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Partecipazione  
 

I dati PASSI d’Argento 2012-2013 in Calabria 
 
 

La partecipazione, insieme alla salute a alla sicurezza, è uno dei tre pilastri su cui l’OMS ha fondato le 

politiche per l’invecchiamento attivo. Nel 2012 la Commissione delle Nazioni Unite per Europa (UNECE), allo 

scopo di misurare e promuovere nell’ambito degli Stati membri dell’UE il potenziale inutilizzato della 

popolazione anziana, ha creato l'indice di invecchiamento attivo (AAI), che riguarda i seguenti 

ambiti:occupazione, attività sociali e partecipazione, indipendenza e autonomia, capacità e ambiente 

favorevole per l'invecchiamento attivo. La partecipazione attiva delle persone anziane può essere promossa 

attraverso una serie di iniziative, come ad esempio: incoraggiare i pensionati a lavorare part-time, 

coinvolgerli in iniziative comunitarie e di volontario, creare le condizioni ottimali affinché le persone più avanti 

in età rappresentino una risorsa per la collettività. Nell’indagine PASSI d’Argento sono stati misurati alcuni 

aspetti della partecipazione e dell’essere risorsa. In particolare, è stata valutata la frequenza a corsi di 

cultura e formazione, l’ eventuale attività lavorativa retribuita  o di volontariato, attività sociali e comunitarie,  

supporto e cura offerti a familiari e conoscenti 
 

Lavoro pagato 
 
 
 

Solo il 4% del campione ha dichiarato di svolgere 

un lavoro retribuito. Sono in maggior misura 

uomini, appartenenti alla classe di età più 

giovane, con livello di istruzione più alto. 

Lavorano di più, anche se con differenza non 

statisticamente significativa, le persone che 

hanno meno difficoltà economiche e che sono in 

buona salute. 

Il dato è inferiore a quello del pool nazionale. 
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Confronto Calabria - Pool nazionale 
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Partecipazione a corsi di formazione e ad attività sociali  
 
 

Solo l’1% delle persone ultra 64enni ha partecipato 

nell’ultimo anno a corsi di formazione per adulti, 

come corsi di inglese e utilizzo di computer, o ha 

frequentato l’Università della Terza età;si tratta 

maggiormente di uomini, di persone più giovani 

(65-74enni), con livello di istruzione più alto, senza 

difficoltà economiche e in buona salute. 

In Calabria poco meno di un quarto (24%) delle 

persone ultra 64enni partecipa in una settimana 

normale ad attività con altre persone, per esempio 

va al centro anziani, al circolo, in parrocchia o 

presso sedi di partiti politici e di associazioni; poco 

meno di due persone su dieci (17%) hanno 

partecipato negli ultimi 12 mesi a gite o soggiorni 

organizzati. 

Per tutti gli indicatori esistono differenze 

statisticamente significative con il pool nazionale. 
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In Calabria più di una persona su quattro (27%) degli ultra 64enni intervistati, pari ad un numero stimato 

nella popolazione residente di circa 102mila persone, rappresenta una risorsa per la famiglia, i conoscenti o 

l’intera collettività. Il 23% accudisce o aiuta spesso conviventi, l’11% si occupa di non conviventi e il 4% 

svolge attività in favore della collettività. 

L’essere risorsa è una caratteristica maggiormente diffusa nelle donne, nelle persone sotto i 75 anni, con 

livello alto d’istruzione, senza molte difficoltà economiche percepite e in buona salute. Pur con prevalenze 

inferiori, anche le persone a rischio di disabilità o con disabilità continuano a essere risorsa soprattutto a 

favore dei conviventi 
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Essere risorsa per sottogruppi di popolazione (%) 

Calabria, PASSI d’Argento 2012-13  

42 % 41%

18 %

6 %

In buona salute
a basso rischio di 

malattia

In buona salute,
ma a rischio di 

malattia

A rischio di 
disabilità

Con disabilità

 
 


