionale e finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo. 

Questo contatto era effettuato mantenendo l’attenzione alle principali macro-finalità 

dell’assistente sociale, come la costruzione di una relazione di aiuto attraverso il processo 

comunicativo. (Zini & Miodini, 2015) 

Era dunque necessario porsi nella posizione di ascolto attivo e di accoglienza, in modo che 

la persona percepisse un clima di fiducia tale da potersi esprimere liberamente. In questo 

frangente tornano utili le regole base del colloquio nella pratica educativa, ovvero: avere un 

obiettivo, seguire un metodo lavorativo e un modello teorico di riferimento. (Zini & Miodini, 

2015) 

Queste telefonate, hanno voluto strutturarsi in maniera simile ad un primo contatto. Malgrado 

quest’ultimo avvenisse solitamente attraverso la prima visita domiciliare presso il domicilio 

della persona anziana interessata al SAS, le telefonate si sono in un qualche modo poste 

come pre-primo contatto. 

Infatti, è già stato attuato un primo momento di conoscenza, dove vi era lo scopo, tra le altre 

cose, di favorire l’aggancio con le persone che lo ritenevano necessario. 

Occorre evidenziare che, il colloquio telefonico per l’assistente sociale rappresenta un 

aspetto molto presente nella routine lavorativa. 

Pertanto, l’attenzione posta a questa modalità comunicativa è indirizzata su più fronti. Primo 

fra tutti è il fatto di non poter cogliere tutta la parte di linguaggio non verbale, che 

abitualmente permette di comprendere in maniera più completa il messaggio che la persona 

ci sta mandando. Infatti, capita che non vi sia congruenza tra ciò che la persona esplicita e 

quanto effettivamente sta provando. Questa decodifica è resa in parte possibile dalla lettura 

dell’atteggiamento che non passa attraverso il verbale. Nella telefonata questo aspetto risulta 

impossibile. Pertanto, è doveroso sottolineare che le chiamate effettuate per il Servizio 

Anziani Soli durante il periodo di lockdown, non avevano lo scopo di sostituirsi alla visita 

domiciliare. Piuttosto, come già detto in precedenza, volevano favorire un primo aggancio, 

così come una verifica della situazione che la persona stava vivendo in questo delicato 

momento. 

Rispetto a quanto riportato nella teoria consultata, ciò che si “consiglia” all’assistente sociale 

è di utilizzare questo strumento per porre domande più dirette che necessitano di una 

risposta maggiormente precisa, ma comunque in grado di trasmettere informazioni preziose 

per il servizio sociale. (Zini & Miodini, 2015) Questo aspetto è stato facilitato dal fatto che 

esistevano già delle domande precise da porre alla persona, che permettevano di indagare 

una precisa area, ma al contempo davano spazio per l’espressione di eventuale altre 

questioni che volevano in quel momento essere trasmesse. 

Un colloquio telefonico racchiude però in sé delle potenzialità. Da un punto di vista tecnico si 

presenta come un mezzo immediato che ne rende facile il suo utilizzo. Dal punto di vista 
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comunicativo, invece, permette di dimostrare vicinanza. Oltre a ciò, come il caso specifico 

della situazione creatasi a causa della pandemia da COVID-19, si presta quale mezzo 

alternativo utilizzabile in situazioni di emergenza. (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016) 

Un colloquio telefonico, così come un appuntamento in presenza fisica, si compone di fasi: 

“Apertura, ascolto, elaborazione, proposta-comunicazione direzionale, chiusura, operazioni 

successive” (Bayart Van Hille & Deslandes Dollez 1990, cit. in Maida et. al 2016, p.118) 

Per concludere questo capitolo, occorre specificare che, in qualsiasi modalità, l’operatore 

sociale si ritrova a dover governare i processi relazionali. Questo sta a significare che deve 

impegnarsi nella sospensione di qualsiasi forma di giudizio, ascoltare in maniera attiva e 

attivare circuiti di feedback. Obiettivi imprescindibili nella comunicazione esercitata da un 

professionista. (Maida et al.,  2016) 

 

4.5 Messa in pratica dello strumento scelto 

Le domande che venivano erano essenzialmente sei. Le prime tre legate maggiormente alla 

situazione generale della persona, ovvero: 

- C’è un parente al quale può rivolgersi in caso di necessità? 

- Incontra con regolarità amici/conoscenti/vicini/…? 

- Riceve un aiuto regolare da parte di un servizio presente sul territorio? 

La seconda parte era maggiormente legata alla situazione creatasi a causa del corona virus, 

ovvero: 

- Come si è organizzato per la spesa? 

- Come si è organizzato per le questioni amministrative? 

- Ha contatti regolari con l’esterno? Con chi (parenti, amici, enti esterni)? 

Queste domande hanno permesso di avere un quadro generico della situazione delle diverse 

persone interpellate, dopodiché si è sempre lasciato spazio alla persona per sue eventuali 

aggiunte, che permettevano di raccogliere aspetti importanti della loro quotidianità. 

 

4.6 Potenzialità e limiti delle telefonate 

Le telefonate hanno permesso di raggiungere parzialmente l’obiettivo prefissato, ovvero 

quello di costruire una fotografia che rappresentasse la situazione attuale degli anziani soli al 

domicilio. 

Tuttavia, questa ricerca ha avuto anche dei limiti. Primo fra tutti è rappresentato dal fatto che 

non si è riusciti a raggiungere tutte le persone, portando all’esposizione di un’immagine che 

è solo in parte rappresentativa, in quanto svolta su un campione ridotto rispetto al totale. 

Oltre a ciò, lo svolgimento delle chiamate si è spalmato su un periodo ridotto di tempo. 

Inizialmente le ore a disposizione erano maggiori dato che l’attività di sportello e i colloqui 

erano sospesi. Con la graduale ripresa degli incontri fisici, sono automaticamente aumentati 

drasticamente gli impegni nel corso della giornata lavorativa. Dovendo essere costantemente 

presenti per le persone che si rivolgevano allo sportello, il tempo da dedicare alle telefonate 
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è via via diminuito, portando poi alla decisione di contattare le ultime persone tramite la 

consueta lettera riportante il questionario del Servizio Anziani Soli. Emerge dunque la 

difficoltà per un servizio sociale comunale di riuscire a raggiungere tutta la popolazione e i 

bisogni che la accompagnano.  

Il metodo del colloquio telefonico può essere letto, come detto precedentemente, come uno 

strumento che racchiude in sé dei limiti, legati principalmente al fatto che non si vede la 

persona fisicamente e che dunque manca una parte di lettura delle sue risposte (legata 

principalmente al non verbale). In questo caso particolare, però, le telefonate si sono 

dimostrate come un metodo molto più completo per prendere contatto. Infatti, hanno dato la 

possibilità, prima di tutto, di ricevere delle risposte maggiormente complete rispetto a quelle 

che arrivavano con il formulario. Questo perché alla persona non veniva richiesto 

semplicemente di porre una crocetta dove viene richiesto, ma grazie allo scambio vocale, si 

poteva approfondire la risposta ricevuta, permettendo così di effettuare un’analisi 

maggiormente esaustiva. 

Rispetto ai feedback ricevuti (che non sono riportati nell’analisi dei dati in quanto si trattava di 

un momento di scambio al telefono informale e non legato alla raccolta dati), le persone sono 

rimaste generalmente contente e soddisfatte dello scambio. In quasi tutti i casi erano felici di 

ricevere la telefonata, così come di conoscere il servizio e sapere di avere una risorsa sul 

territorio alla quale possono rivolgersi in caso di necessità. 

Un altro limite dello strumento utilizzato è stato dato dal fatto mentre venivano effettuate le 

telefonate, è stata tolta la limitazione che non permetteva agli anziani di recarsi al 

supermercato. Per questo motivo nei dati raccolti, risultano più persone che effettuavano la 

spesa in autonomia, proprio perché dopo una certa data era nuovamente permesso farlo. 

 

5. Analisi delle telefonate e risposta alla domanda 

La pronta risposta da parte del servizio sociale alla situazione creatasi a causa della 

pandemia da COVID-19, ha avuto un buon risconto su questa fascia della popolazione. Ne 

sono la prova i dati raccolti, che mostrano il grande numero di persone che sono state 

raggiunte. Il servizio sociale della Città di Mendrisio ha avuto in parte modo di dimostrare 

vicinanza agli anziani soli al domicilio, e, attraverso lo strumento delle telefonate, ha potuto 

dimostrare la propria presenza e di captare eventuali bisogni.  

Gli anziani si sono ritrovati in una situazione di maggiore difficoltà: essendo soggetti 

altamente a rischio, gli è stato richiesto di limitare le uscite dal domicilio ed è stato imposto il 

divieto di entrare nei supermercati, per arginare il rischio di contrarre la malattia. 

Le telefonate hanno dato la possibilità alle persone di individuare un servizio che, anche in 

un momento come quello vissuto nei mesi scorsi, era presente e pronto a rispondere ai loro 

bisogni. 

Il fatto di aver deciso di porre determinate domande (vedi formulari allegati), ha prima di tutto 

dimostrato interesse, e secondariamente ha dato come risultato una prima analisi sommaria 

della situazione dell’anziano, così da captarne eventuali fragilità.  

La completezza delle risposte permette di constatare l’apertura verso il servizio da parte 

delle persone costrette al domicilio, così come la volontà di accogliere questo contatto e di 

dimostrarsi aperti alle domande esplorative poste. 
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Le telefonate hanno raccolto un grande consenso, le persone erano generalmente 

soddisfatte di essere contattate, e il potersi confrontare con un servizio gli ha permesso 

anche di porre eventuali domande. 

Inoltre, dato che alcune persone non erano a conoscenza del Servizio Anziani Soli, questo 

momento è anche stato un’occasione per poterlo presentare, così che anche le persone non 

interessate nell’immediato, sapessero della sua esistenza. 

 

5.1 Fotografia degli anziani: risultati delle telefonate 

Malgrado le differenze visibili, ci sono comunque dei punti che accumunano quasi tutte le 

persone intervistate. In questo capitolo si vuole approfondire i punti ritenuti salienti al fine di 

presentare una fotografia degli anziani soli al domicilio. I dati raccolti sono parecchi, qui di 

seguito si vuole presentare quelli per i quali si è ritenuto fosse necessario un 

approfondimento. 

 

La famiglia come risorsa: il parente doppiamente impegnato 

Primo fra tutti è il grande numero di anziani che hanno come unica risorsa di aiuto e di 

socializzazione la famiglia. Infatti, a parte alcune eccezioni, la maggior parte degli intervistati 

hanno affermato di avere un parente al quale possono rivolgersi in caso di necessità. Questo 

aspetto è reso ancor più evidente dal fatto che la maggior parte di loro, durante il periodo di 

lockdown, si sono affidati ai parenti per le faccende quotidiane (spesa, trasporti, ecc). Questa 

questione si è ulteriormente rafforzata anche dal fatto che in tutte le fasce di età, i contatti 

regolari con l’esterno (anche nel periodo di pandemia da COVID-19) erano principalmente 

con i parenti, tramite contatti telefonici o, in alcuni casi, incontri “fisici”.  

Questo porta automaticamente alla formulazione di alcune riflessioni. Le principali sono 

legate al grande carico che le persone hanno nei confronti dei parenti più anziani. Molto 

spesso ciò che può capitare è che i figli o nipoti che si occupano dei parenti più anziani 

svolgono parallelamente un’attività lavorativa, e questo li porta a vivere una situazione per la 

quale si vedono doppiamente impegnati, sia nell’impiego lavorativo che come assistenti 

familiari alla persona anziana.  

Ciò che molto spesso capita, inoltre, è che i figli delle persone anziane si ritrovino impegnati 

nella cura di questi ultimi e nell’accudimento dei rispettivi figli. Da cui ne deriva il termine 

“generazione sandwich”. Persone facenti parte principalmente della fascia d’età intorno ai 

cinquant’anni, che si vedono impegnate contemporaneamente nella cura dei più giovani e 

degli anziani. Oggigiorno troviamo principalmente le persone appartenenti alla categoria 

cosiddetta dei “babyboomers”. Il termine “sandwich” è volutamente utilizzato al fine di 

dimostrare una condizione che non ha un’accezione positiva. Infatti, riporta ad un’immagine 

che vede la persona “schiacciata” tra i giovani e gli anziani. 

La realtà della “generazione sandwich” si presenta oggigiorno in maniera sempre più 

importante. Questo è dovuto dal fatto che i giovani tendono ad acquisire un’indipendenza 

economica sempre più tardiva, mentre gli anziani, grazie all’aumento della speranza di vita, 

raggiungono età più avanzate.  

Questa condizione mette in luce in maniera importante il grande ruolo dei parenti nella cura 

dei membri della famiglia più anziani. Malgrado i nonni possano fungere da risorsa per la 
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famiglia principalmente nell’accudimento dei nipoti, dall’altra parte la generazione di adulti è 

investita di responsabilità e di doveri, che, sommati agli impegni lavorativi, possono portare a 

vivere situazioni di forte stress e di sovraccarico di responsabilità nei confronti del loro ruolo 

familiare. (De Rose & Racioppi, 2011) 

Questo aspetto legato ai compiti di cura verso i parenti viene ulteriormente favorito dal fatto 

che spesso i familiari vivono molto vicino tra di loro, favorendo così una risposta all’eventuale 

bisogno del più anziano. Infatti, quanto ho potuto notare nel corso della parte legata alle 

telefonate, è che frequentemente, le persone che non vivono vicine ai familiari hanno attinto 

ad un altro aiuto per la spesa al domicilio (servizi, vicini di casa, volontari, amici, …). In ogni 

caso, anche in queste situazioni dove il familiare non è così prossimo, quest’ultimo viene 

comunque considerato come una risorsa e come una persona in grado di rispondere 

tempestivamente in caso di necessità. 

Purtroppo, nel mio Lavoro di Tesi non ho la possibilità di approfondire questa tematica, ma 

ho ritenuto doveroso dargli una definizione. 

 

Donna e longevità: caratteristiche delle anziane  

Un secondo aspetto risultato lampante dalle mie interviste è la maggioranza di persone di 

sesso femminile. Infatti, come ho esposto nella parte teorica del mio lavoro, la speranza di 

vita delle donne è più alta rispetto a quella degli uomini. Entrando nello specifico della città di 

Mendrisio, dove ho svolto la mia analisi, le donne sono più presenti degli uomini in generale, 

ma con l’avanzare dell’età la differenza aumenta in maniera esponenziale, fino ad arrivare 

alle persone dagli 80 anni in su dove le donne sono quattro volte tanto rispetto agli uomini. 

(COOPAR, 2019)  

Inoltre, questo dato permette di confermare il fatto che, generalmente, le donne anziane sole 

sono maggiori rispetto agli uomini, in quanto questi ultimi tendono a risposarsi e dunque a 

rimanere soli per un tempo minore.  

Questo aspetto non deve lasciare indifferenti in quanto, sempre secondo i dati estrapolati 

dall’analisi socio-demografica della città di Mendrisio, le donne sono a maggior rischio di 

povertà rispetto agli uomini, e questo per varie ragioni. Prima fra tutte il fatto che le donne in 

molti casi si sono viste costrette ad interrompere l’attività lavorativa per prendersi cura della 

famiglia anche per un periodo prolungato di tempo. Automaticamente questo porta ad una 

diminuzione delle entrate in età pensionabile. Questo rischio è anche dovuto dal fatto che le 

donne, rispetto agli uomini, durante l’età attiva sono maggiormente impiegate in impegni 

precari e a basso reddito. 

 

Il vicinato: la creazione di reti di solidarietà 

Un terzo aspetto che sembra meritare attenzione, e che accomuna, in linea di massima, tutte 

le categorie di anziani riguarda i vicini di casa. Avendo posto anche delle domande 

specifiche sul periodo di lockdown, è stato potuto raccogliere delle informazioni rispetto a 

come le persone si sono organizzate nel momento in cui non potevano più recarsi a fare la 

spesa. 

Malgrado la maggior parte delle persone abbiano ricevuto un aiuto da parte dei familiari, vi è 

una parte che invece ha ricevuto supporto da parte dei vicini di casa. 
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Infatti, vi sono delle persone che hanno risposto alla domanda dicendo che sin da subito i 

vicini si sono offerti di dare supporto e aiuto nella spesa e in altre commissioni.  

Questo si è manifestato prevalentemente tra persone che vivevano in palazzi o in strutture 

dove vi erano più appartamenti.  

È stato ritenuto che questo sia un aspetto importante in quanto è rappresentativo della 

solidarietà tra generazioni che in questi difficili mesi si è dimostrata. 

Le risposte passavano da persone che avevano un vicino di casa specifico che se ne 

occupava, ad organizzazioni più ampie all’interno del palazzo, dove le persone sotto i 65 

anni si sono organizzate per andare, a turno, a fare la spesa per tutti i residenti degli 

appartamenti.  

Sempre rispetto alle risposte ricevute, il contatto con i vicini di casa, seppur con le dovute 

distanze sociali, avveniva in maniera regolare, permettendo dunque all’anziano di non 

rimanere completamente isolato, ma, al contrario, di avere delle persone con le quali poter 

avere uno scambio e parallelamente che potessero “monitorare” la sua situazione. 

 

L’invecchiamento attivo: una risorsa per la società 

Come visto nella parte teorica, l’invecchiamento attivo si presenta quale risorsa per la 

società. Infatti, vede le persone impegnate in attività che permettono loro di poter offrire un 

servizio alla popolazione.  

Oltre, dunque, ai compiti maggiormente incentrati sulla cura nei confronti dei familiari, le 

persone anziane possono espandere la loro offerta di supporto anche agli altri abitanti. In 

generale, i dati raccolti dalle telefonate, offrono una fotografia di persone in buona salute, 

che, nella maggior parte dei casi, riescono a mantenere la loro autonomia. Per questo motivo 

riescono autonomamente a rispondere ai loro bisogni, ne è stata la prova il gran numero che, 

dopo l’allentamento delle restrizioni, sono tornate autonomamente a fare la spesa. Oppure 

anche la grande maggioranza di individui che si è sempre occupata autonomamente delle 

proprie questioni amministrative.  

Ma come viene ben evidenziato nella teoria, invecchiamento attivo non è solo sinonimo di 

buona salute.  

Infatti, vengono considerate anche le molteplici attività svolte dall’anziano in ottica di offrire 

un bene utile alla comunità. 

In questo frangente, durante le telefonate, si ha avuto modo di confrontarsi più volte con 

persone che stanno ancora attivamente svolgendo un’attività. 

Infatti, è un aspetto che è ritornato più volte, dai 70 anni, fino ai 76 e oltre. 

Ciò che è maggiormente emerso riguarda le attività di volontariato. Sono diverse le persone 

che hanno comunicato al telefono che svolgono questo genere di occupazione. La situazione 

creatasi a causa del COVID-19 ha visto queste attività bloccarsi temporaneamente. 

Attraverso le telefonate è stato più volte riportato che era un impiego che mancava molto alle 

persone. Un aspetto positivo, però, riportato da alcuni, è che i colleghi volontari, 

rappresentavano, durante il periodo di lockdown, una fonte di compagnia e di contatto. 

I luoghi principali dove erano impiegati sono: “La Filanda”, in casa per anziani, con persone 

rifugiate. Ma anche presso l’Associazione Mendrisiotto Anziani e al “Gruppo medaglia 

miracolosa” di Mendrisio.  
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Interessante dunque osservare come le persone che hanno superato l’età pensionabile, si 

occupino anche di persone più anziane. A questo proposito l’autrice ha avuto modo di 

confrontarsi con una persona, responsabile del condominio nel quale lavora, che si 

occupava regolarmente di stabilire un contatto telefonico con gli anziani che vivevano 

all’interno, per assicurarsi che stessero bene. Inoltre, una Signora interpellata ha affermato di 

essere curatrice di tre persone e, infine, un Signore ha comunicato essere ancora attivo 

lavorativamente, in qualità di rappresentante. 

Ciò che ne emerge dunque è che, per quanto riguarda gli anziani soli di Mendrisio, il numero 

di persone occupate nelle attività di volontariato o simili sia alto. Indicatore questo, di come il 

miglioramento delle condizioni di vita, accompagnato ad un maggiore benessere, favorisca 

l’invecchiamento attivo, permettendo all’anziano di rendersi attivo nei confronti della 

popolazione. 

 

La perdita progressiva dell’autonomia: l’importanza della rete di servizi sul territorio 

Un aspetto osservabile dalla raccolta dei dati nelle telefonate riguarda la maggiore richiesta 

di un aiuto da parte di servizi esterni correlata all’aumento dell’età. Come riportato nella parte 

teorica, l’aumento dell’età è spesso accompagnato dall’insorgenza di problematiche tipiche 

dell’anzianità, che possono portare ad una diminuzione del grado di autonomia. L’esistenza, 

dunque, di servizi preposti ad intervenire in questa situazione risulta essenziale. Inoltre, la 

popolazione sta progressivamente invecchiando, il numero di anziani è in costante aumento 

così come la speranza di vita. Nuove sfide dunque per lo Stato, che si vede confrontato con 

un numero sempre più grande di persone facenti parte della quarta età. Persone che hanno 

sempre più necessità di un accompagnamento nel soddisfacimento dei loro bisogni. 

L’esistenza di servizi sul territorio risulta perciò imperativa. 

Parallelamente, come riportato nella teoria, il miglioramento generale delle condizioni di vita, 

influenzato da vari aspetti, porta anche ad un invecchiamento in buona salute, aspetto che 

permette di preservare l’autonomia più a lungo. Sono infatti poche le persone che nel corso 

delle telefonate hanno affermato di usufruire dell’aiuto regolare da parte di un servizio. In 

ogni caso, coloro che l’hanno esposto sono per la maggior parte concentrati nel gruppo di 

persone dai 76 anni in su. Nelle fasce più giovani, invece, emergeva la richiesta di supporto 

da parte di un servizio solamente per un periodo limitato di tempo, come ad esempio i 

volontari per la spesa durante il lockdown, o la necessità di un aiuto domiciliare in seguito 

all’insorgenza di un bisogno puntuale (es: trasporto). 

I servizi che maggiormente operano al domicilio della persona che li necessita sono i 

seguenti: l’aiuto nelle mansioni di pulizia della casa, il servizio di pasti a domicilio, un aiuto 

domiciliare regolare e l’infermiere settimanalmente. Con l’avanzare dell’età ci si ritrova inoltre 

confrontati con persone che beneficiano di una pluralità di servizi, per rispondere alle loro 

esigenze. A questo proposito è importante evidenziare come la collaborazione tra i vari 

servizi risulti essenziale. L’Antenna sociale, fungendo da “primo filtro” ai bisogni della 

popolazione, si ritrova molto spesso coinvolta, insieme ad altri servizi, nel lavoro con la 

persona. Oltre a poter portare avanti un certo tipo di progettualità, il lavoro di rete tra servizi 

permette uno scambio di informazioni che offre un quadro completo sulla persona con la 

quale si andrà a lavorare. 
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Anziani e tecnologie: una combinazione in mutamento 

Generalmente si è sempre più confrontati con un grande utilizzo delle tecnologie. L’aumento 

in questo senso è visibile tra i giovani, i quali fanno parte di una generazione la quale è già 

da subito abituata ad avere a che fare con questi mezzi di comunicazione. Infatti, sempre più 

l’attenzione viene spostata sulla necessità di avere un controllo sull’utilizzo, in quanto si cade 

nel rischio di abuso e di isolamento dal mondo esterno. Le nuove tecnologie, così come le 

diverse piattaforme online, permettono però anche una maggiore accessibilità alle 

informazioni, così come una facilità maggiore al restare in comunicazione con le altre 

persone. (Cardarelli, 2018) 

Le persone anziane usufruiscono meno di questi mezzi di comunicazione rispetto alle 

generazioni più giovani. Questo perché appartengono ad un’epoca diversa, dove i mezzi 

tecnologici e i media non erano ancora così presenti e per questo, alla base, vi è una 

mancanza di abitudine nell’utilizzarli.  

Malgrado ciò si è comunque confrontati con un aumento generale delle persone anziane che 

attingono all’utilizzo degli smartphone, tablet e computer. (Schelling & Seifert, 2010) Infatti, 

quanto evince dai dati raccolti nel corso delle telefonate effettuate, è che vi sono persone 

che, soprattutto durante il periodo di lockdown, hanno attinto a questi nuovi mezzi. Ciò che è 

stato possibile comprendere è che vi sono anziani che effettuano determinate mansioni con il 

computer o il tablet. 

Infatti, alla domanda riguardante il come si erano organizzati per le questioni amministrative, 

sei persone facenti parte di fasce d’età differenti hanno risposto che se ne occupano 

attraverso la piattaforma e-banking. Tre persone sono rimaste autonome anche nel periodo 

di limitazioni per quanto riguarda la spesa, in quanto la comandavano online. Una Signora, 

invece, ha comunicato che è riuscita a rimanere in contatto con i familiari grazie a diverse 

piattaforme online (skype, wathsapp, …).  

È stato deciso di riportare questo aspetto, in quanto dalle telefonate effettuate è emerso che 

le persone che utilizzavano questi mezzi ne traevano molti aspetti positivi, legati 

principalmente al fatto di arginare la sensazione di solitudine data dal confinamento.  

 

Conclusioni 

Questo Lavoro di Tesi ha permesso all’autrice di conoscere più nello specifico le varie 

caratteristiche dell’anzianità. Quest’ultima, correlata ad una popolazione in continuo 

mutamento, pone di fronte a nuove sfide. Questa la motivazione nel voler indagare l’agito del 

Servizio Anziani Soli in questo particolare momento. 

La situazione di pandemia da COVID-19, ha permesso di poter rispondere a nuove situazioni 

che si sono presentate.  

Lo strumento utilizzato ha permesso, malgrado i diversi limiti, al servizio sociale di “esserci”. 

Un servizio abituato a lavorare sulla prossimità, si è visto costretto a doversi reinventare 

sull’urgenza. Malgrado la scarsa preparazione ad un momento così inaspettato da parte di 

tutta la popolazione, la risposta del SAS è stata immediata. Questo Lavoro di Tesi permette 

in parte di avere una fotografia della situazione degli anziani soli al domicilio. 

Le telefonate si sono presentate dunque come un nuovo strumento che ha presentato delle 

potenzialità in una situazione di emergenza come quella vissuta. 
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Un dato degno di nota per introdurre le conclusioni riguarda il fatto che su 96 telefonate 

effettuate solamente tre hanno esplicitato l’interesse ad essere seguiti dal Servizio Anziani 

Soli. Con essi ci sarà la possibilità di svolgere una visita domiciliare, che permetterà di 

entrare in relazione con la persona, individuarne i bisogni e conoscere in parte il loro 

ambiente di vita. Questi aspetti riescono, dunque, a “facilitare” il lavoro dell’assistente 

sociale, in quanto, attraverso l’impegno nella creazione di un rapporto di fiducia, riuscirà a 

dare una risposta concreta ai bisogni della persona anziana. 

Su questo fronte, perciò, il servizio sociale risponde in maniera funzionale alla persona 

bisognosa.  

Il Servizio Anziani Soli racchiude all’interno della sua filosofia di funzionamento anche un 

approccio preventivo. Infatti, la possibilità di creare un aggancio con la persona sola al 

domicilio, permette sì di rispondere ai suoi bisogni, ma contemporaneamente l’incontro 

regolare ne permette una sorta di “monitoraggio” che può fungere da mezzo preventivo.  

Il limite individuato nella stesura del Lavoro di Tesi nasce dal fatto che gli anziani seguiti 

rappresentano una piccola percentuale rispetto alla totalità presente sul territorio. Per questo 

motivo ne emerge una grande fetta che vive dei propri mezzi a disposizione e delle proprie 

risorse personali. Il più delle volte, rispetto a quanto è stato potuto osservare attraverso le 

telefonate, queste risorse risultano sufficienti. Molte delle persone intervistate hanno infatti 

affermato di sentirsi in buona salute, autonomi e di avere, in caso di bisogno, le risorse 

necessarie nella rete informale alle quali attingere. Per la maggior parte queste ultime sono 

rappresentate dai familiari. Vicini o lontano che essi siano, sono la fonte principale di 

compagnia, di supporto e di risposta all’insorgenza di determinati bisogni. Oltre a ciò, nei 

casi in cui il contatto è regolare, potrebbero fungere anche da principale fonte di 

individuazione precoce delle problematiche che possono insorgere nel parente anziano. 

Questo permette una presa a carico sia più informale, ovvero da parte del parente stesso, 

sia, in caso di necessità, da parte dei servizi preposti alla cura degli anziani. 

Per questi aspetti risulta evidente che la famiglia, ancor’oggi, rappresenta uno dei principali 

sostegni.  

Come è già stato esposto precedentemente, però questo aspetto racchiude in sé dei limiti. 

Infatti, i parenti più giovani impegnati nella cura del familiare anziano, si trovano molto 

spesso contemporaneamente impegnati su più fronti. Gli impegni lavorativi, sommati alla 

cura dei figli e del parente bisognoso, portano all’assunzione di un sovraccarico di 

responsabilità, fonte di grande stress. 

Nel corso degli anni la composizione delle famiglie ha subito grandi mutamenti. Si è passati 

da un modello di famiglia più tradizionale, a nuove forme. Infatti, ciò che si osserva è un 

aumento delle coppie sposate che divorziano, così come il numero di famiglie ricomposte, di 

bambini che nascono fuori da un’unione coniugale e di famiglie monoparentali. 

Il numero di nonni che vivono all’interno dello stesso nucleo familiare con i rispettivi figli e 

nipoti rappresentano una piccola percentuale. Per la maggior parte si tratta di nuclei dove 

sono presenti entrambi i genitori, seguono le famiglie monoparentali e infine le coppie non 

sposate con figli. 

Malgrado questo aspetto, una realtà molto presente è rappresentata dal numero di famiglie 

che vivono in prossimità dell’anziano, aspetto che rafforza quanto precedentemente detto 

rispetto al riconoscere i parenti più giovani come principale fonte di aiuto e supporto (anche 

grazie alla prossimità). 



 

Tesi di Bachelor  

29 

Dai dati raccolti nel corso delle telefonate, emerge chiaramente che anche per il caso 

specifico di Mendrisio i familiari che si ritrovano investiti di responsabilità anche nei confronti 

dei parenti anziani sono molti. 

Questo dato può essere correlato a vari aspetti propri della società odierna. Primo fra tutti 

riguarda il fatto che sempre meno si è confrontati con una suddivisione “tradizionale” degli 

impegni lavorativi in famiglia. Infatti, se negli anni passati si era maggiormente abituati ad un 

modello che vedeva l’uomo impiegato a tempo pieno e la donna impegnata nelle mansioni 

domestiche e nella cura dei figli, oggigiorno questo schema sta progressivamente 

scomparendo. Infatti, sempre più le donne sono anch’esse impegnate in un’attività lavorativa 

remunerata (solitamente a percentuali ridotte).  

Dunque, oltre ad essere confrontati con modelli familiari che si allontanano da quello 

tradizionale, anche l’occupazione lavorativa remunerata si insinua in maniera differente 

all’interno del nucleo familiare. (Borioli, 2017) 

Questo preambolo legato ai familiari permette di costruire una prima riflessione se correlato 

ai dati raccolti nelle telefonate. Se l’aspetto della cura da parte dei familiari è emersa in 

maniera importante, occorre riflettere rispetto al modo in cui un servizio sociale comunale 

può rispondere a questo aspetto.  

Come precedentemente detto il Servizio Anziani Soli da questo punto di vista si offre quale 

sostegno per l’anziano e, indirettamente, qualora fossero presenti, potrebbe fungere anche 

da sostegno ai familiari in quanto tenta di assicurare un accompagnamento della persona 

anziana. Malgrado ciò rimane sempre la parte di persone che non richiedono il sostegno da 

parte del servizio, che, oltretutto, nella maggior parte dei casi ha risposto che non lo 

necessita proprio in quanto hanno dei parenti presenti che si occupano di loro. Essendo, per 

la maggior parte, persone anziane che possiedono ancora una buona autonomia fisica, nella 

quasi totalità dei casi non vi è nessun altro servizio che interviene con regolarità. Restano 

all’anziano, in alcuni casi, gruppi di amici che sentono regolarmente, che possono 

permettere di avere una buona compagnia. Nei casi però, dove questi contatti sono assenti, 

la famiglia rimane l’unica risorsa. Questa situazione diventa maggiormente evidente 

soprattutto nei casi in cui l’anziano vive solo presso una casa. Infatti, è ben diverso il vissuto 

delle persone che vivono all’interno di condomini. Quello che evince dai dati raccolti nelle 

telefonate è che queste situazioni di vicinanza creano un buon clima di aiuto reciproco, 

permettendo all’anziano di contare su una rete di persone che offrono supporto e che lo 

incontrano regolarmente. Questa constatazione si è resa possibile dal fatto che alla 

domanda riguardante chi si occupava di fare la spesa, una buona parte delle persone che 

vivono in un appartamento ha risposto i vicini di casa. Per questo motivo ne emerge che le 

persone anziane che vivono in un palazzo e hanno dei parenti ai quali rivolgersi in caso di 

necessità, risultano teoricamente doppiamente supportati. 

La riflessione che emerge riguarda proprio questo. Come può un servizio sociale rispondere 

a queste situazioni, al fine di evitare il più possibile il rischio di marginalizzazione 

dell’anziano? 

La realtà del vicinato formula una buona base di supposizione su quale direzione potrebbe 

essere interessante prendere. L’idea che esista una rete di supporto che si crea in maniera 

prettamente spontanea, ma che permette di costruire un sostegno reciproco rappresenta un 

buon presupposto per la costruzione di un progetto. 

Uno degli obiettivi di un servizio sociale è quello di riuscire a rispondere ai bisogni della 

persona anziana, ma raggiungerlo diventa difficoltoso dal momento che esiste una parte 
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della popolazione che non necessita dell’aiuto da parte dei servizi. Captarne i bisogni diventa 

dunque difficile, con il rischio che non vengano individuati in tempo e non si riesca ad agire 

per aiutare nel risolverli. 

 

Basandosi su quanto raccolto e osservato è nato l’interrogativo rispetto a come la creazione 

di piccole realtà comunitarie potrebbe dare la possibilità di costruire una rete di sostegno, 

che possa portare benefici sia più puntuali, attraverso la prevenzione all’insorgere di 

situazioni invalidanti irreparabili, sia alla lotta all’esclusione e alla marginalizzazione della 

fascia di popolazione più fragile.  

La riflessione, dunque, si rivolge al servizio sociale, su come può muoversi nell’ottica di 

lavorare sì sul singolo agganciato al servizio, ma anche sul promovimento di realtà 

comunitarie dislocate sul territorio, al fine di favorire la solidarietà tra piccoli gruppi nella 

popolazione. 

Occorre però sottolineare che il promovimento di realtà come queste non presenta come 

unico vantaggio il supporto all’anziano. Infatti, rilegandosi alla teoria, la speranza di vita è in 

costante aumento. Questo fenomeno viene sommato al fatto che la popolazione sta 

invecchiando, e per questo motivo il numero di anziani sta continuamente aumentando, a 

discapito di una diminuzione delle nascite. L’aumento della speranza di vita trova origine da 

vari fattori (elencati nella parte teorica). Ciò che però emerge è che le persone 

generalmente, godono di una buona salute anche in età più avanzata. Questo aspetto è 

emerso anche dalle telefonate che ho effettuato. Infatti, quanto si evince è che nelle fasce 

d’età meno anziane, le persone si mantengono generalmente attive, non necessitano di aiuti 

particolari e, in alcuni casi, svolgono attività di volontariato. Rilegando questo aspetto al 

concetto di invecchiamento attivo, ne evince che l’anziano potrebbe sì beneficiare del 

supporto offerto dalla comunità, ma parallelamente potrebbe prestarsi quale persona attiva e 

capace di offrire un supporto e un contributo reale alla realtà comunitaria. 

L’idea che esista una rete di supporto, potrebbe altresì permettere di garantire una forma di 

sostegno alle persone che rifiutano l’aiuto da parte dei servizi. 

 

La conclusione di questa Tesi di Bachelor si è volutamente aperta a questa nuova possibilità, 

in quanto, attraverso la parte empirica, sono stati captati dei limiti che hanno portato l’autrice 

a porsi degli interrogativi. L’idea nasce da una pura supposizione, di come il servizio sociale 

non debba necessariamente incentrare il proprio agito sull’individuo, ma di come l’aiuto 

possa in qualche modo partire dall’esterno, portando a benefici diretti nei confronti delle 

persone coinvolte. 
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