
                                                                                                	
	
Invecchiamento della popolazione, una sfida sociale 
 
589 ! Tanti sono i volontari che nel 2013 hanno messo a disposizione molte ore del loro tempo 
libero per organizzare incontri, manifestazioni e attività per gli anziani. Dato impressionante, 
come impressionanti per numero e qualità sono le attività svolte dall’ATTE (Associazione 
Ticinese Terza Età) a favore dell’integrazione degli anziani nella società. 
Dal “Rendiconto attività 2013” si evince come nel 2013 numerosi sono gli anziani che hanno 
potuto usufruire di questi servizi. 
Gli utenti del servizio Telesoccorso sono stati 1’566, 1’192 sono gli anziani che hanno 
partecipato a viaggi e soggiorni, 1’378 a gite e 556 ad escursioni in montagna. 
Le iscrizioni ai corsi UNI 3 sono state 4’494 per un totale di 11’232 presenze. 
Oltre alle manifestazioni a livello cantonale (tornei di scopa, bocce e scacchi e la rassegna dei 
cori) vanno citati inoltre importanti progetti intergenerazionali quali il museo della memoria, 
l’appoggio scolastico, la rassegna del film intergenerazionale a Bellinzona e l’Atelier teatro 
ATTE. 
Infine vi sono le attività delle sezioni e dei gruppi in diversi comuni; i pomeriggi di apertura nei 
centri diurni sono stati 2’124 con un totale di 14’965 pasti serviti. 
Ma mi soffermo in particolare sulla giornata della persona anziana, che quest’anno si è tenuta il 
16 ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano. In questa particolare edizione l’ATTE, tramite la 
sua Fondazione Federico Ghisletta, ha premiato progetti e/o realizzazioni di abitazioni in Ticino 
e nel Moesano che meglio interpretano l’obiettivo di “abitare bene a tutte le età”. È noto infatti 
come uno dei bisogni più importanti dell’anziano sia quello di vivere autonomamente ed il 
desiderio di godere il più a lungo della propria casa è, comprensibilmente, molto forte. 
È un tema di fondamentale importanza e estremamente attuale quello del costante 
invecchiamento della popolazione.  
Dati statistici dimostrano infatti che nei prossimi anni in Ticino vivranno oltre 100’000 persone 
che avranno superato i 65 anni di età, di cui 30’000 saranno ultraottantenni e 13’000 vivranno 
soli. Cifre significative che indicano come il nostro Cantone sarà chiamato nei prossimi anni ad 
affrontare una decisiva sfida demografica con importanti implicazioni in ambito sociale, 
economico, sanitario, assicurativo, immobiliare e nel mondo del lavoro. 
Già oggi, oltre all’esercito di volontari citati poc’anzi, associazioni, enti e servizi sociali si 
occupano degli anziani nella loro quotidianità. È di qualche giorno fa la notizia che il DECS ha 
avviato due percorsi formativi destinati agli assistenti di cura delle case per anziani e a domicilio 
e alle persone, famigliari e non, che si occupano della cura di anziani a domicilio.  
Molto però ancora rimane da fare; pochi infatti sono al momento i progetti innovativi in questo 
ambito.  
Il mondo politico, gli enti pubblici e quelli privati sono chiamati ad attivarsi affinché a breve si 
possano disegnare soluzioni a lungo termine e sostenibili finanziariamente affinché gli anziani 
possano affrontare serenamente questa fase della vita, con l’augurio che sia la più lunga 
possibile. Lo dobbiamo agli anziani di oggi, ma soprattutto alle future generazioni. 
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