
Chiunque governi, ci sono 11 milioni
e mezzo di italiani over 65 che
chiedono solo di dare qualcosa al Paese.
Per farlo, però, hanno bisogno di essere messi
nelle giuste condizioni, quelle che abbiamo
identificato, con l’aiuto di autorevoli personalità
e degli esperti del Centro internazionale
studi famiglia (Cisf), nel Manifesto che segue.

Con internet (www.cisf.it e www.club3.it)
raccoglieremo la vostra adesione.
Presenteremo il Manifesto e le firme
al nuovo Governo, a cui chiederemo
un serio e rapido intervento. Questo
è l’impegno del nostro giornale.
Fulvio Scaglione

[LA PROPOSTA DI CLUB3 E CISF]
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5
PROTEZIONE CONTRO LA NON AUTOSUFFICIENZA
L’area della non autosufficienza rimane di grande rilevanza
e centralità nel nostro Paese. Chiediamo quindi:
� Definire e finanziare un Piano e un Fondo nazionale per

la non autosufficienza, sulla cui base rilanciare servizi residenziali
integrati e di qualità per gli anziani non autosufficienti. A questo scopo
è opportunità forte il progetto di legge di iniziativa popolare promosso
dalle confederazioni sindacali sulla non autosufficienza (2005), che
dovrebbe essere sottoposto urgentemente all’esame del Parlamento.

2
CITTADINANZA ATTIVA
Il protagonismo sociale degli anziani viene spesso messo
in discussione dall’effetto congiunto dell’uscita dalla vita
lavorativa e dall’indebolirsi della salute. Occorre quindi:

� progettare un piano nazionale di “formazione intergenerazionale”,
utilizzando sapere e competenze dei lavoratori

senior con percorsi di accompagnamento,
inserimento lavorativo, formazione e tutorship

rivolti ai neoinseriti nei contesti di lavoro;
� offrire agli anziani condizioni agevolate
nella fruizione di servizi culturali, trasporti,
musei, spazi di socializzazione, spettacoli, ecc.;
� lanciare un piano nazionale di contrasto

al “digital divide”, che vede gli anziani in
difficoltà di fronte ai nuovi strumenti tecnologici.

4
DIRITTO ALLA CURA
La permanenza dell’anziano nel proprio contesto sociale e
familiare è valore condiviso e fortemente perseguito oggi
nel nostro Paese, sia dalle famiglie sia nei disegni, nei progetti

e nelle azioni dei servizi sociosanitari. L’alleanza nella cura tra
famiglie e servizi pubblici, privati e di privato-sociale, è oggi
fondamentale. Al Governo chiediamo quindi di:
� definire a livello nazionale, con atto apposito, dei “livelli essenziali
di assistenza”, in modo da garantire pari condizioni di diritti sociali
su tutto il territorio nazionale;
� defiscalizzare fortemente i costi sostenuti
dalle famiglie per la cura dei propri parenti
fragili (ad esempio costi per le badanti o per
altri servizi assistenziali a pagamento);
� promuovere e finanziare un piano
nazionale finalizzato di “integrazione
e qualificazione professionale”
delle badanti.

1
DIGNITÀ E AUTONOMIA
Vivere in modo autonomo e dignitoso è un diritto
spesso difficile da raggiungere per gli anziani.
Chiediamo quindi di:

� innalzare la soglia di tutti i trattamenti pensionistici a
un livello minimo “decente”: nessuna pensione più al di sotto
della no tax area (oggi pari a H 7.500 per i percettori di reddito,
vale a dire 650 euro al mese);
� diminuire in modo consistente la pressione fiscale sul cumulo
dei redditi della coppia;
� valorizzare i periodi di maternità e le interruzioni lavorative per
compiti di cura familiare nel computo del periodo pensionistico.

Questo Manifesto non chiede politiche
speciali per la terza età, non chiede privile-
gi, non chiede protezioni corporative. Le ri-
chieste partono invece dalla consapevolez-
za che la promozione della qualità di vita e
del benessere di ogni persona nel nostro
Paese deve essere garantita attra-
verso lo sviluppo di tutti. Servo-

no politiche capaci di promuovere la solida-
rietà tra le generazioni, senza contrapporre
gli interessi dei giovani a quelli degli anzia-
ni, o dei bambini a scapito degli adulti, o
delle donne contro gli uomini. Ma questo si-
gnifica riconoscere la centralità della fami-

glia come il principale luogo di scambi
solidaristici tra le generazioni. Un

punto specifico però ci sentiamo di sottoli-
neare, rispetto alla condizione dei senior nel
nostro Paese: la necessità di promuovere la
cittadinanza attiva degli anziani nella vita so-
ciale, economica e culturale del nostro Pae-
se. Servono quindi politiche nazionali e loca-
li che consentano a ogni persona anziana di
sentirsi ancora parte attiva della propria co-

munità, attraverso condizioni di vita decoro-
se, opportunità di partecipazione alla vita
sociale, possibilità di offrire la propria espe-
rienza al servizio del bene comune.

Siamo quindi convinti che i cinque punti
qui fissati sono essenziali per migliorare la
condizione della terza età.
 Francesco Belletti

3
PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO “SENIOR”
Già molto numerose sono le
iniziative di azione volontaria degli

anziani, indirizzate sia ad altri anziani sia
alle più varie forme di bisogno. Anche in
questo caso le responsabilità della pubblica
amministrazione sono state trasferite a
livello regionale e locale. Chiediamo al

Governo un deciso rilancio dell’azione
volontaria nel nostro Paese, quindi di:
� rivedere la normativa nazionale
(L. 266 sul volontariato);
� defiscalizzare i contributi versati al non
profit da parte di privati e imprese;
� sensibilizzare e promuovere l’azione
volontaria nella terza età su tutti
i principali mass media.

Dignità, autonomia, diritto alla cura e cittadinanza attiva: ecco le prospettive vincenti per la terza età
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HANNO COLLABORATO ALLA STESURA DEL MANIFESTO E LO HANNO PER PRIMI SOTTOSCRITTO
don Vinicio Albanesi (presidente della Comunità di Capodarco e del Cnca), Gaspare Barbiellini Amidei (giornalista), Domeni-
co Barrilà (psicoterapeuta), Francesco Belletti (direttore Cisf), Gian Carlo Blangiardo (demografo, Facoltà di Scienze statistiche,

Università Milano Bicocca), Giorgio Campanini (sociologo della famiglia), Carla Collicelli (vicedirettore Fondazione Censis), Pier-
paolo Donati (direttore dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia), Antonio Lubrano (giornalista), Giovanna Rossi (professore or-
dinario di Sociologia della famiglia, Università Cattolica, Milano), Fulvio Scaparro (psicoterapeuta), Giovanni Battista Sgritta (pro-
fessore ordinario di Sociologia, Università “La Sapienza”, Roma), Marco Trabucchi (Gruppo di ricerca geriatrica, Brescia), Tiziano
Vecchiato (direttore della Fondazione Zancan), Marco Vitale (economista), don Leonardo Zega (direttore Club3)
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Penalizzati dalla politica ma vogliosi
di intervenire in modo diretto nella
società civile, assumendo responsa-

bilità. Appassionati, ma anche delusi dal luo-
go comune secondo cui sarebbero poco atti-
vi. Invece, sono soprattutto all’erta e combat-
tivi nei confronti del mondo politico: voglio-
no, pretendono, che la nostra società non li
consideri più un peso ma una risorsa da muo-
vere e valorizzare. Sono i nostri anziani, gli
over 65 italiani, e questa fotografia dei senior

emerge da un’indagine del Censis.
Giuseppe Roma, direttore dell’istituto di

ricerca, ha presentato i risultati dell’indagine
intervenendo al convegno “Terza età, un
mondo da scoprire, una risorsa da valorizza-
re”, giunto alla sesta edizione e organizzato
da Salute, supplemento settimanale del quo-
tidiano la Repubblica e dalla società Some-
dia. L’indagine tra gli italiani over 60 ha di-
mostrato come il livello di partecipazione so-
ciale degli anziani sia molto più alto di quan-
to comunemente si pensi. E serve a lanciare
un messaggio forte da parte di una fetta di so-
cietà destinata ad aumentare e a incidere in
modo sempre più decisivo sul Paese.

«La nostra Repubblica – ha detto Roma –
entra nella sua terza età. Così ci siamo chiesti
che senso danno i nostri anziani alla dimen-

sione pubblica, alla partecipazione collettiva
alla vita dello Stato». Domanda interessante,
visto che gli over 65 in Italia sono più di 11
milioni e che la grande maggioranza di loro
aveva confermato agli intervistatori del Cen-
sis – si era in febbraio – che sarebbe andata a
votare. Così, una larga fetta di elettori, desti-
nata a crescere, chiede alla politica più consi-
derazione e più possibilità di partecipazione.
Ma allora non è vero che gli anziani sono so-
lo persone “sedute in panchina”, indifferen-
ti e senza volontà di affermare la propria per-
sonalità al servizio della comunità. Dice Ro-
ma: «Abbiamo rilevato che l’impegno civile
è medio-alto e l’interesse per la politica è atti-
vo, visto che quasi la metà degli intervistati
se ne interessa. Ma questo risultato finisce
per trasformarsi in pensiero negativo: gli an-
ziani sono, infatti, convinti che il mondo poli-
tico li dimentichi». Bastano pochi numeri a
chiarire: il 50,7% ritiene “utile” l’inmpegno
politico e l’86% è andato a votare. Cosa chie-
de per sé questo popolo deluso dal compor-

Questa è la richiesta
principale degli over 60
in una ricerca del Censis
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PARTECIPARE DI PIÙ
ALLA VITA SOCIALE

Nuova iniziativa dell’Opera romana pellegrinaggi

Progetto Efrem, il benessere dei senior
Diffondere, valorizzare e
consolidare un nuovo stile di vita
per il benessere della persona
senior. È il fine dell’Opera romana
pellegrinaggi, attività istituzionale
del Vicariato di Roma, organo
della Santa Sede che organizza
soggiorni a tema per la terza età.
Ultima delle iniziative è il
“Progetto Efrem”, formula di
soggiorno attivo per
i senior. Monsignor Liberio
Andreatta, amministratore
delegato dell’Orp, sintetizza: «Il
Progetto Efrem favorisce
l’incontro tra culture, religioni,
storia e territorio, intendendo il
pellegrinaggio come ricerca,
contemplazione e testimonianza».
La formula di soggiorno, 14 giorni
a Cortevecchia, nella Maremma

toscana, è tesa «a valorizzare
quella fascia d’età libera dagli
impegni quotidiani in modo da
poter diventare una preziosa
risorsa per sé e per gli altri»,
come si legge nel programma
2006 dell’Opera. Padre Caesar
Atuire, direttore generale dell’Orp,
ha detto che il progetto «è stato
disegnato come un cantiere di
lavoro, sullo spirito e sul corpo».
Le attività? Dalle passeggiate
nella natura a escursioni trekking,
fino a incontri sul tema “Nonni,
figli, nipoti: il valore delle età” e a
un corso di iniziazione e
perfezionamento alla fede
cristiana. (m. g.)
Opera romana pellegrinaggi
tel. 06.69.88.62.95
www.orpnet.org

�

Monsignor Liberio Andreatta

DI MANUEL GANDIN
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tamento della politica? «Il 53,6% vuole pen-
sioni minime più alte e il 43,8% chiede servi-
zi sanitari migliori. Questi anziani hanno fat-
to l’Italia negli anni Cinquanta e Sessanta. E
ora vogliono tornare protagonisti dopo anni
in cui non lo erano più».

Tornare a essere protagonisti. Ma come?
Certamente la politica deve rifare i suoi con-
ti. Oggi sono 16 milioni gli ultrasessantenni
ma la cifra è destinata a crescere, come affer-
ma Sergio Dompè, presidente di Farmindu-
stria: «La crescita della qualità della vita ci
porta a dire che ogni quattro mesi ne guada-
gniamo uno in più». Previdenza e sanità so-
no quindi argomenti di cui la nostra politica
dovrà occuparsi seriamente in tempi brevissi-
mi. Per Dompè, «la longevità italiana deriva
da tre fattori: un servizio sanitario nazionale
tra i migliori del mondo; qualità della vita e
stili alimentari corretti; centri
clinici d’eccellenza».

È anche vero, però,
che la popolazione ita-
liana tende a lasciarsi
andare e a ingrassare.
Gli anziani devono stare
attenti, come ricorda,
provocatoriamente, Mi-
chele Carruba, del Centro
di studio e ricerca sul-
l’obesità dell’Università
Statale di Milano: «Le
malattie dipendono
dalla nostra qualità di
vita. Siamo passati dal-
l’“homo sapiens” al-
l’“homo obesus”. In
Italia ci sono 16 milioni
di persone sovrappeso e
4 milioni di obesi. Man-
giare meno fa meglio per-
ché il nostro corpo miglio-
ra. Lo dimostrano gli animali
da laboratorio. Se togliamo lo-
ro il 20% di cibo, vivono molto
di più. Il consiglio per tutti, e per
gli anziani in particolare è di cura-
re il proprio corpo con più atten-
zione. E non mi si dica che manca
il tempo o che è impossibile. Ci so-
no cose semplici che non facciamo e
che sono utilissime. Un esempio?

Quello dei 10.000 passi. Passeggiare, normal-
mente, per circa 10.000 passi, aiuta il moto-
re, il nostro corpo, a stare in forma per avere
il minimo necessario per la salute. Un conta-
passi e una buona camminata ogni giorno ci
aiuterà a vivere di più e meglio».

Allora torna la classica domanda: ha sen-
so vivere di più o vivere meglio? Giuseppe
Roma non ha dubbi: «Oggi l’anziano non so-
lo è “attivo” ma progetta il proprio vivere. È
vero, c’è l’allungamento della vita ma quello
che è più interessante rilevare è che c’è so-
prattutto un allungamento della “vita atti-
va”. Gli anziani di oggi fanno parte di una ge-
nerazione che si rimette in gioco verso la so-
cietà, non solo verso la famiglia».

Verso la società, ecco dove vogliono anda-
re gli over 65 italiani, oggi. «Sì, è così, soprat-
tutto – sottolinea il direttore del Censis – se
facciamo un paragone col passato. Dieci an-
ni fa avevamo rilevato che il rapporto tra ge-
nerazioni era un problema tra i più grandi in
Italia. Oggi, questo problema è stato risolto
quasi completamente e per merito degli an-
ziani più che dei giovani. Il 53,3% degli over
60 dichiara di dialogare con i giovani. Non è
un dato da poco, anzi».

Per questo, la società deve attrezzarsi per
non dimenticare gli anziani. Mario Marazzi-
ti, della Comunità di Sant’Egidio, ricorda:
«In Italia siamo a crescita zero. Nel 2050
avremo 400.000 nascite e 800.000 decessi. I
problemi odierni, donne, Sud, anziani, deb-
bono diventare una chance per il futuro se
vogliamo che questo Paese migliori». Ad ac-
cogliere le parole di Marazziti, è pronto il
presidente della Società italiana di geriatria,
Roberto Bernardi: «La fascia d’età destinata
ad aumentare di più è quella dagli 85 anni in
su. Nessuno in Italia vuole discutere dell’in-
vecchiamento del Paese mentre la situazione
rischia di diventare esplosiva. Ci vorrebbe
un ministero della longevità».

Ancora una volta, dunque, si va verso la
politica. E allora sentiamoli i politici. A co-
minciare da Cesare Cursi, ex sottosegretario
alla Salute del Governo Berlusconi: «Credo
che l’assistenza sanitaria sia aumentata e sia
anche migliorata. Ora è il momento di punta-
re su meno assistenza ospedaliera e più servi-
zi sul territorio».

E chi è appena arrivato al Governo, cosa
ne pensa? Rosy Bindi è stata ministro della
Sanità e la pensa così: «Per me gli anziani so-
no cittadini che debbono trarre vantaggio
dal sistema sanitario nazionale. Negli ultimi
anni questo non è accaduto. È su questo che
bisogna lavorare e lavoreremo». �
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Nel nostro Paese
non solo è aumentata

la vita media
ma soprattutto
è aumentata

la “vita attiva”
GIOVANNI ROMA

Gli anziani debbono
trarre vantaggio dal

sistema sanitario
nazionale. Negli ultimi
anni, invece, questo

non è accaduto
ROSY BINDI
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