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SUPSI Quando l'anziano diventa protagonista
Presentata la raccolta di studi sulla popolazione degli over 65 realizzati dal 1973 al 2017 nel nostro cantone
Maria Luisa Delcò: «Per invecchiare restando curiosi» - Stefano Cavalli: «È una prima a livello svizzero»

FEDERICA GALFETTI

III In Ticino, il numero degli anziani è su-
periore alla media nazionale per canto-
ne. Nel 2016 erano 78.030 gli over 65 re-
sidenti a sud delle Alpi, sul totale della
popolazione che alla fine dell'anno am-
montava a 354.375 unità. Una fascia di
popolazione, questa, che «sta prenden-
do sempre più piede nella società, dise-
gnando una piramide demografica
ormai capovolta» ha commentato Clau-
dio Franscella, vicepresidente del Gran
Consiglio, intervenuto ieri pomeriggio a
Sorengo alla presentazione dell'Inven-
tario degli studi sulla popolazione an-
ziana in Ticino, realizzato dal Centro
competenze anziani della SUPSI in col-
laborazione con il Consiglio degli anzia-
ni del Canton Ticino. «Un progetto che
muove dal mio pallino per la mappatu-
ra, - ha spiegato Maria Luisa Delcò, pre-
sidente del Consiglio - e dalla volontà di
riunire tutti gli studi sul tema condotti in
una piccola regione come la nostra, in
cui a volte nessuno sembra sapere cosa
faccia il vicino».
l'intento degli autori è quello di fornire
uno strumento di lavoro a chi si occupa
del mondo degli anziani e, come ha sot-
tolineato il sociologo della SUPSI Stefa-
no Cavalli l'idea è di «favorire l'accumu-
lo di conoscenze e stimolare il confronto
tra specialisti, ma anche invogliare le
nuove generazioni di ricercatori a occu-
parsi dell'argomento». E, ha proseguito:

«Molti studi sono frutto di singole inizia-
tive, ma non parte di un disegno comu-
ne, il rischio era che queste informazio-
ni andassero perse con il tempo».
Un compendio o, come l'ha definita
Delcò, una «mappatura» ragionata del-
le numerose ricerche esistenti, comple-
tate o in corso, sulla popolazione anzia-
na residente in Ticino. La copertina del-
la pubblicazione riprende l'opera «Di-
namismo di un corpo umano» dell'arti-
sta futurista Umberto Boccioni. Una
scelta non casuale, come ha spiegato
Delcò: «Il futurismo voleva la novità,
voleva la velocità. E voi direte: "Quando
si invecchia non si è veloci': Però, ci so-
no parecchie metafore. Il dinamismo
del corpo umano è proprio quello che
vorremmo. Poter invecchiare restando
però sempre dinamici e curiosi».
Barbara Masotti, socio -economista e
ricercatrice della SUPSI, ha poi fornito
una panoramica dei contributi inseriti
nella raccolta, precisando anche l'iter
seguito per la costruzione dell'inventa-
rio. «Siamo partiti definendo i criteri di
inclusione nella mappatura. Sono stati
inseriti solo quegli studi che hanno pro-
dotto nuove conoscenze e che sono ba-
sati su dati precisi. In totale, sono stati
raccolti 94 studi e 9 rilevazioni statisti-
che. Il primo studio risale al 1973, men-
tre si è deciso di chiudere l'inventario
con le indagini del 2017».
Come emerge dal lavoro di raccolta, i te-
mi più indagati nel corso del tempo so-
no stati la casa per anziani con 34 studi,

gli aiuti a domicilio (29) e il benessere e la
qualità di vita (28). «Oltre i due terzi de-
gli approfondimenti sono stati svolti do-
po il 2000. Negli ultimi anni si è proprio
assistito a un'esplosione degli studi sul
tema» ha precisato poi Cavalli, eviden-
ziando inoltre come il Ticino sia stato il
primo cantone a dotarsi di un inventario
di questo tipo: «Il progetto è una prima
svizzera e, per questo, stiamo pensando
di presentarlo Oltralpe. Vorremmo inol-
tre vedere se nel Grigioni italiano esiste
qualche studio a riguardo, da inserire
quale sezione dedicata».
Anche Dolores Guglielmetti Vermes,
del Centro competenze anziani della
SUPSI, ha partecipato al progetto:
«L'intenzione è di continuare ad ali-
mentare l'inventario, caricando gli stu-
di sul sito web del Centro competenze
anziani». Nel concludere il suo inter-
vento, Guglielmetti Vermes ha poi invi-
tato i presenti a indirizzare al Centro
chi avesse notizia di contributi perti-
nenti da inserire nella raccolta. «Un la-
voro capillare, questo, che ha colmato
una lacuna a livello del nostro territo-
rio. Grazie al Consiglio degli anziani,
importante fil rouge tra la politica e il
mondo dei meno giovani, è possibile
dare voce a una fascia della popolazio-
ne di cui spesso viene trascurata la
grande potenzialità, in ambito econo-
mico, sociale e del volontariato» ha sot-
tolineato in ultima battuta Franscella.
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LA TERZA ETÀ
IL NUMERO DI ANZIANI IN TICINO
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187,8 milioni di franchi
il flusso finanziario gestito nel 2016 dall'Ufficio
degli anziani e delle cure a domicilio del DSS
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