
IL NOSTRO CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI  

“LA SECONDA GIOVINEZZA" 

PREMESSA:  

Descrizione progetto: 

Gli alunni dopo aver lavorato e confrontato informazioni quantitative, hanno deciso di utilizzare i dati degli anziani in 

Italia del 2019. 

Percorso didattico: 

Sono stati svolti più incontri, dato il grande interesse suscitato negli alunni da alcune tipologie di dati.                                                          

Si sono preparati e hanno partecipato con entusiasmo alle Censigare, che hanno superato con un buon risultato. 

Per la progettazione dell'elaborato, la difficoltà maggiore è stata quella di decidere quale idea sviluppare dato che ne 

sono state proposte diverse 

LA SITUAZIONE DIFFICILE DEGLI ANZIANI IN ITALIA 

L’invecchiamento e le condizioni di salute ad esso collegate rendono spesso le persone anziane più vulnerabili. 

Per avere un quadro generale della popolazione anziana in tale contesto sono state considerate le caratteristiche 

demografiche, sociali e di salute delle persone di 75 anni e più.  

Da una ricerca tra i Reporter dell’Istat emerge che: 

 Le persone residenti in Italia che hanno compiuto 75 anni e più al 1° gennaio 2019 sono oltre 7 milioni 

(7.058.755), l’11,7%, del totale della popolazione, nel 60% dei casi sono donne  

 Le persone residenti in Italia che hanno compiuto 80 anni e più al 1° gennaio 2019 sono oltre 4 milioni e 300 

mila (4.330.074);  

 Le persone residenti in Italia che hanno compiuto 90 anni e più al 1° gennaio 2019 sono 774,5 mila (774.528); 

 Le persone residenti in Italia che hanno compiuto 100 anni e più al 1° gennaio 2019 sono invece 14.456; 

nell’84% dei casi sono donne; 

 Tra i centenari si contano ben 1.112 semi-super centenari, ovvero persone che hanno spento almeno 105 

candeline, fra le quali la quota di donne sale all’87%.  

La piramide delle età al 1° gennaio 2019 mostra chiaramente la struttura per età molto anziana della popolazione 

residente in Italia:  

 per 100 giovani tra 0 e 14 anni ci sono 173 persone con 65 anni e più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi presentata si basa su un approccio multi fonte che, integrando insieme fonti demografiche e indagini 

campionarie, consente di offrire una lettura del fenomeno che tenga conto di molteplici aspetti.  

Le fonti Le fonti considerate sono 2 demografiche e 4 indagini campionarie, i link sono alle Note metodologiche: 

 Popolazione residente per sesso, anno di nascita e stato civile: è una rilevazione annuale attivata a partire dal 

1° gennaio 1993 con lo scopo di produrre un set informativo correntemente aggiornato della struttura 

demografica del Paese che mettesse a disposizione su base annuale dei denominatori utili al calcolo di 

indicatori statistici riferibili alla popolazione residente, 

http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=0019900&refresh=true&language=IT. 

 

 Rilevazione della popolazione supercentenaria: a partire dal 2008 è stata avviata una rilevazione che ha come 

unità di analisi la popolazione residente di 105 anni e più. L’obiettivo è fornire una contabilità precisa di 

chiraggiunge una soglia di età particolarmente elevata, verificandone le principali caratteristiche demografiche, 

https://www.istat.it/it/archivio/232302-. 

 

L’incremento del numero degli anziani in Italia è impressionante.  

Dall’inizio del secolo al 2017, gli ultrasettantenni sono passati da sette a dieci milioni e, secondo le previsioni dell’Istat, 

nel 2042 dovrebbero diventare quindici milioni. Questa irresistibile crescita è dovuta sia al progressivo ingresso in età 

anziana dei figli del baby boom nati fra il 1945 e il 1975 (invecchiamento dal basso), sia allo straordinario incremento 

della sopravvivenza (invecchiamento dall’alto).  

http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=0019900&refresh=true&language=IT
https://www.istat.it/it/archivio/232302-


L’attesa di vita per un uomo italiano di 65 anni, inferiore a 14 anni nel 1982, passa a 19 anni nel 2017 e secondo l’Istat 

supererà i 21 anni nel 2042. Per una donna italiana, l’attesa di vita a 65 anni superava i 17 anni nel 1982, i 22 anni nel 

2017, mentre dovrebbe sfiorare i 25 anni nel 2042, con una età media alla morte di poco inferiore a 90 anni.  

L’invecchiamento della popolazione proceda di pari passo con l’incremento delle persone che vivono da sole, che non 

potranno godere dell’assistenza dei figli e che non avranno mezzi per sostenersi. 

 

 

REPORT ISTAT: LE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA IN ITALIA DEL  19 LUG 2021 

 

L’ISTAT ha diffuso un Report sulle condizioni di salute degli anziani in Italia, che prende in considerazione i diversi aspetti 

legati alle persone non autosufficienti e alle esigenze di cura e di assistenza nei loro confronti, nonché fornisce 

interessanti dati relativi alla morbilità e agli indicatori di salute. 

Il quadro che emerge conferma la precarietà delle condizioni di salute degli anziani in Italia. 

CARENZA DI ASSISTENZA O AUSILI PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

Dal rapporto L’ISTAT, denominato “Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria. Anno 2019, si può rilevare che nel 

2019 erano oltre 800mila le persone anziane con gravi difficoltà che avrebbero 

bisogno di maggior assistenza per le attività fondamentali di cura della propria 

persona. Da una lettura dei dati emerge che nel 2019 erano circa 3 milioni e 860mila 

gli anziani con gravi difficoltà nelle attività funzionali di base (il 28,4% della 

popolazione di 65 anni e più). Di essi, 2 milioni 833mila (20,9%) hanno gravi difficoltà 

nel camminare, salire o scendere le scale senza l’aiuto di una persona o il ricorso ad 

ausili, 1 milione 874mila (13,8%) riferiscono gravi difficoltà nell’udito o nella vista anche 

con l’uso di ausili, 1 milione e 113mila (8,2%) hanno gravi difficoltà nella memoria o nella concentrazione. 

Circa un terzo degli over 75 presenta una grave limitazione dell’autonomia e per un anziano su 10 questa incide sia sulle 

attività quotidiane di cura personale che su quelle della vita domestica (8,5% nell’Ue22).  

In Italia, il 44,2% delle persone di 65 anni e più con gravi difficoltà dichiara di non avere adeguati ausili o assistenza. 

l Rapporto ha fornito agli alunni ad una solida base conoscitiva per favorire idee e proposte di forme di assistenza e 

servizi da offrire agli anziani sul territorio di Mercato San Severino (SA). 

Dalla lettura dei dati del Rapporto ISTAT, sopra indicato, si è fatto rilevare, che è di massima importanza realizzare 

qualcosa che possa aiutare gli anziani a non essere lasciati soli anche con scarse disponibilità economiche e senza aiuto. 

 

UN WELFARE A MISURA DEGLI ANZIANI DEL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

I mutamenti socio-demografici dei tempi moderni porterà nel prossimo ventennio un aumento della popolazione 

anziana italiana che avrà bisogno di assistenza a domicilio.  

Questo sarà un problema gestionale da parte dei pochi figli (o sempre più spesso l’unico figlio). Pertanto è compito 

dell’Amministrazione comunale offrire un’adeguata struttura per accogliere gli anziati del territorio in difficoltà e che 

vivono da soli.  Gli anziani senza figli non vanno dimenticati, perché sono quelli più a rischio. 

Tuttavia, lo slogan “aiutare gli aiutanti” può ben rappresentare la sfida di oggi e dei prossimi decenni, per garantire alla 

grande maggioranza degli anziani italiani la miglior vita possibile, all’interno delle mura di una casa famiglia 

Occorre pertanto, sul territorio di Mercato San Severino (SA) migliorare e meglio articolare l’offerta di assistenza 

domiciliare presso una casa di accoglienza. 

 In questa casa di accoglienza, l’assistenza dovrà essere affidata a personale coresidente che già hanno avuto contatti 

con gli ospiti anziani residenti. 

 I servizi offerti dovranno essere sia di tipo medico-infermieristico e sia assistenziali (come i pasti, igiene personale e dei 

locali). Inoltre, largo spazio dovrà essere dato anche per servizi complementari, come ad esempio per 



l’accompagnamento a visite mediche, la gestione di spazi pubblici di ritrovo, animazione, laboratori e anche animatori 

di Canta storie per la semplice compagnia. 

Tale struttura “la casa di accoglienza dei nonni di Mercato San Severino” non dovrà essere più simile a reparti di geriatria 

ma una struttura di tipo alberghiero.  

L’onere economico per una permanenza nella casa di accoglienza non deve pesare sui parenti o ma a carico dell’ente 

Comunale. 

  
Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita,  

quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni. 
(Marc Levy) 

 
La festa dei nonni costituisce un momento speciale per riflettere sull' importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno 
delle famiglie e della società in generale.  
Infatti essi rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza 
e saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto nell'educazione dei bambini all'interno delle 
famiglie di appartenenza.  Vere e proprie radici.  
L’ attenzione che il nostro Circolo Didattico pone ogni anno nei confronti dei nonni è stata sicuramente una del le 
motivazioni che ha spinto gli alunni a “censigare” sul numero di anziani presenti nel nostro Comune. 
Dalle ricerche e dalla lettura dei dati del Rapporto ISTAT, sopra indicato, si è rilevato, che è di massima importanza 
realizzare qualcosa che possa aiutare gli anziani a non essere lasciati soli anche con scarse disponibilità economiche e 
senza aiuto. 
La ricerca e la fiaba-stimolo “La ciotola di legno” hanno spinto gli alunni a pensare al progetto di un centro ricreativo per 
anziani al fine di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone 
che non necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono interventi di natura integrativa, iniziative 
ricreativo-culturali, attività di svago che molti cittadini anziani non possono concedersi perché a basso reddito o perché 
soli ed esclusi dalla sfera sociale.  
Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana nell’affermare il suo diritto all’inserimento sociale e 
promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva. 
 

LA CIOTOLA DI LEGNO 
C'era una volta un vecchio nonno che viveva a casa del figlio, la nuora e il nipotino di quattro anni. Tutti i giorni, all'ora 
di pranzo, si riunivano per mangiare. Il nonno era così vecchio che le mani gli tremavano, la vista e l'udito si erano 
indeboliti così come anche le sue gambe. Quando si sedeva a tavola, egli riusciva a malapena a tenere in mano il 
cucchiaio. Spesso gli capitava di sbrodolarsi addosso e la minestra che cadeva dalla sua bocca macchiava la tovaglia. I 
piselli rotolavano giù dal cucchiaio e sporcavano il pavimento. 

 
 
 
 
 



Il figlio e la nuora, erano così infastiditi che ad un certo punto decisero di far stare il nonno in disparte. Sistemarono un 
tavolino in un angolo e siccome il nonno aveva fatto rompere alcuni piatti, per mangiare il suo cibo gli diedero una 
ciotola di legno. Ogni tanto il povero anziano guardava la sua famiglia e una lacrima scendeva dai suoi occhi. 
 

Una sera, dopo cena, il padre notò che il bambino stava intagliando un pezzo di legno. Con una certa delicatezza si. Con 
una certa delicatezza si avvicinò e gli chiese: "Che cosa stai facendo figliolo?" Con la medesima dolcezza il bambino 
rispose: "Ecco, sto facendo una ciotola dove potrete mangiare il vostro cibo tu e la mamma quando sarete anziani." 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
La frase del bimbo ebbe effetto sui due genitori, poiché da quel giorno essi non solo fecero di nuovo sedere il nonno 
alla loro tavola, ma si presero cura di lui con tanto amore. 
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Sala Biblioteca 



 
 

Sala Cinema 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sala Cucina 

 
Sala Musica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sala Pittura 

 
Sala Ricamo e Cucito 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Palestra 
 
 

 
 
 
 

Ristorante 
 
 

 
 



 
 

Sala Primo Soccorso 
 

 
 

 
 

Alunni Classe V A Primaria Costa del 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino 
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