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Una premessa: l’aiuto da parte di anziani e pensionati 
Totale risposte 

TESTO DELLA DOMANDA: «Negli ultimi 6 mesi ha ricevuto aiuto da genitori/ nonni anziani? Se si, che tipo di aiuto?» «Negli ultimi 6  
mesi ha prestato  aiuto come genitore/ nonno/parente? Se si, che tipo di aiuto?» 

Elevata la quota di anziani che fornisce supporto ai propri cari 

Valori percentuali 

Ha ricevuto aiuto da 
genitori/ nonni? 

Ha prestato aiuto come 
genitore/ nonno/ parente? 

46

26

20

16

Non ho ricevuto alcun
tipo di aiuto

Ha/hanno accudito
quotidianamente o in
caso di malattia me/ i

miei figli

Ha/hanno aiutato
economicamente/ i miei

figli

Ha/hanno accudito
quotidianamente o in

caso di bisogno parenti
anziani, malati o

disabili

28

36

34

19

Non ho prestato alcun
tipo di aiuto

Ho accudito
quotidianamente o in
caso di malattia figli o

nipoti

Ho aiutato
economicamente figli o

nipoti bisognosi

Ho accudito
quotidianamente o in

caso di bisogno parenti
anziani malati o disabili

54% 
Ha ricevuto aiuto 

da anziani/ 
pensionati 

72% 
Anziani che 

hanno prestato 
aiuto 
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CAPITOLO 1 – L’identikit dei 
pensionati di oggi 
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L’identikit dei pensionati di oggi: una rappresentazione 

TESTO DELLA DOMANDA: «Innanzitutto, se dovesse descrivere con una parola/ un concetto i pensionati di oggi, quali termini 
userebbe? Quale il loro identikit?» 

Soprattutto in difficoltà economica e abbandonati ma anche sostegno per la famiglie e 
fortunati, ecco l’immagine degli anziani di oggi  

Valori percentuali 

La Tag Cloud (“nuvola di etichette”), è una rappresentazione visiva delle parole chiave registrate nelle interviste. 
Ciascuna parola ha una grandezza proporzionale al numero di volte in cui essa è citata dall’intervistato. 
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L’identikit dei pensionati di oggi: in cifre 
Prima risposta 

TESTO DELLA DOMANDA: «Innanzitutto, se dovesse descrivere con una parola/ un concetto i pensionati di oggi, quali termini 
userebbe? Quale il loro identikit?» 

Prevalgono le immagini negative: per la maggioranza relativa degli italiani i pensionati 
di oggi sono soprattutto poveri in difficoltà  

Valori percentuali 

26

15

10

6

4

4

4

4

3

3

3

2

2

10

4

poveri/in difficoltà

abbandonati/ poco considerati

un aiuto/sostegno (per le famiglie, la società, ecc.)

fortunati (perché hanno la pensione)

da accudire/ un peso per le famiglie e la società

attivi/dinamici/giovani dentro

esperienza/memoria/saggezza

vecchiaia/malattia

sereni/tranquilli/stanno bene

tristi/depressi/preoccupati

persone che hanno lavorato tanto

nonni

ci sono anziani privilegiati ed altri sfortunati

altro

non indica

Affettuosi, longevi, numerosi, pazienti, ecc. 

over 65enni: 35% 
titolo medio-basso: 33% 

• 45-54enni: 17% 
• nuclei con 4 componenti o più: 14%  

• non ha ricevuto aiuto da anziani/ pensionati: 11%  

immagini positive/ 
neutrali: 32% 
 

immagini negative: 
52% 
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CAPITOLO 2 – Le opinioni 
sull’aumento della durata media di 
vita e sul ruolo economico e sociale 

degli anziani 
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Le opinioni sull’aumento della durata media di vita  

TESTO DELLA DOMANDA: «Negli anni la durata media di vita nel nostro Paese è progressivamente aumentata. A suo avviso 
l’aumento delle aspettative di vita è da considerarsi un fatto positivo o negativo…? 

Un italiano su due giudica l’aumento della durata media di vita un fatto positivo per 
l’economia italiana; il 40% però lo giudica negativamente  

Valori percentuali 

Per l’ECONOMIA italiana è un fatto… 

Positivo
46%

Negativo
36%

Molto 
negativo

4%

Molto positivo
4%

Non sa
10%

50% 

• 25-34enni: 55% 
• 55-64enni:  56% 
• Nord Est: 54% 
• titolo medio/ alto: 55% 
• ha ricevuto aiuto da anziani/ 

pensionati: 56%   

40% 
• over 65enni: 50% 
• nuclei con 1 componente: 

46% 
• titolo medio/ basso: 45% 
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TESTO DELLA DOMANDA: «Negli anni la durata media di vita nel nostro Paese è progressivamente aumentata. A suo avviso 
l’aumento delle aspettative di vita è da considerarsi un fatto positivo o negativo…? 

Contributo dato all’economia del Paese e alla società  e positività dell’aumento delle speranze 
di vita le motivazioni di chi lo definisce un fatto positivo. Impatto della spesa pensionistica la 

motivazione principale di chi lo indica come un fatto negativo 

Valori percentuali 

Positivo (50%)  

27

21

21

12

7

5

2

5

contribuiscono all'economia del Paese

aiuto e sostegno per famiglie e società

positivo che siano aumentate le aspettative di vita

sono attivi/una risorsa per il Paese

creano posti di lavoro perché hanno bisogno di servizi,
cure e assistenza maggiori

per gli insegnamenti/l'esperienza

altro

non indica

Negativo (40%) 

37

23

14

6

2

16

2

per la spesa pensionistica

sono un costo per lo Stato
e le famiglie

hanno bisogno di servizi,
cure e assistenza maggiori

sono causa di aumento
della disoccupazione

sono inattivi

altro

non indica

Le motivazioni delle opinioni positive e negative per l’ECONOMIA 
Prima risposta 

! I giovani e i nuclei numerosi 
sottolineano maggiormente il contributo 
all’economia del Paese (35% e 33%), gli 
anziani e titoli medio-bassi il ruolo di 
aiuto e sostegno (32% e 32%) 

! I 18-34enni e i nuclei numerosi 
citano maggiormente la spesa 
pensionistica (48% e 47%), i 45-
54enni e i titolo medio- bassi  il costo 
per la famiglia e il Paese (34% e 28%) 
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Le opinioni sull’aumento della durata media di vita  

TESTO DELLA DOMANDA: «Negli anni la durata media di vita nel nostro Paese è progressivamente aumentata. A suo avviso 
l’aumento delle aspettative di vita è da considerarsi un fatto positivo o negativo…? 

Superiore la quota di chi vede nell’aumento delle aspettive di vita un fatto positivo per 
la società. 1 intervisato su 5 è però pessimista 

Valori percentuali 

Positivo
61%

Negativo
18%

Molto 
negativo

2%

Molto positivo
6%

Non sa
13%

67% 

Per la SOCIETÀ è un fatto… 

• 45-64enni:  74% 
• nuclei con 4 componenti ed 

oltre: 71% 
• ha ricevuto aiuto da anziani/ 

pensionati:  74%   

20% • Over 65enni: 25% 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lanellomancante.com/amoredirittiedoveri.html&ei=7wQ5VZjQLImdPY_6gdAP&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=85.18.98.161&ts=1429800006303564&auth=nzdnoxhr3tgy2qfnifmfgh6mzoj3rlnq&rndm=0.44699751716486285&v6s=2&v6t=1508&psig=AFQjCNGnP22ifbHYe7KDzUokiPFkw01pwQ&ust=1429886406231427
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35

27

23

1

10

4

non sono utili/sono un
peso

costo per il Paese

saldo giovani/anziani
negativo e problema

occupazionale

dipende dalla loro
condizione di salute

altro

non saprei

35

28

24

5

4

1

3

aiuto per le famiglie/la
società

positivo l'aumento delle
aspettative di vita

trasmettono
valori/esperienza

ruolo attivo/risorsa per il
Paese

sostegno economico per le
famiglie/la società

altro

non saprei

Le motivazioni delle opinioni positive e negative per la SOCIETA’                
Prima risposta 

TESTO DELLA DOMANDA: «Negli anni la durata media di vita nel nostro Paese è progressivamente aumentata. A suo avviso 
l’aumento delle aspettative di vita è da considerarsi un fatto positivo o negativo…? 

Il sostegno fornito alle famiglie è la principale motivazione per chi vede l’aumento delle 
speranze di vita come un fatto positivo per la società; inutilità la prima motivazione citata da 

chi lo vede come negativo  

Valori percentuali 

Positivo (67%)  Negativo (20%) 

! I più giovani e i nuclei numerosi 
sottolineano maggiormente il 
ruolo di sostegno (43% e 40%), gli 
anziani la positività dell’aumento 
delle aspettative di vita (34%) 

! Sono gli anziani stessi, i 
titoli medio-bassi e i nuclei 
con 2 componenti a pensare 
più della media di essere 
considerati un peso dalla 
società (45%, 41% e 48%) 
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L’accordo con le affermazioni sul ruolo ECONOMICO degli anziani 

TESTO DELLA DOMANDA: «Le leggerò ora una serie di affermazioni fatte da alcune persone intervistate prima di lei, quanto 
direbbe di essere d’accordo con ciascuna di esse?» 

Molto positivo il ruolo economico degli anziani, specie come sostegno alla famiglie e fonte 
di occupazione. Oltre un intervistato su due però pensa siano anche un costo per il Paese 

Valori percentuali 

58

48

44

35

29

22

22

32

41

38

45

33

33

29

1

3

1

8

9

12

13

24

27

26

2

2

5

4

14

13

22

5

un valido sostegno economico per le proprie famiglie

una fonte occupazione perché avendo bisogno di cure e assistenza creano
posti di lavoro (infermieri, badanti, ecc.)

un motore per l’economia perché sono dotati di potere di acquisto, spesso
superiore a quello dei più giovani

una fonte di ricerca e innovazione perché per motivi di salute hanno bisogno
di cure mediche, protesi e/o tecnologie mediche sempre nuove e innovative di

cui poi possono usufruire tutti i cittadini

un costo per il Paese perché hanno bisogno di cure e assistenza 

una fonte di ricerca e innovazione nel campo tecnologico e digitale per creare
tecnologie e strumenti utilizzabili anche da loro (tablet, smartphone,

domotica ovvero la casa “intelligente”, ecc.)

un costo per il Paese a causa delle pensioni

molto d'accordo abbastanza d'accordo non sa poco d'accordo per nulla d'accordo

90 

89 

82 

80 

62 

55 

51 

Affermazioni negative 
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L’accordo con le affermazioni sul ruolo SOCIALE degli anziani 

TESTO DELLA DOMANDA: «Le leggerò ora una serie di affermazioni fatte da alcune persone intervistate prima di lei, quanto 
direbbe di essere d’accordo con ciascuna di esse?» 

Dal punto di vista sociale, gli anziani sono soprattutto una fonte di esperienza e 
competenza e un valido aiuto per le famiglie, anche se il 78% ritiene che siano anche un 

peso per le proprie famiglie  

Valori percentuali 

76

65

47

38

21

31

44

40

3

4

8

16

1

6

una preziosa fonte di
trasmissione di memoria, di
esperienza e di competenze

“antiche” come pescare,
ricamare, coltivare l’orto

un valido aiuto per le famiglie
perché accudiscono figli piccoli

o familiari malati, anziani o
disabili

un aiuto per le attività
domestiche e i piccoli lavori di

manutenzione della casa

un impegno per le famiglie che
si devono occupare di loro

molto d'accordo abbastanza d'accordo non sa
poco d'accordo per nulla d'accordo

97 

96 

91 

78 

Affermazioni negative 
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IN SINTESI: Il ruolo degli anziani 

TESTO DELLA DOMANDA: «Le leggerò ora una serie di affermazioni fatte da alcune persone intervistate prima di lei, quanto 
direbbe di essere d’accordo con ciascuna di esse?» 

In sintesi, oltre due italiani su tre riconoscono l’importante ruolo degli 
anziani, sotto il profilo economico ed ancor di più sotto quello sociale 

Valori percentuali 

abbastanza 
positivo

34%

abbastanza 
negativo

19%

molto 
negativo

11%

molto positivo
34%

non sa
2%

abbastanza 
positivo

28%

abbastanza 
negativo

14%

molto 
negativo

10%

molto positivo
48%

68% 

76% 

Ruolo economico Ruolo sociale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lanellomancante.com/amoredirittiedoveri.html&ei=7wQ5VZjQLImdPY_6gdAP&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=85.18.98.161&ts=1429800006303564&auth=nzdnoxhr3tgy2qfnifmfgh6mzoj3rlnq&rndm=0.44699751716486285&v6s=2&v6t=1508&psig=AFQjCNGnP22ifbHYe7KDzUokiPFkw01pwQ&ust=1429886406231427
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L’accordo con le affermazioni sul ruolo ECONOMICO E SOCIALE degli anziani 
L’accordo con le affermazioni X età e rapporti con gli anziani – Analisi delle 

corrispondenze 

L’analisi delle corrispondenze è un metodo per l'analisi e la descrizione delle relazioni esistenti tra due o più caratteri, a partire da una tabella di frequenze. Lo scopo è quello 
di sintetizzare il fenomeno in modo da rappresentare i dati attraverso un numero limitato di dimensioni. In tal modo l'analisi delle corrispondenze mira ad identificare la 

struttura della dipendenza interna tra variabili.  

sostegno economico per le famiglie 

costo per il Paese perché hanno 
bisogno di cure e assistenza fonte di occupazione 

fonte di ricerca e innovazione 

una fonte di ricerca e innovazione 
nel campo tecnologico e digitale 

costo per il Paese a causa delle 
pensioni 

valido aiuto per le famiglie 

aiuto per le attività domestiche e i 
piccoli lavori di manutenzione 

preziosa fonte di trasmissione di 
memoria, esperienza… 

impegno per le famiglie che si 
devono occupare di loro 

un motore per l’economia per il 
potere di acquisto 

18-24 anni 

25-34 anni 

35-44 anni 45-54 anni 

55-64 anni 

65 e più anni 

NON ha RICEVUTO aiuto 

ha RICEVUTO aiuto 

NON ha PRESTATO aiuto 

ha PRESTATO aiuto 

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

-0,12 -0,07 -0,02 0,03 0,08

Tra le fasce giovani e medio-giovani di età 
(18-44enni) e tra chi ha ricevuto o prestato 
aiuto si rilevano maggiori associazioni con 
le affermazioni positive sul ruolo degli 
anziani. 
 
Tra i più adulti-anziani (over 45enni) e tra 
chi non ha ricevuto o prestato aiuto si 
rileva maggiore associazione con i concetti 
negativi. 

PESO PER LE FAMIGLIE E 
COSTO PER LE PENSIONI 

AFFERMAZIONI 
POSITIVE 

COSTO PER 
ASSISTENZA 
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CAPITOLO 3 – Il ‘trade off’ giovani -
anziani e le proposte più utili per il 

sostegno di anziani e pensionati 
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Il ‘trade off’ giovani - anziani 

TESTO DELLA DOMANDA: «E con quale delle tre seguenti affermazioni direbbe di essere più d’accordo?» 

E’ FONDAMENTALE ASSICURARE AGLI 
ANZIANI UNA CONDIZIONE DI VITA 

DIGNITOSA (in termini di assistenza, salute 
e prestazioni sociali) perché solo così 

possono “invecchiare bene”, mantenere il 
loro ruolo attivo nella società e non pesare 

sulla società 
 

40% 

NON C’È CONTRAPPOSIZIONE tra 
investimenti per gli anziani e investimenti 
per i giovani. Gli anziani rappresentano la 

memoria del Paese, i giovani ne 
costituiscono il futuro. Sono due lati della 

stessa medaglia. I servizi per gli anziani 
inoltre possono essere occasione di nuovi 

posti di lavoro per i giovani. 

50%  

Dovendo fare una scelta, piuttosto 
che investire in servizi, assistenza e 

cura degli anziani, SAREBBE MEGLIO 
INVESTIRE IN SERVIZI E SUSSIDI 

RIVOLTI ALLE GIOVANI generazioni 
che sono il motore del Paese 

10% 

In particolare: 
• 25-44enni: 44% 
• nuclei con 1 o con 3 componenti: 46% 
• pensano che l’aumento delle aspettative 

di vita sia un fatto NEGATIVO per la 
società:  45% 

In particolare: 
• 45-64enni: 57% 
• laureati: 63% 
• nuclei con 4 componenti ed oltre: 64% 
• studenti: 61% 
• pensano che l’aumento delle aspettative di vita 

sia un fatto POSITIVO per la società:  55% 

In particolare: 
• titolo medio/ basso:  14% 
• pensano che l’aumento delle aspettative di 

vita sia un fatto NEGATIVO per l’economia:  
15% 

• pensano che l’aumento delle aspettative di 
vita sia un fatto NEGATIVO per la società:  
17% 

Valori percentuali 

Per un italiano su due non esiste contrapposizione tra le necessità di giovani e anziani e 
il 40% ritiene fondamentale assicurare agli anziani una condizione di vita dignitosa 

Relatore
Note di presentazione


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-nonna-e-nipote-con-la-vecchia-macchina-fotografica-image11338770&ei=5Ac5VcCvF8GdPf2TgDg&psig=AFQjCNHce_S-WjYoLTo0W2iTX7G0nDWfxw&ust=1429887331299783
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Le proposte più utili per sostenere anziani e pensionati 
Prima risposta 

TESTO DELLA DOMANDA: «Tra quelle che le leggerò, quali sono a suo avviso le più utili? Ne indichi tre in ordine di utilità.» 

Aumento dell’importo delle pensione e delle prestazioni socio-sanitarie le proposte più 
utili per il sostegno ad anziani e pensionati 

Valori percentuali 

30

26

17

13

11

3

Rivalutare le pensioni per aumentarne l’importo 

Aumentare le prestazioni socio-sanitarie (assistenza
domiciliare, dimissioni ospedaliere protette, hospice, pasti a

domicilio, ospitalità nelle case di riposo, ecc.)

Rendere le città più vivibili aumentando i mezzi di trasporto, la
sicurezza, gli spazi verdi e gli spazi di socializzazione, misure

utili a tutti i cittadini

Introdurre politiche abitative per facilitare la permanenza delle
persone anziane nelle proprie case, così da preservare la loro

autonomia

Assicurare il bonus di 80 euro mensili anche ai pensionati

Facilitare l’accesso e l’uso delle nuove tecnologie (internet,
smartphone, tablet, ecc.)

• over 64enni: 37% 
• titolo medio/ basso:  35% 
• non ha prestato alcun aiuto alla 

famiglia: 37% 

• 55-64enni: 18% 

• 35-44enni: 19% 
• ha ricevuto aiuto da anziani/ 

pensionati:  15%   

• 55-64enni: 35% 
• nuclei con 1 componente: 35% 
• non ha ricevuto aiuto da anziani/ 

pensionati:  31%   

• Centro Italia: 23% 
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KEY POINTS 

 Elevata la quota di anziani che aiutano le proprie famiglie: segno che grazie all’aumento delle aspettative di 

vita riescono ad essere ancora una componente attiva e fondamentale della società  

 Agli anziani è riconosciuto dalla popolazione italiana un ruolo economico, soprattutto come sostegno per le 

famiglie, di fonte di occupazione e di ricerca e innovazione e di motore per l’economia, grazie al loro potere 

di acquisto 

 Ancor più sottolineato il ruolo sociale, specie come fonte di trasmissione e memoria e come sostegno 

nell’accudimento dei propri cari 

 Non mancano però le zone d’ombra, legate soprattutto ad una difficoltà del Paese a garantire loro uno stile 

di vita ed un’assistenza dignitosi, occupandosi contemporaneamente delle esigenze delle altre fasce della 

popolazione 

 Largamente diffusa resta però l’idea che sia fondamentale assicurare agli anziani una condizione di vita 

dignitosa e che non ci debba essere contrapposizione tra le esigenze di tutela e sostegno di anziani e giovani 

 Quali le misure principalmente suggerite? Innanzitutto una rivalutazione delle pensioni, seguita da un 

aumento delle prestazioni socio-sanitarie 
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SCHEDA DELLA RICERCA 
NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 
del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) 
 
NOTA METODOLOGICA COMPLETA 
 
Titolo:      Il ruolo dei pensionati in Italia 

Soggetto realizzatore:    Eumetra s.r.l. 

Committente/Acquirente:   UIL Pensionati 

Periodo/Date di rilevazione:   9-10 aprile 2015 

Tema:     Società 

Tipo e oggetto dell’indagine:    Sondaggio d’opinione alla popolazione italiana 

Estensione territoriale:   Nazionale    

Metodo di raccolta delle informazioni:   CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

Consistenza numerica del campione:   800 casi  

Elaborazione dati:     SPSS 

 

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.  
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. Eumetra non si assume alcuna 
responsabilità in caso di inosservanza. 
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