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Povertà relativa dei grandi anziani

Linea di povertà relativa pari al 50% della mediana della distribuzione dei 
redditi dell’intero campione prima del verificarsi del fattore di stress 
derivante dalla pandemia (1186 Euro). 
Proporzione di grandi anziani in povertà prima del fattore di stress: 9.3 %.
Il livello di povertà rimane invariato dopo il fattore di stress: 9.2%.
Povertà degli individui soli, poveri anche di relazioni, è del 24.6 % rispetto 
al 5.9 % delle coppie. 
La proporzione rimane invariata anche dopo il fattore di stress. 
E se in famiglia vi fosse un malato cronico?



Ineguaglianza dei Grandi Anziani

L’ineguaglianza misurata dall’indice di Gini è rimasta circa uguale prima e 
dopo il fattore di stress pari a 0.241. 
Se soli: grado di polarizzazione dei redditi è .256 verso 0.214 per le coppie. 
Rispetto all’indice di Gini nazionale di 0.302, l’ineguaglianza è inferiore per i 
grandi anziani.  
Il sistema di welfare italiano svolge più un’azione salvadanaio (piggy-bank) 
che redistribuisce le risorse lungo il ciclo di vita piuttosto che di tipo Robin 
Hood che invece redistribuisce le risorse verso le classi che hanno meno. 
La componente produttiva della popolazione in età lavorativa è tassata per 
finanziare il consumo di anziani e giovani poco produttivi.



Ineguaglianza di Reddito dei Grandi Anziani:

Prima e Dopo l’Evento Critico



Ineguaglianza di Reddito dei Grandi Anziani:

che Succede se Soli?



Povertà materiale … e immateriale

L’essere soli in età avanzata è un fattore di rischio povertà e di 
distanziamento e polarizzazione sociale molto critico. 

Il rischio è molto attenuato per le coppie di grandi anziani. 

Il sistema di welfare è riuscito a garantire una situazione economica stabile 
considerato che i grandi anziani, non essendo in condizione lavorativa, non 
hanno corso il rischio di perdere il lavoro, principale fonte di reddito. 

Vi è però una questione legata alla distribuzione di risorse tra generazioni. 

Per questo motivo, l’inchiesta è stata disegnata anche per misurare aspetti 
non materiali relativi allo stato di salute fisica, psichica e aspetti relazionali 
e, in generale, di benessere percepito.



Felicità, Reddito e Stato di Salute
In una scala da 0 a 100 la media del campione dei grandi anziani è 52, mentre la media 
dello stato di salute dichiarato secondo l’indice EQ-5D aggregato è 55. 

I grandi anziani soli, che percepiscono un reddito medio pari al 70% del reddito della 
coppia ma del 40 % superiore al reddito equivalente di un membro della coppia (1747 
Euro vs 1250 Euro), presentano un livello di felicità pari a 47 e un livello di salute vicino 
alla media pari a 55.  

Solo il 19% dei grandi anziani che vivono da soli hanno un livello di felicità >65, mentre i 
grandi anziani che vivono in coppia con un livello di felicità >65 sono quasi il 30%. 

Mentre la correlazione tra felicità e salute è 0.62, quella tra felicità e reddito nei grandi 
anziani è molto bassa (0.12) e non è significativamente diversa quando l’anziano è solo.



Felicità e 
stato di salute

•La relazione tra felicità e stato di salute è
crescente e positiva sia nelle coppie sia nei
singoli.

•Sarà interessante capire quanto questa si
differenzia rispetto alle generazioni più
giovani.

•I grandi anziani soli mediamente godono di uno
stato di salute relativamente più elevato e, data
l’elevata relazione positiva, anche di un livello
di felicità relativamente superiore.



Reddito e 
stato di salute

Il livello di salute non 
varia significativamente 
rispetto al reddito sia per 
l’intero campione sia per le 
persone sole.



Il Paradosso della 
Felicità

• Easterlin (1995) nota che quando
aumenta il reddito, e quindi il benessere
economico, la felicità aumenta fino a un
certo punto per poi diminuire, in modo
quasi paradossale, seguendo una curva a
forma di parabola con concavità verso il
basso.

• Questo andamento non si verifica per il
campione dei grandi anziani considerato
che la relazione è lineare e poco
significativa (corr 0.1).



Reddito e Felicità

•Per l’intero campione sia lo stato 
di felicità sia di salute non variano 
in modo significativo prima e dopo 
lo stress. 



Reddito e Felicità
se soli

Grandi anziani che vivono da soli
lo stress genera un peggioramento
dello stato di salute e di felicità.

La curva di concentrazione della
salute e della felicità per le coppie
domina quella dei singoli poiché le
curve non si intersecano in alcun
punto.



E quindi …

quali sono le aree di sofferenza?



Solitudine
La condizione di solitudine è un'esperienza, spesso angosciante, con conseguenze potenzialmente gravi 
la cui incidenza e intensità è molto aumentata durante l’emergenza pandemica.

In tempi normali una persona su quattro soffre di solitudine (Perlman 1988). La solitudine si associa 
spesso a una minore soddisfazione della qualità di vita, maggior consumo di alcolici e maggiori difficoltà 
psicologiche e relazionali. 

È quindi importante capire le cause della solitudine e misurarla in modo corretto. 

DiTommaso e Spinner (2004) hanno studiato una misura multidimensionale della solitudine, la Social and 
Emotional Loneliness Scale for Adults - SELSA, che distingue la dimensione 

◦ Sociale 
◦ Emotiva

◦ Familiare
◦ Affettiva

◦ Nel presente studio è stata aggiunta anche la dimensione tecnologica. 



Relazioni e Solitudine prima e dopo il fattore di stress

La dimensione sociale, legata
soprattutto alla qualità delle
relazioni con gli amici, peggiora
nel 50 % di casi circa ma è
indipendente dalla fascia di
reddito o dalla condizione di
vivere da soli.

Componente Sociale 
Solitudine – Risposta della componente sociale all’evento critico per classe di reddito

Quintili di Reddito Molto peggio Peggio
Nessun 
cambia
mento

Meglio
Molto
meglio

Totale

1 8 49 61 2 2 122

6.56 40.16 50.00 1.64 1.64 100.00

2 10 43 67 2 0 122

8.20 35.25 54.92 1.64 0.00 100.00

3 13 50 50 8 1 122

10.66 40.98 40.98 6.56 0.82 100.00

4 12 49 54 6 1 122

9.84 40.16 44.26 4.92 0.82 100.00

5 7 67 44 3 0 121

5.79 55.37 36.36 2.48 0.00 100.00

Totale 50 258 276 21 4 609

8.21 42.36 45.32 3.45 0.66 100.00

La prima riga riporta le frequenze, la seconda riga le percentuali di riga. 



Componente Sociale
se soli 

Non vi sono apprezzabili
differenze

Solitudine – Risposta della componente sociale all’evento critico (se single o in 
coppia)

Molto
peggio

Peggio
Nessun 

cambiamento
Meglio

Molto 
meglio

Totale

single 18 81 82 4 2 187

9.63 43.32 43.85 2.14 1.07 100.00

couple 32 177 194 17 2 422

7.58 41.94 45.97 4.03 0.47 100.00

Totale 50 258 276 21 4 609

8.21 42.36 45.32 3.45 0.66 100.00

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress



Componente Emozionale 

La dimensione emotiva indagata a
livello familiare è peggiorata
circa nel 20 % dei casi e
migliorata per circa il 15%.

Mentre la situazione peggiorativa
si è verificata soprattutto nel
primo e ultimo quintile di reddito,
la situazione è migliorata
soprattutto nelle famiglie più
abbienti.

Solitudine – Risposta della componente emozionale familiare all’evento critico per classe di 
reddito

Quintili di Reddito Molto peggio Peggio
Nessun 

cambiam
ento

Meglio
Molto
meglio

Totale

1 0 32 79 9 2 122

0.00 26.23 64.75 7.38 1.64 100.00

2 6 18 80 16 2 122

4.92 14.75 65.57 13.11 1.64 100.00

3 5 17 77 18 5 122

4.10 13.93 63.11 14.75 4.10 100.00

4 4 13 82 22 1 122

3.28 10.66 67.21 18.03 0.82 100.00

5 1 23 79 18 0 121

0.83 19.01 65.29 14.88 0.00 100.00

Totale 16 103 397 83 10 609

2.63 16.91 65.19 13.63 1.64 100.00

La prima riga riporta le frequenze, la seconda riga le percentuali di riga.

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress



Componente Emozionale 

La situazione emotiva
familiare è peggiorata
nel 26 % dei casi se soli
e nel 13 % se in coppia.

Solitudine – Risposta della componente emozionale familiare all’evento critico (se single 
o in coppia)

Molto peggio Peggio
Nessun 

cambiament
o

Meglio
Molto
meglio

Totale

single 9 49 107 20 2 187

4.81 26.20 57.22 10.70 1.07 100.00

couple 7 54 290 63 8 422

1.66 12.80 68.72 14.93 1.90 100.00

Totale 16 103 397 83 10 609

2.63 16.91 65.19 13.63 1.64 100.00

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress



Componente 
Emozionale Affettiva 

Solitudine – Risposta della componente emozionale affettiva all’evento critico per classe di reddito

Quintili di Reddito Molto peggio Peggio
Nessun 
cambia
mento

Megli
o

Molto
meglio

Totale

1 0 30 81 9 2 122

0.00 24.59 66.39 7.38 1.64 100.00

2 8 15 80 17 2 122

6.56 12.30 65.57 13.93 1.64 100.00

3 5 14 79 15 9 122

4.10 11.48 64.75 12.30 7.38 100.00

4 3 9 85 19 6 122

2.46 7.38 69.67 15.57 4.92 100.00

5 2 13 83 23 0 121

1.65 10.74 68.60 19.01 0.00 100.00

Totale 18 81 408 83 19 609

2.96 13.30 67.00 13.63 3.12 100.00

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress

Se si considerano gli affetti
tra partners (o una persona
cara per le persone sole),
questi sono peggiorati e
migliorati nella stessa
proporzione pari a circa il
20 %, ma sono peggiorati
nella classe più povera e
migliorati soprattutto nella
più ricca.



Componente Emozionale 
Affettiva se soli 

Mentre la situazione
affettiva è rimasta stabile
prima e dopo l’evento
critico per le coppie, le
relazioni affettive sono
peggiorate nel 29 % dei
casi con persone sole.

Solitudine – Risposta della componente emozionale affettiva all’evento critico (se single o in coppia)

Molto peggio Peggio
Nessun 

cambiamento
Megl

io
Molto
meglio

Totale

single 11 43 108 22 3 187

5.88 22.99 57.75 11.76 1.60 100.00

couple 7 38 300 61 16 422

1.66 9.00 71.09 14.45 3.79 100.00

Totale 18 81 408 83 19 609

2.96 13.30 67.00 13.63 3.12 100.00

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress



La dimensione tecnologica,
migliora in media nel 29 %
dei casi mentre peggiora
solamente nel 6 % circa a
dimostrazione della capacità
di adattamento, specialmente
nelle fasce più alte del reddito,
anche dei grandi anziani alla
nuova situazione di
isolamento forzato.

Solitudine – Risposta della componente tecnologica all’evento critico per classe di reddito

Quintili di Reddito Molto peggio Peggio
Nessun 

cambiamento
Megli

o

Molto 
megli

o
Totale

1 0 15 80 25 2 122

0.00
12.3

0
65.57 20.49 1.64 100.00

2 2 4 87 25 4 122

1.64 3.28 71.31 20.49 3.28 100.00

3 5 8 71 34 4 122

4.10 6.56 58.20 27.87 3.28 100.00

4 4 0 78 31 9 122

3.28 0.00 63.93 25.41 7.38 100.00

5 0 7 72 39 3 121

0.00 5.79 59.50 32.23 2.48 100.00

Totale 11 34 388 154 22 609

1.81 5.58 63.71 25.29 3.61 100.00

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress

Componente Tecnologica 



Se la persona è sola il
processo di adozione delle
tecnologie digitali è meno
facile, anche perché
relativamente più anziana,
considerato che la
situazione peggiora nel 13
% dei casi rispetto al 25 %.

Solitudine – Risposta della componente tecnologica all’evento critico (se single o in coppia)

Molto peggio Peggio
Nessun 

cambiame
nto

Meglio
Molto
meglio

Totale

single 5 19 115 43 5 187

2.67 10.16 61.50 22.99 2.67 100.00

couple 6 15 273 111 17 422

1.42 3.55 64.69 26.30 4.03 100.00

Totale 11 34 388 154 22 609

1.81 5.58 63.71 25.29 3.61 100.00

. 

Relazioni e solitudine prima e dopo il fattore di stress

Componente Tecnologica 



L’emergenza sanitaria ha reso i
grandi anziani leggermente più
aperti che meno proni al
cambiamento (11 e 4 %), più
coscienziosi (2 e 14 %), meno
estroversi (15 e 6 %) ma
relativamente più amabili (11 e
19 %) ed irritabili (9 e 11 %).

Circa il 48 % dei grandi anziani
non riporta cambiamenti in
alcuna delle big five.

Risposta all’evento critico dei tratti della personalità

Le BIG FIVE



Risposta all’evento critico
dei tratti della personalità
Il fattore di stress ha dato luogo tra i grandi anziani a
una perdita di fiducia nel 26 %, è aumentata nell’8 %.

La resilienza è aumentata nel 15 %, mentre è diminuita
per l’8 %.

Il 20 % dei casi ha reagito investendo sulla pazienza,
ma l’11 % non è riuscito a fare ricorso alla risorsa
pazienza.

La propensione ad esporsi a rischi è diminuita nel 25 %
dei casi e solo nel 5 % è aumentata.

Il locus of control è diminuito dell’8 %, aumentato 1 %.

Circa il 38 % dei grandi anziani non riporta
cambiamenti in alcuno di questi tratti di personalità.



Rafforzamento delle reti sociali

Il 52 % ritiene che
l’amministrazione locale
abbia fatto poco o nulla,
mentre il 38 % sostiene che
non abbia fatto né tanto né
poco.

Solo l’8 % ritiene che abbia
fatto abbastanza, mentre
nessuno penso che sia stato
fatto molto.

Il Rafforzamento delle Reti Sociali: 
bisogno comune? 



Il Valore delle Reti Sociali

Qual è la disponibilità a pagare sotto forma di donazione 
annuale detraibile dalle tasse a favore della creazione di un 
centro di servizi della comunità per realizzare iniziative volte 
a rafforzare i vostri legami affettivi e azioni di aiuto 
reciproco in rete? 



Circa il 44 % degli intervistati non è 
disposto a donare alcuna cifra. 

Il restante 56 % è distribuito in modo 
uniforme intorno al 10 percento tra le 
diverse classi donazione 

◦ 10 euro, 
◦ 20-40 euro, 
◦ 50 euro, 
◦ 60-100 euro e più di 100 euro. 

Solo circa il 2% del 44 % che non avrebbe 
donato sarebbe stato disposto a donare 
prima dell’evento critico. 

Il 14 % degli intervistati rivela che avrebbe 
donato diversamente prima dell’evento 
critico. Di questi, il 18 % avrebbe 
contribuito 100 e più euro. 

Quanto una comunità sarebbe disposta a cofinanziare un 
investimento pubbblico in reti sociali?

Disponibilità a Pagare



Relazione tra 
disponibilità a pagare e 

reddito

Chi è meno abbiente, ma
spesso più bisognoso di
una rete d’aiuto, è
disposto a donare meno
rispetto ai più ricchi, ma
relativamente di più
rispetto alle proprie
disponibilità.


