
Iniziativa precongressuale
⬥Riportare attenzione e conoscenza su argomenti 
approfonditi in questo ultimo periodo 
⬥Fornire strumenti di discussione e contrattazione 
⬥Focalizzare l’attenzione su quel periodo della vita 
non colpito da danni gravi, ma appesantito dall‘età



Argomenti trattati

La cura leggera e gli stili di vita 
Disuguaglianze sociali e salute 
Abitare: esperienze di Greve, Firenze, 

Scandicci



Bisogni di cura leggera

Da non considerare marginali, o 
come supplemento ai bisogni di 
base



Sostenere la cura leggera significa:

Fare azione di PREVENZIONE nei confronti delle 
capacità e competenze degli anziani per ritardare 
quanto più possibile i fenomeni legati alla non 
autosufficienza 
Promuovere forme di sussidiarietà e solidarietà 
sociale anche attraverso l’azione del volontariato e 
all’interno delle reti di cura informali che coinvolgono 
gli anziani tra di loro, nel nucleo familiare, nelle reti di 
vicinato



Hanno risposto il 58,7% di donne, il 41,3% di 
uomini, a partire dai 55 anni di età

Con titolo di studio medio alto 
Con lavoro svolto prevalentemente nell’ambito del 
ceto medio impiegatizio (36,4%), grande 
rappresentanza fra le specializzazioni operaie 
(18,9%), nonché nelle professioni tecniche/
intellettuali (13,3%) 
Sostanzialmente in buona salute: l’11,5 % dichiara di 
sentirsi male o molto male, il 34,1% bene o molto 
bene



Necessità/bisogni divenuti più gravosi 
negli ultimi 5 anni

Nella sfera domestica: pulizia della 
casa(63,5%)piccole manutenzioni(40,6%)spesa 
alimentare(29,2%) 
Nella sfera del benessere personale e salute: spesa 
farmaceutica(15,6%)manicure e pedicure a 
domicilio(10,4%)attività motoria a domicilio(6,3%) 
Nella sfera sociale e mobilità: disbrigo pratiche 
burocratiche(16,7%)vacanze e viaggi(14,6%)accesso 
a informazioni e opportunità del territorio(12,5%) 



Persone che prestano e persone che 
ricevono aiuto

Fornisce cura e aiuto a 
terzi/riceve aiuto da 
persone o 
organizzazioni

Sì    no

sì 58,3% 41,7%

no 71,4% 28,6%



Chi sono i terzi cui vanno gli aiuti

Familiari adulti     34,9% 
Familiari minori    24  % 
Amici/vicini          20,3% 
Chiunque             20,8%



In cosa consistono gli aiuti

Compagnia                                      64,6% 
Spesa alimentare                              38,5% 
Spesa farmaceutica                          36,5% 
Trasporti brevi e accompagnamento   57,3% 
Pratiche burocratiche                        50% 
Conoscenza e opportunità/territorio    37,5%



A nostro avviso c’è la necessità di integrare 
l’offerta domiciliare con servizi di cura leggera

per promuovere la prevenzione 
sociosanitaria


