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UTENTI 
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Da: “Primo Rapporto sul lavoro di cura in Lombardia”, 
Maggioli, 2015. 

 
http://www.maggioli.it/lombardiachecura 

Relatore
Note di presentazione
Pop anziana: 1.891.730 



LOMBARDIA: QUALCHE NUMERO 
Ultra 65enni, di cui: 2.193.000 

Non autosufficienti 340.000 

Assistiti da badanti 160-170.000 
1,6 mld 

Utenti Adi 84.000 
0 

In RSA 59.000 
1,2 mld 

Utenti Sad 33.000 
20 mln  

3 Fonti: Istat, Inps, Regione Lombardia, Lombardia sociale.it, Qualificare.info  

Relatore
Note di presentazione
Pop anziana: 1.891.730 



USO/ 
INTERESSE VERSO I SERVIZI Usa /ha 

usato 
Mai usato ma è 

interessato 
Mai usato NON 

interessa 
 Assistenza infermieristica a 
domicilio della Asl (ADI)  

30,2  16,2  52,0  

 Attività riabilitative ambulatoriali 
presso l’Asl  

15,8  17,2  65,0  

Assistenza domiciliare del 
Comune (SAD)  

14,1  22,9  60,5  

Servizio trasporti e 
accompagnamento fuori casa  

12,0  23,6  62,9  

 Assistenza sociale del 
Comune/Segretariato  

8,0  16,8  70,5  

 Centro diurno  4,8  12,7  78,5  
 Telemedicina  4,2  9,4  76,2  

Pasti caldi a domicilio  4,3  6,4  82,0  

Telesoccorso/teleassistenza  3,7  12,3  72,1  
Ricovero in residenza 
(RSA/RSD)  

3,6  12,1  81,4  

Vacanze/ gite  0  5,3  85,5  
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Relatore
Note di presentazione
IL DETTAGLIO



3. CHI E’ IL CAREGIVER CHE ‘CURA’? 

 Età media 59 anni, il 19,5% sono over 70enni 
 Nel 73% dei casi si tratta di donne 
 Rispetto al grado di parentela, per il 60,5% si tratta 

di figlio dell’anziano e per il 26% di 
coniuge/compagno 

 Per il 22% vive con i propri figli (generazione 
‘sandwich’) 

 Circa un terzo lavora a tempo pieno, mentre un 
altro terzo è in pensione 
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Relatore
Note di presentazione
- Il 23% ha meno di 50 anni- Che il lavoro di cura veda in prima linea soprattutto donne è risaputo, è un fattore anche culturale ed è anche confermato dall’Istat, secondo cui le donne assorbono più dei due terzi delle ore totali dedicate all’assistenza agli adulti. Secondo i dati dell’OECD (Colombo et al., 2011), in Italia la tendenza alla “femminilizzazione” della cura, che pure è presente anche in altri Paesi europei, è particolarmente forte.-Ci sono anche nuore, generi e nipoti per un complessivo 10%GENERAZIONE SANDWICH: per 1 su 5 il carico di cura è doppio!



I BISOGNI DEL CAREGIVER  
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«Nella sua attività di 
assistenza di che cosa sente 
più il bisogno?» 

 
• il 33% circa non è 

consapevole dei propri 
bisogni o forse non sa 
esprimerli («non so») 

• il 29% gradirebbe contributi 
economici  

• il 17% la compagnia e il 
supporto di volontari 

• più limitata l’esigenza di un 
potenziamento 
dell’assistenza domiciliare 
(12,3%) 

• decisamente scarsa 
l’esigenza del ricovero in 
struttura (solo il 2,3%) o di 
una badante (6,4%) 

Relatore
Note di presentazione
Sembra prevalere la tendenza ad un welfare «fai da te»: ciò che più si desidera è un sostegno in denaro che dia la possibilità di continuare a gestire autonomamente il lavoro di cura. Tendenza alla MONETIZZAZIONE DEL BISOGNO-> Legittima esigenza RISARCITORIA (così come previsto in altri Paesi Europei)COSI’ COME EMERSO ANCHE IN UNA RECENTE RICERCA SVOLTA DA IRS PER CONTO DEL PATRONATO ACLI DELLA LOMBARDIA SULL’UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA ‘PROCESSATE’ DAL PATRONATO…Anche l’assistente familiare (badante) non è considerata la panacea di tutti i mali. Più che la badante, sembra importante avere qualcuno con cui condividere il lavoro di cura, sia questi un parente, un volontario o altri.Tra l’altro circa il 40% dei caregiver dichiara di sentirsi solo e la condizione di solitudine aumenterà con l’aumentare di caregiver senza fratelli/sorelle.Prevalgono tipologie di risposta informali al bisogno



CINQUE “SPAZI” PER LA SILVER ECONOMY 
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1. Servizi domiciliari in un mondo con meno 
caregiver 

2. Residenzialità protetta, tra Rsa e casa propria 
3. Co-Housing 
4. Trasporti sociali, trasporti “normali” 
5. Socialità: la solitudine come tema centrale 



ATTORI 
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Da: “Potentials of the European Silver Economy”. 
 
http://www.smartsilvereconomy.eu/home 

Relatore
Note di presentazione
Pop anziana: 1.891.730 
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HELP SHAPE OUR FUTURE 
ECONOMY 
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1. Interactive platform to fast-track product and service 
development  

2. Olderpreneur 
3. Driverless cars 
4. Age-friendly universities 
5. Knowledge for an active and healthy lifestyle 
6. Development of an age-friendly built environment, 

including smart home solutions 
7. Integrated care services and improved connectivity 
8. Tourism for older people 
9. Robotics and games for older people 
10.Connected health and digital skills for carers 
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