
Le case per anziani, in collaborazione 
con altri attori attivi sul territorio sono 
importanti realtà, che, oltre ad assol- 
vere una funzione di cura e assistenza, 
generano importanti esternalità posi-
tive a favore delle comunità locali sia 
in termini economici che sociali.

In quest’ottica, misurare e descrivere 
l’impatto socio-economico delle case 
per anziani all’interno della società 
in cui operano permetterebbe di meglio 
valorizzare la loro reale funzione. 

Da qui nasce la necessità per il gruppo 
case anziani del Mendrisiotto (Chiasso, 
Mendrisio, Arzo) di elaborare uno stru-
mento di rendicontazione sociale 
finalizzato sia a comunicare agli inter- 
locutori esterni l’attività svolta e il suo 
impatto sociale, economico ed ambien-
tale, in modo da legittimare il ruolo 
della casa per anziani agli occhi della 
comunità di riferimento, sia a garan- 
tire un miglioramento continuo delle 
pratiche manageriali adottate.

Il gruppo di studentesse, dopo avere 
selezionato e studiato il GRI quale 
modello di riferimento, ha proceduto 
con un adattamento dello stesso 
alla realtà specifica della casa per 
anziani, riuscendo così a proporre 
una struttura di bilancio sociale ade-
guata a tale contesto.

Successivamente, attraverso la sommi- 
nistrazione di questionari e lo svolgi-
mento di osservazioni dirette, ha raccolto 
 i dati e le informazioni, che opportuna-
mente rielaborate ha inserito nell’output 
finale: il bilancio sociale  “parzialmen- 
te aggregato” delle case per anziani di 
Chiasso, Mendrisio e Arzo. 

Il bilancio sociale all’interno delle 
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“garantire un 
miglioramento 
continuo delle 
pratiche mana-
geriali”

Nei prossimi anni la Svizzera registrerà, come gli 
altri Paesi sviluppati, un netto e rapido invecchia-
mento della sua popolazione. La percentuale 
di persone di 65 anni e oltre aumenterà sensibil-
mente, mentre la percentuale dei giovani diminuirà.   
Nel contempo, la progressione della speranza 
di vita permette a un numero sempre maggiore 
di persone di raggiungere età sempre più avanzate. 
“Strategia in materia di politica della vecchiaia” 
Rapporto del Consiglio Federale, 2003


