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[149] […] erano tutte pezze nei pantaloni: e anche di colori diversi: […] in 
più sulle ginocchia: che con la badila ò vanga: era il posto dove si 
appoggiavano e si rompevano sempre di più…di più…
[150] Poi si rompevano nel sedere, che ci volevano le pezze: però si 
metteva il sedere ò stoffa taliato in rottondo: che se la mettevi quadri: se 
gli angoli non venivano bene; le altre donne ridevano; perché chi non 
sapeva mettere le pezze: erano calcolate le donne buono a nulla, anche 
se sapevano altre cose; poi si rompevano le tasche; tirando fuori il 
fazzoletto per il naso; e così erano da aggiustare…
[151] e quando i pantaloni non ne potevano più li tenevamo per usarle 
ad innaffiare le viti alla primavera: ò metterle per diradare le bietole […] 



Un tempo che è stato, che non c’è più, 
dove  sembra che regnasse più ordine, 
nella vita di tutti i giorni e nei ruoli dei 
vecchi e dei giovani 
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La vecchiaia migliore (di una volta)

Il tempo dell’insicurezza

813/10/2017



La Stampa 17 settembre17

SI FINGEVANO BADANTI E STORDIVANO GLI ANZIANI CON IL LEXOTAN 

PRIMA DI DERUBARLI (MONCALIERI)

Entravano in casa degli anziani dopo aver carpito la loro fiducia con 
scuse banali: "Siamo badanti, volevamo lasciare il nostro numero 
di telefono. Se qualcuno ha bisogno dia pure i nostri recapiti". Li 
stordivano con alcuni sonniferi sciolti nell’acqua o nel succo di 
frutta e poi – approfittando del loro sonno profondo – li 
derubavano di tutto. A distanza di otto mesi dal colpo messo a 
segno a Moncalieri, è stata arrestata una delle responsabili. 
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Comunicato ISTAT 26 settembre 2017

In Italia, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le 
donne nel 2015) è più elevata di un anno per entrambi i generi rispetto alla 
media Ue, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono in condizioni di 
salute peggiori. 
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Baldini, Welforum 4 luglio 2017
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Variazione reddito 

disponibile equivalente 

tra 2004 e 2014

Variazione tasso diffusione povertà 

tra 2004 e 2014

Anni ’20-’30 0,3 -4,5

Anni ’40-’50 -7,1 0,9

Anni ’60-’70 -9,5 5,2

Anni ’80-’90 -3,9 0,9

Anni 2000 -10,4 6,8

Totale -7,3 2,7
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2. La fuga dei pensionati 
Ogni anno aumenta il numero di pensionati italiani che emigrano 
e si fanno pagare la pensione all’estero. Dal 2003 al 2014 sono 
un totale di 36.578 persone. Questo fenomeno erode la base 
imponibile. Molti pensionati ottengono l’esenzione dalla 
tassazione diretta e non consumano in Italia (con effetti quindi 
anche sulla tassazione indiretta). Il fenomeno non è compensato 
da flussi in ingresso di pensionati INPS che rientrano (24.857 dal 
2003 al 2014)

Presentazione del rapporto Worldwide Inps 
Tito Boeri 29 settembre, 2015
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Possiamo fare 
poco 

o possiamo 
fare la 
differenza?



Quali sfide per i professionisti?
① gli anziani non sono un 
gruppo omogeneo: giovani anziani, 65-74 anni; 

vecchi vecchi, 75-84 anni; grandi anziani, 85-100 anni; over 

century, dopo i 100  
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Ci sono anziani che lavorano, che 
fanno volontariato, che producono 
beni e servizi, che hanno diritto a un 
sostegno a causa delle loro ridotte 
autonomie, che devono essere 
accompagnati a morire… 
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② la concezione della vecchiaia 
e le pratiche di tutti i giorni
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Vecchiaia come età della vita? 
O come malattia?
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Invecchiare bene (in buona salute)
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Non è importante aggiungere anni 
alla vita, ma vita agli anni

,
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③promuovere l’invecchiamento 
attivo: attività fisica, dieta, stili di vita sani, 
lavoro, formazione e apprendimento, contrasto  
dell’isolamento sociale; diagnosi precoci 
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③promuovere l’invecchiamento 
attivo: alleanze con la società civile, politiche 
integrate 
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④ la cognizione del limite (Pregno, 2016): 
i limiti dell’esistenza umana, le 
«esigue attenzioni» (Gori, 2017) della 
politica alla non autosufficienza  
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i professionisti si devono 
rapportare con il dolore della 
malattia, della dipendenza e con 
la sua ingiustizia
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e con il ridotto interesse della politica 
sulla non autosufficienza che genera 
diritti negati per i cittadini, 
frustrazione per gli operatori
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Scarsi servizi ed elevata diffusione 
dell’indennità di accompagnamento 
(12% della popolazione 65+, 1.511.974) scaricano 
sulla famiglia la responsabilità di 
organizzare l’assistenza; la famiglia diviene 

case manager di se stessa (Gori, 2017) 
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La quota  di welfare coperta 
sinora dalle famiglie andrà 
diminuendo: il rapporto tra persone adulte 
(45-64 anni) e anziani (75+ anni) si dimezzerà per il 
2050 (NNA, 2015) 
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Esiste una correlazione tra non 
autosufficienza e rischio di povertà: 
«la presenza di una persona non autosufficiente influisce 
in modo significativo sia sull’organizzazione familiare che 
sul reddito. I membri familiari che assumono 
responsabilità di cura devono riconciliare l’attività 
lavorativa con l’attività di cura, spesso a discapito della 
prima (ad esempio uscendo dal mercato del lavoro o 
accettando lavori con orari e/o remunerazioni limitati)». 
(Luppi, 2015: 89)
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Nel 2012, 330mila famiglie hanno 
dovuto utilizzare tutti i risparmi per 
far fronte alle spese relative 
all’assistenza, 190mila hanno dovuto 
vendere l’abitazione con formula della 
nuda proprietà e 150mila si sono 
dovute indebitare. (CENSIS, 2014, cit. in Luppi, 2015)
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Non si poteva fare altrimenti…
ore ADI annuali per utente (65+) in 
Piemonte: 15 (Italia: 21);
percentuale su popolazione 65+ 
utenti SAD Piemonte: 0,8%, (Italia: 
1,3) (ISTAT 2012, in NNA, 2015) 

13/10/2017 31



Relazione annuale del Difensore 
Civico della Regione Piemonte,  
2016
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Le carenze di maggior rilievo attengono, ormai da anni:
- ai tempi eccessivi ed alla complicazione del percorso di presa in carico dei bisogni degli 
anziani non autosufficienti affidato alle UVG ed ai servizi sociali;
- all’assenza di interpretazioni e prassi univoche in sede di applicazione della complessa 
normativa vigente da parte sia degli operatori sociali e sanitari e delle diverse ASL, con il 
conseguente rischio del verificarsi di una “babele” dell’azione socio-assistenziale svolta 
nell’interesse degli utenti
- alle discrasie nel funzionamento del sistema di assistenza domiciliare nel territorio 
regionale.
Numerosissime lettere di opposizione alle dimissioni.
Lo strumento dell’opposizione, idoneo a risolvere singoli casi, ha effetti distorsivi: la dimissione 
dall’ospedale viene rinviata anche quando potrebbe essere sostituita dall’assistenza domiciliare o 
con  il ricovero in RSA. E’ uno spreco di risorse, che cozza contro i principi di economicità ed 
appropriatezza dell’azione amministrativa, che deve essere addebitato al “carente meccanismo di 
presa in carico dei bisogni dei non autosufficienti, realizzato con l’adozione delle liste di attesa” e 
che è contrario al principio di continuità assistenziale.              



⑤ Assumere responsabilità sulla 
tutela della dignità delle persone 
anziane
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Questa responsabilità si compone di 
due dimensioni: la responsabilità nel 
prendersi cura e nel cercare di 
cambiare le regole (Cola, 2017). 
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Dagli studi sulla violenza: la 
violenza istituzionale, la 
negligenza governativa
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L’abuso istituzionale è «tutte quelle forme di 
abuso praticate da e nelle istituzioni, dalle 
organizzazioni in quanto tali e dalle persone che 
in esse lavorano» (Sgritta, Deriu, 2009).
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La «negligenza governativa» si realizza quando è 
lo stato, la regione, il comune o altri enti 
pubblici allungano gli iter burocratici […] 
ritardando, senza ragione, le giuste aspettative 
dell’anziano (Macchione, 2006).
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Evitare i luoghi comuni, 
evitare le pratiche 
oppressive



40

• considerare la vecchiaia solo come l’età del declino, 
della dipendenza, della vulnerabilità;
• non rilevare le differenze legate alla classe sociale di 
appartenenza dell’anziano; un anziano che può acquistare 
da sé le prestazioni assistenziali di cui ha bisogno ha 
esigenze differenti da chi non può scegliere;
• ignorare i bisogni specifici delle diverse minoranze 
etniche;
(Dominelli, 2005)
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• misconoscere la questione di genere; le donne anziane hanno avuto
carriere lavorative spesso frammentate, o con paghe più basse rispetto agli 
uomini, cosicché il loro reddito – la pensione – può essere notevolmente inferiore 
di quello di un uomo della stessa età, il che le espone maggiormente a una 
condizione di povertà durante la vecchiaia;
• le limitate risorse pubbliche per gli anziani possono indurre a enfatizzare il ruolo 
della donna (figlia, moglie, nuora) e, in generale, dei figli adulti nel prestare 
assistenza ai propri familiari, partendo dal presupposto che sia “naturale” essere 
accuditi all’interno della propria famiglia;
• gli operatori discriminano, infine, gli anziani quando ritengono che il
sistema complessivo delle prestazioni applicabili agli altri utenti sia adatto anche 
per gli anziani. Ad esempio, ci sono differenze tra il counseling per gli adulti e 
quello per i giovani.
(Dominelli, 2005)



Le buone pratiche possibili
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Le buone pratiche partono dai valori e da 
una condizioni metodologica fondamentale: 
sviluppare ricerche sulle buone pratiche ed 
assumere, da parte dell’assistente sociale, 
l’abito mentale di sottoporre a revisione 
critica la pratica quotidiana, con il fine di 
delineare il bene possibile nella pratica 
professionale (Gardener, 2012).
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Per lavorare bene, l’ assistente sociale 
deve entrare in relazione con tutti 
coloro che sono coinvolti nella 
situazione, ed evitare che la propria 
«narrazione» diventi quella dominante; 
deve lasciarsi coinvolgere dalle storie 
delle persone  (Jones, 2012).
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La storia di Adele (Pregno, 2016).
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L’assistente sociale deve assumere 
l’impegno/l’obbligo di «occupare» la 
dimensione sociale della valutazione 
multidimensionale
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Il servizio sociale come disciplina e 
come professione deve investire sulla 
formazione dell’ «assistente sociale 
geriatrico» 
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Conclusioni. 1

Fondamentalmente, la vita non è una cosa
equa. Su questo non ci sono dubbi. Però
credo che ci sia la possibilità di cercare
una qualche “giustizia” anche in una
situazione iniqua. Può darsi che occorra
tempo e fatica. E anche che tempo e fatica
alla fine si rivelino inutili. Decidere se
valga la pena già solo cercarla, questa
“giustizia”, ovviamente è a discrezione di
ogni individuo

(Murakami H., L’arte di correre, 2011: 41) 
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Conclusioni. 2

Non si può tornare 
indietro: 

il tempo buono 
ed il tempo cattivo
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Conclusioni. 3

Il professionista 
riflessivo promuove 

il tempo buono
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Conclusioni. 4

Un professionista 
dotato di «spirito 

umanistico»
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Conclusioni. 5

Spirito umanistico: la ricerca del 
pensiero critico, la sfida 

dell’immaginazione, la vicinanza 
empatica alle esperienze umane 

più varie, nonché la comprensione 
della complessità del mondo nel 

quale viviamo 
(Nussbaum, 2011: 26)
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GRAZIE! 
cristiana.pregno@unito.it


