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PUBBLICAZIONE

L'inventario
degli studi fatti
sulla popolazione
anziana

Quasi un centinaio di studi (per l'esattezza
94 realizzati tra i11973 e il 2017) sono stati rias-
sunti in altrettante schede e raggruppate in un
inventario che concerne la popolazione an-
ziana in Ticino. Ieri a Sorengo è stato presen-
tato davanti agli esperti del settore dai curato-
ri. La ricerca è stata realizzata dalla SUPSI su
commissione del Consiglio degli anziani. Una
collaborazione che, come ha spiegato la presi-
dente del Consiglio degli Anziani Maria Luisa
Delcò, «è nata dalla necessità di fare una map-
patura dei diversi studi realizzati in Ticino sul
tema anziani».

Come ha ri-
levato Stefano
Cavalli del SUPSI
Centro compe-
tenze anziani
SUPSI «l'obiet-
tivo è stato
quello di rea-
lizzare un cata-
logo ragionato
sulle ricerche
in elaborazio-
ne e su quelli
realizzate per
meglio capire i
temi trattati e
che cosa han-
no permesso di
scoprire questi
lavori. Noi vo-
levamo siste-
matizzare gli
studi e farli co-
noscere meglio per migliorare le conoscenze
e stimolare il confronto tra i ricercatori».

Nel merito Barbara Masotti e Dolores Gu-
glielmetti hanno evidenziato la metodologia
usata (dapprima è stata fatta una ricerca onli-
ne e poi è stato preso contatto con i diversi

attori sul territorio) e hanno isolato alcune pa-
role-chiave per cercare di far emergere i temi
ricorrenti. Questi sono: la salute, la cura
dell'anziano, gli anziani e la società, l'am-
biente e l'abitazione e il contesto istituzionale
e storico.
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