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1. Introduzione

Il tema dei bisogni esercita sempre una grande attrazione su quanti si interessano di politica 
sociale e sanitaria. Rispondere ai bisogni è, infatti, il principale obiettivo di tali politiche 
eppure la conoscenza e l’analisi dei bisogni rimangono comunque un problema di difficile 
soluzione. L’organizzazione dell’offerta di servizi socio-assistenziali non può consistere in un 
mero consolidamento dell’esperienza già acquisita, ma deve essere costantemente stimolata 
dalla conoscenza dei risultati effettivamente ottenuti con i servizi che si sono erogati, rispetto 
alle esigenze emergenti nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità locali, senza trascurare le 
modificazioni demografiche, economiche, sociali e culturali subite dalla popolazione, le quali 
non mancano di produrre effetti sull’evoluzione dei bisogni e delle aspettative della 
popolazione stessa.
Porre i reali bisogni della popolazione al centro del processo decisionale non è però un 
obiettivo tra i più facili da raggiungere, dal momento che non risulta affatto agevole dare una 
definizione univoca di ciò che si intende per “domanda sociale” e “bisogni”. I bisogni non 
sono solo materiali e non sono sempre espressi e per questo difficili da individuare e gestire 
da parte dei servizi sociali.

I comuni dovrebbero diventare nei prossimi 5 anni i protagonisti della riorganizzazione dei 
servizi e delle politiche sociali. L’attuazione della legge 328/00 dovrebbe assicurare una 
maggiore attenzione verso i bisogni reali dei cittadini, a scapito dell’erogazione di servizi 
standard tarati più sulla capacità di offerta che non sulla domanda sociale.

È chiaro che questo apre uno scenario delicatissimo per le conseguenze che andranno a 
prodursi sulla qualità della vita dei cittadini. A fronte della consapevolezza della necessità di 
attivare meccanismi di feed back tra amministrazione e cittadinanza rispetto alla capacità di 
fornire risposte ai bisogni il Comune di Schio ha finanziato una indagine sui bisogni della 
popolazione anziana residente.
L’indagine, svolta nel mese di aprile 2002, si è posta l’ambizioso obiettivo di indagare i 
bisogni della popolazione anziana residente nel territorio comunale non come rilevazione 
dello scarto tra qualità attesa e qualità percepita nei servizi offerti ma piuttosto come 
“termometro” delle criticità, ovvero delle situazioni che non trovano risposta.
Non si tratta, pertanto, di una analisi sulla customer satisfaction ma di uno strumento al 
servizio di una programmazione più “sensibile” dell’intervento in campo sociale che si ispira 
ad un concetto di mappatura dei bisogni della popolazione.
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2. Breve premessa metodologica sui bisogni

Affermare che per programmare i servizi occorre partire dai bisogni della popolazione 
presuppone la soluzione di alcuni problemi, primo fra tutti quello della individuazione e della 
misurazione dei bisogni stessi. Uno schema teorico che aiuta a ricostruire le possibili relazioni 
tra bisogni, domanda e offerta è quello proposto nella tabella 1 di pagina 3. Nel quadro 
delineato, si propone una casistica articolata in otto situazioni distinte che spaziano tra i casi 
in cui:

1. il bisogno risulta soddisfatto;
2. vi è assenza di problemi.

Questi rappresentano i casi definiti CI e C8, in particolare nel primo si verifica una felice 
combinazione tra bisogno presente, domanda espressa e offerta esistente, per cui il bisogno 
risulta soddisfatto. Nel secondo al contrario la combinazione parte da un bisogno assente, al 
quale corrisponde una domanda inespressa e un’offerta inesistente, per cui si configura una 
situazione nella quale non vi è “nessun problema”.

Fissate queste casistiche, per così dire estreme, suscita maggiore interesse l’analisi delle 
possibili situazioni intermedie, sia nel caso di bisogno presente sia in quello di bisogno 
assente.
A fronte di un bisogno presente il caso più frequente viene definito dal caso C2 e associa ad 
una domanda espressa l’assenza di offerta. In questa situazione il bisogno rimane chiaramente 
insoddisfatto fintanto che non si provvede all’organizzazione di adeguati servizi.
Più complicata risulta, invece, la situazione C3 per cui, ad un bisogno presente si abbina ima 
domanda inespressa per mancata coscienza del bisogno e l’offerta risulta esistente. In questo 
caso l’offerta resterà molto probabilmente inutilizzata creando le premesse per uno spreco di 
risorse. Per evitare questo rischio serve un attento lavoro di educazione sociale e sanitaria che 
faccia prendere coscienza del problema in modo che il bisogno venga espresso.
La situazione più problematica che si può verificare nell’ipotesi di “bisogno presente” è, 
tuttavia, la C4 quella in cui, a fronte di un bisogno presente, c’è invece una domanda 
inespressa ed un’offerta assente. La criticità di questa situazione si lega alle motivazioni che 
non danno visibilità al bisogno, come avviene quando i portatori di bisogni sono soggetti 
marginali, incapaci di organizzarsi ed esprimere le loro domande e ottenerne l’accoglimento. 
Si pone in questi casi il problema dei bisogni ignorati con il rischio di indirizzare la spesa 
sociale verso altri gruppi più forti e meglio organizzati.

Anche in nell’ipotesi di bisogno assente si possono individuare situazioni dotate di un minore 
o maggiore grado di complessità. Tra le prime si può comprendere il caso C7 nel quale, a 
fronte di un bisogno assente con domanda inespressa, si ha una offerta esistente. In questo 
caso si configura un fenomeno di “induzione potenziale da offerta”. Si tratta prevalentemente 
di servizi presenti da lunga data, ma superati dall’evolversi della situazione e, ciononostante, 
mantenuti per l’insistenza degli operatori di tali servizi oppure per gli investimenti effettuati 
in tali servizi. L’unico modo per uscire da questa situazione è superare le resistenze al 
cambiamento e adeguare quei servizi, riconvertendoli, in modo da poterli utilizzare per 
soddisfare i bisogni presenti.
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Tabella 1: Rapporto tra bisogni, domanda e offerta

BISOGNO PRESENTE

DOMANDA ESPRESSA DOMANDA INESPRESSA

OFFERTA 
PRESENTE

OFFERTA 
ASSENTE

OFFERTA 
PRESENTE

OFFERTA 
ASSENTE

Bisogno 
soddisfatto

Bisogno 
insoddisfatto

Offerta 
inutilizzata

Bisogno 
sconosciuto
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BISOGNO ASSENTE

DOMANDA ESPRESSA DOMANDA INESPRESSA

OFFERTA 
PRESENTE

OFFERTA 
ASSENTE

OFFERTA 
PRESENTE

OFFERTA 
ASSENTE

Spreco 
risorse

Induzione da 
domanda

Induzione da 
offerta

Assenza di 
problemi
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Più complicata risulta la situazione C6 per cui, di fronte a un bisogno assente, c’è invece una 
domanda espressa (originatasi in genere quando esisteva realmente un bisogno e che persiste 
nonostante quel bisogno sia scomparso) e una offerta assente. Ciò può determinare un 
fenomeno di “induzione da domanda” eliminabile, anche in questo caso con un’adeguata 
educazione socio-sanitaria che renda inespressa la domanda esistente.
Infine, rimane il caso C5 nel quale può accadere che ad un bisogno assente corrisponda una 
domanda espressa e un’offerta esistente. Questa situazione determina uno “spreco da 
induzione” ed è più difficile da risolvere in quanto la domanda e l’offerta si sostengono a 
vicenda e rendono meno agevole la trasformazione del servizio, tentativo che deve essere 
comunque esperito poiché rappresenta l’unico modo per indirizzare le risorse verso il 
soddisfacimento dei reali bisogni della popolazione.

Volendo condurre una analisi sui bisogni, a fronte di questi problemi, risulta fiiorviante rifarsi 
ad indicatori come, ad esempio, le prestazioni erogate dal consultorio quale misura delle 
problematiche della famiglia: basti pensare a quanti bisogni associati a problemi della 
famiglia rimangono inespressi semplicemente per mancata consapevolezza, per mancata 
conoscenza dell’esistenza di servizi in grado di dare risposta. Analogo discorso si può fare per 
l’assistenza domiciliare: non è misurando le prestazioni di assistenza a domicilio che si 
quantifica il bisogno reale di tale servizio. Pertanto, la strada più semplice per conoscere i 
bisogni è, senza dubbio, quella che passa per una richiesta esplicita agli interessati. Purtroppo, 
questa strada si espone al rischio di subire i condizionamenti dati dagli stereotipi culturali 
esistenti e degli effetti prodotti dalla presenza di certi servizi che svolgono in certi casi una 
funzione di legittimazione vera e propria verso i medesimi bisogni.
Emerge, pertanto, l’assenza di un quadro assoluto di riferimento e la necessità di lavorare 
all’interno del set di informazioni disponibili alla ricerca di legami più o meno visibili capaci 
di svelare anche semplici squarci di una realtà così complessa. In questo senso una ricerca sul 
campo ha il pregio di mettere in luce aspetti meno scontati e nuovi problemi oppure di dare 
dimensione a problemi soltanto ipotizzati.
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3. La popolazione di riferimento

All’interno della comunità dei residenti una delle fasce della popolazione di particolare 
interesse, sia per la continua espansione, che per la crescente domanda di servizi di assistenza 
e cura, è costituita dalla popolazione degli ultra sessantacinquenni.
La tradizionale definizione di popolazione anziana è basata sulla definizione determinata 
dall’età che individua le persone anziane negli individui che hanno 65 anni e oltre. Rispetto a 
questa definizione ormai quando si parla di popolazione anziana si considera il segmento di 
popolazione ultrasettantaquatrenne che compone la cosiddetta “quarta età” e sulla quale ormai 
molti studi focalizzano la loro attenzione.

Per inquadrare in prima istanza la dimensione del fenomeno si può osservare l’evoluzione 
della quota di residenti nel Comune di Schio con più di 65 anni nell’ultimo decennio, che si 
mantiene costante dal 17,4 del 1991 all'attuale 17.2 del 2000. Però la quota delle persone con 
più di 65 anni è destinato ad aumentare notevolmente nel medio periodo, quando la classe 
d'età 35-44 entrerà a far parte della popolazione con oltre 65 anni.
Con rinvecchiamento della classe 65-74, particolarmente interessante risulterà in prospettiva 
l'incremento che subirà la popolazione con più di 75 anni che di tutta la popolazione anziana 
risulta essere quella che generalmente manifesta in maniera più acuta problemi legati a 
malattie multicroniche e/o connessi alla scarsa autonomia nello svolgimento delle attività 
quotidiane.

Distibuzioni per classi d'età nel comune di Schio
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4. Il campione osservato

L’indagine è stata condotta su un campione casuale di 912 persone con più di 65 anni estratto 
a cura dell’ufficio Statistico del Comune di Schio. Il target dell’indagine è stato posto sulla 
soglia dei 500 questionari utili.

L’indagine è stata effettuata mediante interviste telefoniche con tecnica CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing). Si tratta di un sistema automatizzato di rilevazione 
telefonica che consente una gestione automatica del questionario garantendo un controllo in 
tempo reale dei dati registrati. Inoltre il questionario standardizzato contribuisce a ridurre la 
distorsione dovuta al comportamento dell’intervistatore e i filtri automatici riducono i tempi 
di durata dell’intervista. Le suddette caratteristiche sono state decisive nella scelta della 
tecnica CATI per al somministrazione del questionario al nostro campione.

Rispetto ai 912 nominativi messi a disposizione e preventivamente informati sullo 
svolgimento dell’indagine attraverso lettera inviata dal Comune di Schio gli esiti dei contatti 
effettuati hanno consentito di lavorare su 485 questionari utili.
A fronte dei contatti telefonici attivati, infatti, si sono verificate una serie articolata di 
casistiche riepilogata dai dati esposti nella tabella 2.

Tabella 2 - Esiti dei contatti telefonici

Stato
contatto

totale %no si

1 -indisponibile ex ante 17 17 1,9
2 - numero telefonico inesistente 63 63 6,9
3 - numero telefonico sempre libero 61 61 6,6
4 - numero telefonico errato o sempre occupato 47 47 5,2
5 - segreteria telefonica 10 10 1,1
6 - rifiuto telefonico 173 173 19
7 - deceduto 1 1 0,1
8 - rifiuto per motivi di lavoro 55 55 6
9 - risponde 485 485 53,2

totale 80 832 912 100

Definendo questi casi come stati si può esplicitare che:

a) gli stati 1 e 2 corrispondono ad unità che non sono state contattate perché si erano 
dichiarate indisponibili dopo avere ricevuto la lettera di presentazione del Comune o 
perché il numero telefonico era mancante e non è stato possibile recuperarlo in alcun 
modo. Si tratta quindi di unità eliminate a priori dal campione.
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b) gli stati 3, 4 e 5 corrispondono ad unità per le quali si disponeva delle utenze telefoniche, 
ma che sono risultate sempre assenti oppure il numero era sempre occupato o rispondeva 
la segreteria telefonica. Per determinare questo stato sono stati effettuati 6 tentativi di 
contatto in orari/giorni differenziati, oltre che controlli puntuali sulla validità del numero 
telefonico. I casi degli strati 3, 4, 5 sono quindi unità irreperibili.

c) Gli stati 6, 7, 8 corrispondono a quelle unità per quali è stato possibile instaurare un 
contatto telefonico diretto oppure tramite un familiare. I rifiuti sono stati classificati 
rispetto al motivo, cioè rifiuto generico oppure indisponibilità per motivi di salute. Si fa 
presente che quest'ultima condizione si riferisce solo ai casi dichiarati esplicitamente. E' 
probabile che molti degli altri rifiuti considerati come "generici" in realtà siano dovuti a 
motivi di salute.

Con l’ausilio dei dati esposti nella tabella 3 è possibile verificare i tassi di reperibilità e di 
risposta. Prima di entrare nel merito dei dati esposti è opportuno chiarire che l'attribuzione 
degli stati 1-5 ai casi è avvenuta in due fasi. Al termine di una prima fase della rilevazione 
(effettuata su 750) casi è stato infatti possibile ricontrollare i numeri telefonici di 150 unità 
che risultavano irreperibili per numero telefonico errato o mancante. Tramite questo controllo, 
sono stati individuati 97 nuovi numeri telefonici che sono stati ricontattati in un secondo step 
dell'indagine, unitamente ad altre 180 nuove unità campionarie.
Complessivamente quindi la quota degli irreperibili (stati 2-5) è pari al 19,3 mentre era circa 
superiore 30% prima dell'effettuazione del controllo sui 150 casi irreperibili.

Tabella 3 - Tassi di reperebilità e di risposta

campione totale 912
esclusi a priori (stati 1-2) 80
numero di unità effettive (stati 3-8) 832
% unità effettive (stati 3-8/totale) 91

irreperìbili (stati 3-5) 118
tasso di irreperibilità (sul totale unità effettive) 14,2

rifiuti (stati 6-7) 229
di cui per motivi di salute 56
per motivi generici 173

tasso di rifiuto (sul totale reperebili) 32,1

rispondenti (stato 8) 485
tasso di risposta (sul totale reperibili) 67,9
tasso di risposta (sul totale campione) 53,2

L’analisi dei tassi di copertura rispetto agli obiettivi impliciti (quartiere, sesso ed età) 
conferma il sostanziale rispetto di criteri di stratificazione del campione e di rappresentazione 
dei generi. Di seguito le tabelle 4 e 5 consentono di misurare il grado di adeguatezza della 
rilevazione svolta rispetto agli obiettivi campionari, calcolati riproporzionando a 500 la 
distribuzione delle unità campionarie presenti nelle liste ricevute dal Comune.
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Tabella 4 - Tassi di copertura per quartiere e sesso

obiettivo campione tassi di copertura

f m totale f m totale f m totale

Centro
S. Croce

97 51 148 99 54 153 102,1 105,9 103,4

Paleo 48 36 84 51 32 83 106,3 88,9 98,8

SS Trinità 60 43 103 53 44 97 88,3 102,3 94,2

Magrè 70 48 118 61 51 112 87,1 106,3 94,9

Giavenale 16 12 28 13 12 25 81,3 100,0 89,3

Tretto 11 8 19 10 5 15 90,9 62,5 78,9

Totale 302 198 500 287 198 485 95,0 100,0 97,0
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Tabella 5 - Tassi di copertura per età e sesso

obiettivo campione tassi di copertura

f m totale f m totale f m totale

66-70 82 65 147 96 71 167 117,1 109,2 113,6
71-75 71 56 127 79 59 138 111,3 105,4 108,7
76-80 70 42 112 62 36 98 88,6 85,7 87,5
81-85 42 20 62 36 19 55 85,7 95,0 88,7
86 e oltre 38 14 52 14 13 27 36,8 92,9 51,9

totale 303 197 500 287 198 485 94,7 100,5 97,0
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Si possono rilevare risultati sufficientemente omogenei a riprova di questo i tassi di copertura 
sono prossimi all'unità per la maggior parte degli stati e, in ogni caso, coerenti rispetto alle 
caratteristiche strutturali - sesso ed età - della popolazione.
Nel dettaglio sembra doveroso aggiungere alcune considerazioni sulle valenze della scelta di 
stratificare il campione per età e per quartiere di residenza.
La stratificazione per età ha consentito di non perdere di vista le sfumature legate alle diverse 
fasi dell’età anziana. Evitando di imporre vincoli alla selezione dei nominativi si è riusciti a 
cogliere anche aspetti dei bisogni dei cosiddetti “grandi vecchi”.
Anche la stratificazione per quartiere si è presentata come una valida chiave di lettura di 
alcuni fenomeni. Questa scelta è stata particolarmente opportuna in ragione della genesi della 
comunità di Schio. Il Comune risulta oggi costituito da un nucleo storico sul quale si sono 
aggiunte realtà dalla genesi autonoma come l’Altopiano del Tretto, già autonomo e 
caratterizzato dalla presenza di un forte nucleo di coloni tedeschi, e Magré, antichissimo 
abitato rimasto autonomo fino al 1928.

La stratificazione per quartiere

Distribuzione di frequenza per quartiere

Frequenza % Cumul %

1 153 31,5 31,5
2 83 17,1 48,7
3 98 20,2 68,9
4 111 22,9 91,8
5 25 5,2 96,9
6 15 3,1

Totale 485 100 100
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5. Il questionario

Il questionario elaborato per sostenere l’indagine rispecchia le indicazioni fornite nel progetto 
di ricerca, con tutti gli adattamenti e le modifiche che si sono rese necessarie a seguito delle 
prove effettuate prima della rilevazione finale dei dati.
Dal punto di vista formale si tratta di un questionario individuale e strutturato somministrato 
agli intervistati attraverso la tecnica CATL Tale tecnica presenta dei vantaggi che 
principalmente sono riconducibili alla:

- facilità nel superare la diffidenza di quegli individui che difficilmente aprono la porta;
- maggiore disponibilità di alcune persone a dare per questa via informazioni su argomenti

ritenuti riservati;
- registrazione e controllo automatici con riduzione degli errori non campionari.

Per quanto riguarda i problemi principali è doveroso segnalare che per un universo costituito 
da popolazione con oltre i 65 anni questa tecnica potrebbe aver prodotto un’autoselezione nei 
confronti di coloro che per condizione di salute non rispondono al telefono oppure vivono in 
comunità di accoglienza.
Comunque, i vantaggi sono risultati di gran lunga superiori ai potenziali limiti, a conferma 
della bontà della scelta si registra un uso sempre più frequente della tecnica d’intervista CATI 
in indagini simili rivolte ad anziani come, ad esempio, le seguenti ricerche: l’indagine per 
valutare la condizione della popolazione anziana residente nella provincia bolognese svolta 
dal Centro Demografico Metropolitano di Bologna richiesta dell’Assessorato alla sanità ed ai 
servizi sociali della Provincia di Bologna; l’indagine sulle immagini, aspettative, e 
aspirazioni degli anziani italiani svolta dall’istituto di Ricerca sulla Popolazione - CNR.

Il questionario è stato costruito con domande a risposte prefissate, tale scelta è stata sostenuta 
dai vantaggi tipici di questa formula, in particolare:

agevolare il confronto tra le risposte;
chiarire il significato della domanda all’intervistato, riducendo il numero delle risposte 
inesatte e dei “non so”;
agevolare il compito dell’intervistatore e ridurre gli errori d’interpretazione.

Molti degli studi condotti sulla dimensione anziana concordano nel rappresentare questa 
condizione come articolata e complessa, influenzata dal mutevole comporsi di una serie di 
variabili, molte delle quali legate tra loro, quali ad esempio il tipo di lavoro svolto, lo status 
economico, il grado di istruzione, lo stato di salute, il poter disporre di una rete relazionale di 
parentela o amicale.

Partendo dalla convinzione che i bisogni possono essere utilmente indagati recuperando le 
scelte degli anziani nell’ambito della loro vita quotidiana il questionario è stato strutturato in 
sezioni, ciascuna delle quali volta ad individuare e raccogliere informazioni su un insieme 
particolare di caratteristiche:

Sezione I
Sezione II
Sezione III
Sezione IV

Informazioni anagrafiche abitative
Informazioni socio-economiche
Informazioni sullo stato di salute
Informazioni sulla conoscenza e uso dei servizi
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Sezione V
Sezione VI

Informazioni sulla vita di relazione
Informazioni sull’uso delle tecnologie

Il tentativo di cogliere quanto più possibile dei vari aspetti della condizione anziana ha 
prodotto un questionario articolato in 71 domande (allegato in appendice). Al fine di ridurne 
la “pesantezza” e minimizzare gli abbandoni durante l’intervista si è fatto spesso ricorso a 
domande filtro

A partire dalle distribuzioni di frequenza per ognuna delle variabili identificate è stato 
predisposto un primo piano di lettura. In seguito delle prime analisi sono stati elaborati alcuni 
incroci in finizione delle ipotesi di lavoro che si sono esplorate. Per concludere si è riportata 
una sintesi delle elaborazioni effettuate selezionando quelle più significative e utili per gli 
scopi della ricerca.
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6. Informazioni anagrafiche e abitative

Nell’ambito della sezione anagrafica si è scelto di articolare le domande in maniera tale da 
acquisire oltre al set di informazioni già in possesso dell’ufficio anagrafe altri dati in grado di 
supportare l’esplorazione di aspetti personali.
Stante la struttura delle domande rivolte in questa sezione sono stati acquisiti oltre a dati 
anagrafici anche informazioni sul livello di scolarizzazione, sull’appartenenza dell’immobile 
di residenza e sulla relazione di vicinanza geografica con i propri parenti. Si tratta di 
informazioni preziose che si sono rivelate molto utili per contestualizzare tutte le altre.
In questo senso dai 485 questionari validi si rileva che la distribuzione per classi di età denota 
una predominanza della popolazione compresa tra 65 e 70 anni di età. Questa fascia 
rappresenta il 34% delle risposte valide. Si presenta comunque buona anche la 
rappresentatività della quarta età, ossia degli anziani con più di 75 anni, pari al 37%. 
All’interno di questa fascia gli over 80 costituiscono una percentuale consistente, quasi il 
17%.

Tabella 6 - Distribuzione di frequenza per età

Frequenza % Cumul %

66-70 168 34,6 34,6
71-75 137 28,2 62,9
76-80 98 20,2 83,1
81-85 82 16,9

Totale 485 100 100

Rappresentando il campione per generi emerge una naturale predominanza femminile, come 
si evince dalla tabella 7 la distribuzione di frequenza per sesso dei rispondenti evidenzia una 
incidenza delle donne pari al 59%. Il valore assoluto viene confermato anche in relativo 
valutando la composizione tra maschi e femmine per ogni singola fascia di età come risulta 
dalla tabella 8.
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Tabella 7 - Distribuzione di frequenza per sesso

Frequenza % Cumul %

f 287 59,2 59,2
m 198 40,8

Totale 485 100 100

Tabella 8 - Distribuzione di frequenza per sesso ed età

66-70 71-75 76-80 81-85 Totale

f 97 78 62 50 287
34% 27% 22% 17% 100%

m 71 59 36 32 198
36% 30% 18% 16% 100%

Totale 168 137 98 82 485
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Con riferimento allo stato civile degli intervistati, tra i 485 rispondenti si delinea una 
prevalenza dei coniugati, che rappresentano il 64%, seguiti dai vedovi che rappresentano il 
29%. La somma dei due gruppi, rappresenta, di fatto, l’intero campione lasciando a 
celibi/nubili e separati/divorziati un ruolo marginale come emerge dalla rappresentazione 
della tabella 9 e del relativo grafico.

Tabella 9 - Distribuzione frequenza per stato civile

Frequenza %
Risposte 
valide % Cumul %

Celibe/nubile 25 5,2 5,2 5,2
Coniugato/a 313 64,5 64,7 69,9
Separato/a
divorziato/a 3 0,6 0,6 70,5
Vedovo/a 143 29,5 29,5
missing 1 0,2

totale 485 100 100 100

Per completare il set di informazioni demografiche l’ultimo riferimento è sulla numerosità e 
struttura per età dei nuclei familiari di appartenenza degli intervistati. Il fenomeno emergente 
della famiglia anziana si lega ai nuclei monoparentali costituiti prevalentemente da donne.
Su questo versante la tabella 10 consente l’analisi della composizione dei nuclei famigliari, le 
risposte alla domanda sul numero di conviventi ha fatto emergere che, fatto salvo il 24% dei 
casi di persone che vivono sole, il 53% delle famiglie è composto da 2 componenti e il 21% 
da nuclei più numerosi.
Questo dato si presta ad un approfondimento per quartiere al fine di cogliere particolari 
distribuzioni dei fenomeni all’interno della comunità. A questo fine la tabella 11 offre la 
distribuzione delle tipologie di nuclei per quartiere di residenza. Attraverso questa chiave di 
lettura si può rilevare come le persone che vivono sole siano percentualmente maggiori nel 
quartiere 1 del Centro - S. Croce, Tra i nuclei composti da 2 persone, presumibilmente coppie 
la più alta incidenza si rileva nel quartiere 5 di Giavenale.
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Tabella 10 - Distribuzione frequenza per numero 
componenti il nucleo (escluso intervistato)

Frequenza %
Risposte 
valide %

Cumul %

118 24,3 24,5 24,5

1 259 53,4 53,7 78,2

2 76 15,7 15,8 94

3 22 4,5 4,6 98,5

4 e oltre 7 1,4 1,5
missing 3 0,6

Totale 485 100 100 100

Tabella 11 - Distribuzione frequenza per quartiere e numero componenti il nucleo
(escluso intervistato)

Centro
S. Croce

Poleo
SS 

Trinità
Magre Giavenale Tretto Totale

0 52 18 21 19 4 4 118

1 75 46 51 65 15 7 259

2 18 13 19 19 5 2 76

3 5 2 6 6 1 2 22

4 e oltre 2 2 1 2 7

Totale 152 81 98 111 25 15 482

0 34,2% 22,2% 21,4% 17,1% 16,0% 26,7% 24,5%

1 49,3% 56,8% 52,0% 58,6% 60,0% 46,7% 53,7%

2 11,8% 16,0% 19,4% 17,1% 20,0% 13,3% 15,8%

3 3,3% 2,5% 6,1% 5,4% 4,0% 13,3% 4,6%

4 e oltre 1,3% 2,5% 1,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,5%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Interessante notare come per i nuclei più numerosi delinei una prevalenza nel quartiere 6 del 
Tretto dove però non sono stati rilevati nuclei con più di 3 unità oltre all’intervistato.
Questa fattispecie, che delinea modelli di convivenza in cui l’anziano vive in un nucleo 
famigliare allargato, verosimilmente quello dei figli, è stata riscontrata in pochi casi che sono 
risultati percentualmente superiori nel quartiere 2 di Poleo.
A complemento delle informazioni sulla composizione dei nuclei famigliari si è indagata l’età 
dei conviventi per cercare di recuperare elementi a conferma dei modelli di convivenza 
identificati con le informazioni precedenti.
In questo senso viene proposta la tabella 12 che offre uno spaccato della distribuzione per 
numero di componenti ed età degli stessi. Nel dettaglio il quesito posto agli intervistati 
tendeva ad indagare quanti ultra sessantacinquenni oltre all’intervistato erano compresi nel 
suo nucleo famigliare.

Tabella 12 - Distribuzione per numero componenti ed età componenti 
(escluso l'intervistato)

Numero comoonenti nucleo con oiù di 65 anni

Numero 
componenti 
nucleo

0 12 Totale

0 24% 0% 0% 24%

Totale

1 11% 42% 0% 54%
2 4% 10% 1% 16%
3 2% 2% 0% 5%
4 1% 1% 0% 1%

42% 56% 2% 100%
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Tabella 23 - Distribuzione di frequenza per 
adeguatezza del reddito

Frequenza %
Risposte 
valide %

Cumul %

insufficiente 234 48,2 48,9 48,9
sufficiente 233 48 48,6 97,5

più che 
sufficiente 12 2,5 2,5

missing 6 1,2

Totale 485 100 100 100
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8. Informazioni relative alla salute

A fronte degli elevati standard di vita raggiunti dalle nostre comunità si può affermare che la 
condizione di salute e il livello di autonomia funzionale sono gli aspetti rilevanti nella 
definizione della qualità di vita delle persone anziane. Infatti, più che il pensionamento è la 
malattia a delimitare l’effettivo confine della vecchiaia.
Su questo versante le risposte raccolte individuano una buona condizione di salute. Su questo 
dato, tuttavia, bisogna richiamare il vincolo costituito dalla modalità di selezione del 
campione intervistato. Il potenziale rischio riguarda ima autoselezione del campione a scapito 
dei soggetti con stati di salute peggiori.
Fatta questa premessa i dati della tabella 24 descrivono una percezione soggettiva di buona 
salute in quanto 1’81% della popolazione dichiara di essere in condizioni discrete (57%), 
buone (23%) mentre solo il rimanente 18% denuncia cattive condizioni di salute.

Tabella 24 - Distribuzione frequenza per condizione di

Frequenza % Risposte 
valide %

Cumul %

Buone 115 23,7 23,7 23,7
Discrete 279 57,5 57,5 81,2
Cattive 91 18,8 18,8

Totale 485 100 1001 100

Questa prima lettura è avallata dallo scarso ricorso a visite mediche e alle strutture 
ospedaliere. Infatti, soltanto il 34% degli intervistati non ha fatto visita al proprio medico 
curante nell’ultimo mese. Il 43% è ricorso una sola volta mentre il 22% ha avuto bisogno di 
un servizio più frequente, maggiore di due volte.
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Tabella 25 - Distribuzione frequenza per numero 
di volte che si è recato dal medico nell'ultimo mese

Frequenza %
Risposte 
valide %

Cumul %

0 166 34,2 34,3 34,3
1 210 43,3 43,4 77,7
2 72 14,8 14,9 92,6
3 20 4,1 4,1 96,7
4 e oltre 16 3,3 3,3
missing 1 0,2

Totale 485 100 100 100

Rispetto a questi dati la lettura per quartieri proposta nella tabella 25 consente di cogliere 
eventuali caratterizzazione dei residenti. Infatti, pur in una cornice di “buone condizioni di 
salute” spiccano situazioni differenziate. In particolare il quartiere 5 di Giavenale ha la più 
alta incidenza di persone che non si sono recate dal medico neanche ima volta nell’ultimo 
mese. Al contrario il quartiere 6 del fretto ha la più bassa incidenza (20%) alla quale si 
abbina il dato più alto nell’incidenza delle persone che hanno avuto bisogno di due consulti 
medici (33%).
Risultano invece veramente marginali per tutti i quartieri le incidenze delle persone che hanno 
fatto ricorso al medico tre o più volte.
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Tabella 26 - Distribuzione frequenza per quartiere e numero di volte 
che si è recato dal medico nell'ultimo mese

Centro
S. Croce

Poleo
SS 

Trinità
Magrè Giavenale Tretto Totale

0 53 25 33 39 13 3 166

1 61 39 47 48 10 5 210

2 27 11 12 17 5 72

3 5 5 4 4 1 1 20

4 e oltre 7 2 2 3 1 1 16

Totale 153 82 98 111 25 15 484

0 34,6% 30,5% 33,7% 35,1% 52,0% 20,0% 34,3%

1 39,9% 47,6% 48,0% 43,2% 40,0% 33,3% 43,4%

2 17,6% 13,4% 12,2% 15,3% 0,0% 33,3% 14,9%

3 3,3% 6,1% 4,1% 3,6% 4,0% 6,7% 4,1%

4 e oltre 4,6% 2,4% 2,0% 2,7% 4,0% 6,7% 3,3%

Totale______ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Graf. 26 - Frequenza per quartiere del numero di volte mensile che si 
reca dal medico

■ o □ 1 a 2 03 g4 e oltre
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Rispetto a questi dati una specifica interessante chiarisce che tra le persone che non sono mai 
ricorse al medico nell’ultimo mese la distinzione di genere non offre elementi distintivi 
rilevanti. La stessa distinzione tra le persone che hanno fatto ricorso al medico segnala invece 
una sistematica prevalenza delle femmine sui maschi.
Questo dato si presta ad una lettura degli schemi comportamentali all’interno della famiglia 
con particolare attenzione al ruolo delle donne nella soluzione dei bisogni dell’intero nucleo 
familiare.
Continuando l’analisi delle risposte alle domande volte a sondare le condizioni di salute si 
devono considerare i dati della tabella 27, che propone un riferimento all’utilizzo delle 
strutture ospedaliere. Dalle risposte raccolte il dato rilevante è che il 77% non ha avuto 
bisogno di ricoveri nell’ultimo anno.

Tabella 27 - Distribuzione frequenza per numero 
di ricoveri nell'ultimo anno

Frequenza %
Risposte 
valide % Cumul %

0 376 77,5 77,5 77,5
1 80 16,5 16,5 94
2 16 3,3 3,3 97,3
3 9 1,9 1,9 99,2
4 e oltre 4 0,8 0,8

Totale 485 100 100 100
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Sulla questione dei comportamenti di cura della propria salute oltre alla frequentazione del 
medico e i ricoveri ospedalieri serve valutare anche il basso numero di persone che dichiarano 
di fare uso di cure infermieristiche a domicilio. Come risulta dalla tabella 28 soltanto il 4,7% 
ha dichiarato di ricorrere a cure infermieristiche a domicilio. Infatti il 95,7% dei casi 
classificati come missing nella tabella indica risposte negative a questa domanda. All’interno 
di questo ristretto gruppo è emersa una prevalenza delle strutture pubbliche rispetto a quelle 
private, sia a pagamento che offerte dal volontariato sociale.
Nell’interpretazione di questo dato è necessario, tuttavia, non partire da posizioni preconcette. 
Infatti la prevalenza di risposte negative rispetto al ricorso alle cure infermieristiche a 
domicilio può essere la conseguenza di uno stato di salute di buon livello ma semplicemente, 
di una carenza sul piano dell’organizzazione sanitaria oppure di una azione supplente della 
famiglia.

Tabella 28 - Distribuzione frequenza per 
tipo di cure infermieristiche a domicilio

Frequenza %
Risposte 
valide % Cumul %

Pubblico 14 2,9 60,9 60,9
Privato a
pagamento 6 1,2 26,1 87

Privato volontario 3 0,6 13

missing 462 95,3

Totale 485 100 100 100
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Più ancora della presenza o assenza di malattie, per la qualità della vita e la percezione 
dell’essere anziani è estremamente rilevante il loro grado di autonomia funzionale.
A questo fine sono state definite quattro dimensioni dell’autonomia funzionale e 
precisamente:

- l’abilità nel curare la propria persona;
- l’abilità nel muoversi all’interno della propria abitazione;
- l’autonomia nello sbrigare pratiche personali;
- l’abilità nei movimenti verso l’esterno.

Rimanendo nei limiti di una lettura elementare dei dati, si può affermare che rispetto alla 
prima e seconda dimensione 1’80% ha dichiarato di spostarsi con facilità all’interno della 
propria abitazione. Il rimanente 20% riscontra invece delle difficoltà, ritenute gravi dal 4,9%.

Tabella 29 - Distribuzione frequenza per 
capacità di muoversi all'interno della casa

Frequenza %
Risposte 
valide %

Cumul %

Facilmente 391 80,6 80,6 80,6
Con difficoltà 70 14,4 14,4 95,1
Con molta
difficoltà 24 4,9 4,9

Totale 485 100 100 100

■ Facilmente □ Con difficoltà □ Con molta difficoltà
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A conferma del dato positivo viene anche l’indicazione riferita alla presenza di ostacoli 
all’accesso dell’abitazione. Infatti, il 72% ha dichiarato di non avere ostacoli. Nei casi in cui è 
stata segnalata la presenza questa si è identificata con le scale e la mancanza di ascensori.

A sostegno di queste situazioni di bisogno intervengono diversi soggetti che rappresentano la 
rete di solidarietà interpersonale a cui le persone possono ricorrere. Dalle risposte raccolte 
nella tabella 30 è emersa ima prevalenza dei figli e del coniuge, quindi, della rete parentale 
più stretta. Uscendo dai rapporti di parentela risalta il ricorso a personale a pagamento che 
potenzialmente identifica il fenomeno delle “badanti”. Rimane marginale il contributo offerto 
dal personale delle strutture pubbliche forse anche per una mancanza di mezzi. Da rilevare i 
15 casi in cui nessuno interviene e che rappresentano situazioni potenzialmente a rischio.

Tabella 30 - Distribuzione frequenza per tipologia 
di persone che aiuta nei movimenti interni alla casa 
(domanda a risposta multipla)

Frequenza % Risposte 
valide %

Coniuge 27 5,6 6,1
Figli 33 6,8 7,4
Altri parenti 10 2,1 2,3
Vicini 2 0,4 0,4

Personale privato 
a pagamento 15 3,1 3,4

Personale 
strutture pubbliche 4 0,8 0,9
Nessuno 15 3,1 3,4
missing 393 81,0

Totale 485 100
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Anche questo aspetto si presta ad un approfondimento. La lettura per quartieri si presta in 
questo senso a svelare l’esistenza di eventuali modelli differenziati.
Come si può rilevare dalla tabella 31 e dalla relativa rappresentazione il primo dato rilevante è 
riferibile ai 15 casi in cui nessuno aiuta l’anziano nei movimenti in casa. Questi risultano 
distribuiti nei quartieri 1, 2, 3 e 4. Ragionando in termini percentuali è proprio il quartiere 1 
ad evidenziare la maggiore criticità.
Rispetto allo schema dominante dell’aiuto ricevuto dal coniuge convivente si può cogliere ima 
omogeneità che non viene confermata soltanto nei casi dei residenti nel quartiere 2 di Poleo, 
dove si evidenzia il contributo dei figli (41%), e nel quartiere 1, dove oltre ai figli si rende 
visibile il ruolo degli altri parenti.
Pur emergendo chiara l’evidenza di un modello di tutela famigliare reso possibile anche dalla 
prossimità geografica rilevata in precedenza diventa interessante verificare in quali quartieri si 
fa ricorso a persone esterne alla famiglia. Queste possono essere essenzialmente privato a 
pagamento oppure personale di strutture pubbliche. La prima ipotesi identifica il fenomeno 
delle “badanti” e sembra essere una prerogativa del quartiere 5 di Giavenale. La seconda 
fattispecie è presente soltanto nei quartieri 1 e 2.

Tabella 31 - Distribuzione frequenza per quartiere per tipologia di persone 
che aiuta nei movimenti interni alla casa (domanda risposta multipla)

Centro
S. Croce

Poleo SS 
Trinità

Magrè Giavenale Tretto Totale

Coniuge
5 1 8 10 2 1 27

Figli
7 5 10 8 1 2 33

Altri parenti
5 1 1 1 2 10

Vicini
2 2

Personale privato a 
pagamento 
Personale strutture

4 3 3 2 3 15

pubbliche 3 1 4

Nessuno
7 2 3 3 15

Totale preferenze
33 13 24 24 7 5 106

Coniuge
15,2% 7,7% 33,3% 41,7% 28,6% 20,0% 25,5%

Figli
21,2% 38,5% 41,7% 33,3% 14,3% 40,0% 31,1%

Altri parenti
15,2% 7,7% 0,0% 4,2% 14,3% 40,0% 9,4%

Vicini
6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%

Personale privato a 
pagamento 
Personale strutture

12,1% 23,1% 12,5% 8,3% 42,9% 0,0% 14,2%

pubbliche 9,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8%

Nessuno
21,2% 15,4% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 14,2%

Totale
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Passando alla terza dimensione, riferita all’autonomia nel gestire pratiche che riguardano 
direttamente la persona anziana, dai dati della tabella 32 risalta il ruolo forte della rete 
familiare in quanto ben il 73% delle decisioni viene assunto consultandosi con il resto della 
famiglia. Questo dato si presta ad una doppia lettura, da un lato, infatti conferma il ruolo della 
rete familiare già rilevato nei rapporti di vicinanza con i figli, dall’altro, però può essere 
proprio influenzato da questo. La vicinanza fisica agevola i meccanismi di consultazione.
Da notare che il 25% decide autonomamente e soltanto 7 persone, pari all’1,4%, ha dichiarato 
di non essere in grado di decidere per sé.

Tabella 32 - Distribuzione frequenza per 
decisioni che riguardano la sua persona

Frequenza %
Risposte 
valide %

Cumul %

Le prende da solo 124 25,6 25,7 25,7

Si consulta con il
resto della famiglia

352 72,6 72,9 98,6
Le prendono gli altri
perlai 7 1,4 1,4
missing 2 0,4

Totale 485 100 100 100
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Graf. 32 - % per decisioni

■ Le prende da solo
■ Si consulta con il resto della famiglia
□ Le prendono gli altri per lei
■ missing

Per concludere la quarta dimensione considerata fa riferimento alla mobilità esterna come 
variabile di indipendenza. Come risulta dalla tabella 33 rispetto a questa richiesta le risposte 
fornite dal campione hanno individuato una prevalenza nell’utilizzo dell’automobile come 
mezzo per spostarsi, infatti quasi il 50% dei rispondenti ha dichiarato di usare l’auto guidata 
personalmente. Sul tema della mobilità rileva cogliere come il 28% abbia dichiarato di usare 
la bicicletta e il 7% si sposta a piedi a conferma di un buon livello di autonomia e di 
indipendenza da terzi per gli spostamenti.
All’interno di questa griglia soltanto il 10% ha dichiarato di utilizzare i mezzi pubblici 
comunali e il 7% le corriere.

Tabella 33 - Distribuzione frequenza 
per mezzo utilizzato (domanda a risposta multipla)

Frequenza %
Risposte 
valide %

>4 piedi 36 7,4 8,5
Bicicletta 139 28,7 32,7

Motorino-Motocicletta 14 2,9 3,3

Auto guidata da lei 241 49,7 56,7

Auto guidata da altri 31 6,4 7,3

Autobus comunali 49 10,1 11,5
Corriere 36 7,4 8,5
Treno 54 11,1 12,7
Altro (taxi e altri
mezzi) 121 24,9 28,5
missing 60 12,4 14,1

Totale 485
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Tabella 34 - Distribuzione frequenza per quartiere e per mezzo utilizzato
(domanda a risposta multipla)

Centro
S. Croce

Poleo
SS 

Trinità
Magre Giavenaìe Tratto Totale

A piedi 13 9 4 5 2 33
Bicicletta 39 19 33 40 1 1 139

Motorino-Motocicletta 3 5 3 3 14

Auto guidata da lei 73 45 49 55 14 5 241

Auto guidata da altri 17 10 4 31

Autobus comunali 14 12 4 14 2 3 49
Corriere 8 5 4 10 6 3 36
Treno 25 9 8 9 3 54
Altro (taxi e altri
mezzi) 51 18 25 18 5 4 121

Totale 132 72 87 97 23 14 425
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9. Informazioni relative ai servizi

Nello scenario evolutivo del welfare locale la capacità del comune di organizzare un reticolo 
della solidarietà attraverso propri servizi diventa un fattore discriminante nella definizione 
dello standard di vita. Tuttavia, come richiamato nell’analisi proposta nel capitolo 2, 
l’allestimento e la fornitura di servizi alla popolazione deve accompagnarsi alla 
consapevolezza e all’utilizzo da parte dell’utenza al fine di non realizzare situazioni di 
inefficienza e/o di spreco.
Con questo spirito sono stati sottoposti agli intervistati una serie di quesiti sui principali 
servizi erogati dal Comune di Schio. Nel dettaglio le richieste contemplavano:

la consapevolezza circa l’esistenza del servizio;
- l’utilizzo dei servizi conosciuti;
- il grado di soddisfazione nei casi di utilizzo;
- le ragioni di non utilizzo negli altri casi.

Rispetto alla prima verifica risultano significative la serie di tabelle 35 e 36 con le relative 
rappresentazioni. Mettendo in ordine le risposte fomite dal campione intervistato risulta che 
soltanto tre servizi hanno riscontrato una conoscenza superiore al 50% degli intervistati. Nel 
dettaglio i soggiorni climatici sono conosciuti dal 67% dei rispondenti, l’assistenza 
domiciliare dal 61% e l’università per gli adulti 58%. A fronte di questa scarsa 
consapevolezza emersa dalle risposte vanno recuperati i dati relativi a particolari iniziative 
intraprese dal Comune di Schio nei confronti della popolazione anziana come l’istituzione di 
uno “sportello unico per gli anziani” e la consegna a tutti i residenti con più di 65 anni della 
“carta d’argento”. Entrambe queste iniziative, nonostante siano state oggetto di una campagna 
informativa, registrano livelli di conoscenza rispettivamente pari al 54% e al 43%.
Con riferimento agli altri servizi va segnalata la scarsa conoscenza di importanti forme di 
intervento come il telesoccorso e l’assistenza economica che si attestano entrambe attorno alla 
soglia del 30%.

Tabella 35 - Conosci e utilizzi i servizi offerti dal

no si di cui utilizzo

Soggioni climatici 161 33% 324 67% 44 9,1%
Assistenza domiciliare 187 39% 298 61% 35 7,2%
Università per adulti 202 42% 283 58% 38 7,8%
Centri di aggregazione per anziani 253 52% 232 48%
Operatori sociali al Tretto* 8 53% 7 47% 1 0,2%
Trasporto 265 55% 220 45% 21 4,3%
Carta d'argento 278 57% 207 43% 42 8,7%
Telesoccorso 332 68% 153 32% 22 4,5%
Assistenza economica 346 71% 138 29% 11 2,3%
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Graf. 35 - Percentuali sul totale dei rispondenti che conoscono e utilizzano i servizi offerti dal Comune

■ conoscenza □utilizzo

* la percentuale è calcolata con riferimento ai soli residenti nel quartiere 6
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Questi dati, esposti nella tabella 35, risultano influenzati dal quartiere di residenza degli 
intervistati. Infatti, grazie alla ricostruzione delle risposte per quartiere di residenza 
dell’intervistato offerta dalla tabella 36 è possibile cogliere situazioni anche molto diverse al 
riguardo della conoscenza dei servizi. In particolare la tabella offre una ricognizione delle 
risposte raccolte in merito alla conoscenza dei servizi per quartiere di residenza, i dati 
vengono proposti sia in valore assoluto come numero di risposte positive e negative che in 
termini percentuali dell’incidenza dei si sulle risposte raccolte. Soprattutto la seconda chiave 
di lettura aiuta a cogliere le situazioni più distanti rispetto al dato medio valido per la 
comunità commentato nella tabella 35. Questa informazione si presenta particolarmente 
preziosa per tentare una maggiore localizzazione degli interventi e degli stimoli. Per 
agevolare la visualizzazione delle situazioni sono state evidenziate le peggiori performance 
con il colore giallo e le migliori con il colore verde. In questo modo è più semplice 
evidenziare per ciascun servizio la differenziazione per quartiere e la distanza relativa tra la 
migliore e la peggiore performance.

All’interno di questa griglia il quartiere 6 (Tretto) si distingue per avere le peggiori 
percentuali di conoscenza in 5 servizi su 10. Questa situazione si verifica per i centri di 
aggregazione per anziani, l’assistenza economica, i soggiorni climatici, la carta d’argento e 
l’università per adulti. A questo gruppo va inevitabilmente aggiunto il dato riferito al servizio 
degli operatori al Tratto che è stato rilevato solo con riferimento ai rispondenti residenti in 
questo quartiere con una sorprendente prevalenza di risposte negative.

Rispetto alla conoscenza dei servizi sembra utile evidenziare alcune situazioni. Con 
riferimento ai centri di aggregazione per anziani spicca una spaccatura tra i residenti nei 
quartieri 3, 4 e 5 dove la maggioranza degli intervistati ha comunque dichiarato di conoscere 
l’esistenza del servizio rispetto ai residenti nei quartieri 1 e 2 dove 2 su 3 hanno dichiarato di 
non essere a conoscenza.

L’assistenza domiciliare rappresenta una delle forme classiche di intervento a favore degli 
anziani in questo caso è interessante notare come rispetto ad un dato omogeneo in cui 2 
intervistati su 3 hanno comunque dichiarato di essere a conoscenza spicca la situazione del 
quartiere 5 di Giavenale dove il rapporto migliora fino ad arrivare a 3 su 4.

Anche in materia di assistenza economica le risposte fomite sono interessanti in quanto 
escludendo i casi estremi si nota una uniformità attorno al 50% di non conoscenza. Il dato 
rilevante in questo caso è che risulta maggiore la percentuale di non conoscenza proprio nel 
quartiere 6 del Tratto che aveva manifestato i maggiori livelli di bisogno in questo senso.

Per concludere con riferimento all’università per adulti sembra emergere una sorta di 
condizionamento geografico in quanto si distinguono nettamente le percentuali dei residenti 
nei quartieri 1 e 2 rispetto a quelle degli altri quartieri.
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Tabella 36 - Conosci i servizi offerti dal comune
Quartieri

Centro S. Croce Poleo SS Trinità Magrè Giavenale Tretto

Sportello Unico no 116 60 66 82 17 10
si 37 23 32 29 8 5

Centri di aggregazione no 95 52 46 48 10 11
anziani si 58 31 52 63 15 4

Assistenza economica
no 82 45 50 52 13 11
si 71 38 48 59 12 4

Assistenza domiciliare
no 59 30 44 41 7 6
si 94 53 54 70 18 9

Telesoccorso no 91 58 74 84 15 10
si 62 25 24 27 10 5

Trasporto
no 80 44 55 66 13 7
si 73 39 43 45 12 8

Soggioni climatici
no 45 20 36 41 11 8
si 108 63 62 70 14 7

Operatori sociali al no 129 75 86 93 21 8
Tretto si 24 8 12 18 4 7

Carta d'argento
no 76 42 62 66 19 13
si 77 41 36 45 6 2

Università per adulti
no 52 29 44 53 13 11
si 101 54 54 58 12 4

Quartieri
Centro S. Croce Poleo SS Trinità Magrè Giavenaie Tretto

Sportello Unico no 75,8% 72,3% ! 67,3% ; 73,9% 68,0% 66,7%

Centri di aggregazione no 62,1% 62,7% 46,9% 43,2% : 40,0% 73,3%
anziani

Assistenza economica
no 53,6% 54,2% 51,0% ; 46,8% 52,0% 73,3%

Assistenza domiciliare no 38,6% 36,1% 44,9% 36,9% j 28,0% 40,0%

Telesoccorso no 59,5% 69,9% 75,5% 75,7% 60,0% 66,7%

Trasporto
no 52,3% 53,0% 56,1% 59,5% 52,0% ; 46,7%

Soggioni climatici no 29,4% 24,1% 36,7% 36,9% 44,0% 53,3%

Operatori sociali al 
Tretto

no 53,3%

Carta d'argento
no 49,7% 50,6% 63,3% 59,5% 76,0% 86,7%

Università per adulti
no 34,0% 34,9% 44,9% 47,7% 52,0% 73,3%
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Rispetto alle informazioni raccolte con la serie di domande sui servizi è possibile 
approfondire altri aspetti. In particolare, riprendendo la rappresentazione del grafico 35 è 
possibile concentrare il focus sugli utenti dei servizi in relazione alla quota di persone che 
hanno dichiarato di conoscerli.
Su questo sottoinsieme è stata condotta anche una mini verifica sul grado di soddisfazione 
anche se, dati i numeri di partenza, le indicazioni devono essere assunte con una certa cautela. 
Dalla tabella 37 emerge comunque una sostanziale soddisfazione dell’utenza. Infatti, si è 
registrato un grado di soddisfazione ben superiore al 50% per tutti i servizi ad esclusione del 
telesoccorso, servizio nel quale il grado di insoddisfazione si attesta al 50%.

Tabella 37 - Se usi i servizi offerti dai comune come li

molto 
adequato adeguato poco 

adequato per niente totale

Assistenza economica 2 6 3 11
Assistenza domiciliare 11 14 8 2 35
Telesoccorso 4 7 11 22
Trasporto 11 6 4 21
Soggioni climatici 23 16 2 3 44
Carta d'argento 9 23 7 3 42
Università per adulti 15 16 5 2 38

Per completare l’analisi sul rapporto tra i cittadini anziani e i servizi previsti dal Comune 
rimane da indagare le ragioni del mancato utilizzo. Grazie ad una specifica domanda prevista 
all’interno del questionario è stato possibile esplorare anche questo versante.
Prendendo a riferimento i dati della tabella 38 è possibile verificare che dalle risposte fomite 
emergono due aspetti rilevanti: da un lato, il non utilizzo dei servizi si identifica in maniera 
ricorrente con una situazione di mancato bisogno e, dall’altro, il ruolo supplente della famiglia 
in tutta una serie di situazioni di bisogno.
Rispetto a queste evidenze serve operare una distinzione tra il mancato bisogno e il ruolo della 
famiglia. Infatti, mentre sul secondo versante è opportuno richiamare quanto osservato in 
tema di rete famigliare e prossimità dei parenti più stretti all’anziano intervistato, le 
indicazioni si mancato bisogno si prestano ad una verifica per quartiere.
Grazie alla tabella 39 è possibile cogliere la distribuzione di frequenza per quartiere su chi ha 
risposto di non aver bisogno di servizi erogati dal Comune.
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Tabella 38 - Per quale motivo non usi i servizi offerti dal comune

non sa 
cosa fa

te prestazioni 
non sono 
adeguate 

scarsa qualità

costano 
troppo

lo fa già 
qualcuno 

della 
famiglia

non ne 
ha 

bisogno

te condizione di 
salute non 

glielo 
permettono

troppo 
distante

Assistenza economica 6 5 2 113
Assistenza domiciliare 10 3 4 19 225
Telesoccorso 6 1 1 5 128
Trasporto 7 7 2 15 166 2
Soggioni climatici 9 4 5 54 171 23
Operatori sociali al tretto 8 2 62
Carta d'argento 70 9 82
Università per adulti 11 6 83 31 28

Tabella 39 - Distribuzione di frequenza per quartiere su chi ha risposto che 
non ha bisogno dei servizi erogati dal comune

Centro
S. Croce Poleo SS Trinità Magre Giavenale Tretto Totale

Assistenza economica 31 19 24 28 7 4 113
Assistenza domiciliare 68 40 42 55 14 6 225
Telesoccorso 53 19 23 22 6 5 128

Trasporto 55 29 38 30 11 3 166
Soggioni climatici 51 34 35 38 10 3 171
Carta d'argento 34 16 12 19 1 82
Università per adulti 40 14 9 16 4 83
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10. Informazioni rispetto alla vita relazionale

L’aspetto della vita relazionale è stato affrontato proponendo una serie di potenziali bisogni e 
verificando con gli intervistati la loro percezione al riguardo. Rispetto alle domande è 
possibile definire una separazione tra la percezione sulle questioni riferite ai bisogni di 
relazioni rispetto ai bisogni di tipo economico. Nel dettaglio si possono accomunare le 
risposte fomite ai quesiti relativi al bisogno di:

- uscire dalla solitudine;
- maggiori risorse economiche;
- vedere più spesso i parenti;

contare su un aiuto a domicilio;
- avere compagnia a casa;
- avere compagnia per uscire da casa.

Come emerge dai dati esposti nella tabella 40 questo tipo di bisogni non è percepito dalla 
maggioranza degli intervistati.

Tabella 40 - Risposte negative per i bisogni personali

Frequenza %

Compagnia per uscire 
di casa

439 90,5

Aiuto domestico 383 79,0
solitudine 344 70,9
Vedere più spesso i 
parenti

326 67,2

Sapere a chi rivolgersi 
in caso di necessità

261 53,8

Maggiori risorse 
economiche

260 53,6

Diverso si presenta il commento delle risposte fornite in merito alla percezione di soggetti a 
cui rivolgersi in caso di bisogno e per ottenere maggiori risorse economiche. Nel primo caso il 
46% sente il bisogno di sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno. All’interno di questo dato si 
rileva una predominanza di genere in quanto le donne contribuiscono per il 60% al risultato e 
emerge anche una discriminante legata all’età. Infatti, considerando la suddivisione per classi 
si rileva un maggiore contributo al risultato da parte delle persone comprese tra 65 e 70 anni 
con incidenze decrescenti per le classi di età più avanzate.
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Lo stesso tipo di riflessione condotta sui 6 quartieri offre indicazioni meno univoche in quanto 
la distanza tra i pesi relativi è contenuta in 10 punti percentuali. Nel dettaglio si va dalla soglia 
minima del 43% dei quartieri 2 e 3 (Poleo e SS. Trinità) al valore più alto del quartiere 6 
(Tretto), pari al 53%.
Anche in relazione alla richiesta di maggiori risorse economiche emerge una distribuzione 
simile. Infatti, il dato complessivo quantifica nel 46% le persone che hanno riconosciuto il 
bisogno. Tuttavia incrociando questa informazione con il dato emerso dalla tabella 23 in 
merito all’adeguatezza del reddito si verifica una coerenza e si delinea a pieno titolo un’area 
di bisogno aperta. All’interno di questo dato si conferma la validità delle distinzioni per 
genere, con le donne che incidono per il 65% sul risultato, e per classi di età con la relazione 
inversa tra percezione del bisogno ed età anagrafica. Rispetto ai quartieri, ancora una volta, si 
ricavano indicazioni meno univoche. Infatti, si passa dalla soglia minima del 32% del 
quartiere 5 (Giavenale) al valore massimo di bisogno del quartiere 3 (SS. Trinità) con il 51%. 
Acquisiti questi elementi la sfera della vita relazionale ha considerato aspetti sociali come 
l’eventuale impegno in attività, il contributo alla vita familiare e il rapporto con le nuove 
tecnologie.
Nell’ordine, in merito al primo quesito, va richiamato il dato riferito all’alta percentuale di 
mancate risposte, pari al 73% del totale.
Tra le risposte valide va segnalata la vocazione verso il volontariato, il 33% delle risposte 
affermative, e l’assistenza ai bisognosi, pari al 24%.

Tabella 41 - Distribuzione frequenza 
per attività svolte negli ultimi 12 mesi 
(domanda a risposta multipla)

Frequenza %
Risposte 
valide %

attività
sindacale e
politica 6 1,2 3,1
assistenza ai
bisognosi 48 9,9 24,7
volontariato 65 13,4 33,5
iscritto a corsi di
formazione 21 4,3 10,8
Altro 54 11,1 27,8
Missing 356 73,4

Totale 485 100 100
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80 1 73,4

Graf. 41 - Distribuzione % per attività svolta

attività assistenza volontariato iscritto a Altro Missing
sindacale bisognosi corsi di

politica formazion

All’interno della famiglia il contributo degli intervistati è risultato buono rispetto ai seguenti 
servizi:

- tenere in ordine la casa;
- cucinare;

fare le spese;

più basse sono risultate le percentuali per il pagamento delle bollette e per l’assistenza ai 
bambini.
Questi dati letti attraverso la separazione di genere evidenziano una prevalenza femminile per 
la cucina e l’ordine della casa e una prevalenza maschile per attività fuori dall’ambito 
domestico come pagare le bollette.
Per concludere si possono inserire in questo contesto le risposte raccolte nella sezione VI del 
questionario in merito al rapporto con le nuove tecnologie.
Come risulta dai dati esposti nella tabella 42, all’interno delle tecnologie proposte è emersa 
una buona confidenza nell’uso del telefono portatile, del bancomat e del televideo.
Rimane invece ancora bassa la confidenza con le tecnologie più sofisticate come computer e 
internet. Questo tipo di riscontro abbinato all’alta intraprendenza del campione intervistato 
propone con forza il tema della seconda alfabetizzazione.

Rispetto a questi rilievi emerge ima valenza nella distinzione di genere con riferimento all’uso 
del televideo e del computer che sono prevalentemente utilizzati dai maschi. In linea con 
questo orientamento appare anche il dato riferito all’uso della tv a pagamento dove la 
prevalenza maschile è netta.
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Tabella 41 - Distribuzione frequenza per 
compiti ai quale contribuisce
(domanda a risposta multipla)

Totale 485

Frequenza %
Risposte 
valide %

accudire i bambini ... r.nn145 29,9
tenere in ordine la
casa 393 81,0
cucinare 355 73,2
fare le spese 375 77,3

32,7

88,7
80,1
84,7

pagare le bollette 207 42 7

missing 42 8,7
46,7

Paper Ires n. 50

Ire
s V

en
eto



Graf. 41 - % per compiti

100 T-----------------------------------------------------------------

accudire i tenere in cucinare fare le spese pagare le missing 
bambini ordine la bollette

casa

49

Ire
s V

en
eto



Tabella 42 - Distribuzione frequenza 
per strumenti tecnologici utilizzati 
(domanda a risposta multipla)

Frequenza %
Risposte 
valide %

Telefono 
cellulare/portatile 168 34,6 55,3

Videoregistratore 133 27,4 43,8
Computer ed 
internet 30 6,2 9,9
Bancomat o carta 
di credito 186 38,4 61,2
Segreteria 
telefonica 56 11,5 18,4
Televideo 149 30,7 49,0
Tv a pagamento 
Casse

28 5,8 9,2

automatiche 30 6,2 9,9
missing 181 37,3

Totale 485
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Graf. 42 - % per strumenti tecnologici

50

Ire
s V

en
eto



11. H problema delle risorse

La promozione e la tutela dell’autonomia dell’anziano non è conseguenza di una o più 
prestazione di tipo assistenziale o di tipo sanitario ma, piuttosto, il risultato di un insieme di 
azioni svolte da diversi attori, miranti tutte al medesimo obiettivo.
In questo il comune assume un ruolo determinante rispetto alla capacità di garantire interventi 
diretti e di attivare reti di servizi e di risorse. In questo quadro la famiglia deve essere risorsa 
essenziale, ma non antagonista o alternativa al sistema dei servizi.
La scelta delle azioni da svolgere deve avvenire sulla base di una conoscenza approfondita 
dell’anziano e, quindi, di una valutazione multidimensionale delle sue esigenze incrociata con 
le risorse di cui la comunità dispone per l’intervento sociale in una composizione di interessi 
che sempre più contribuisce a definire lo standard di vita nel welfare locale.
Per cogliere in pieno le potenzialità e le insidie di questo approccio occorre rifarsi ai bilanci e 
alle scelte di bilancio e alle condizioni di equilibrio che condizionano l’operato 
dell’amministrazione.
Nell’ambito del bilancio - così come lo ha configurato il d.lgs. 77/95 - vengono identificate 5 
aree di intervento che corrispondono ai 5 servizi in cui è suddivisa la funzione 10 delle spese 
in campo sociale:

- servizio 1: asili nido, servizi per l’infanzia;
- servizio 2: servizi di prevenzione e riabilitazione;
- servizio 3: strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- servizio 4: assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- servizio 5: servizio necroscopico e cimiteriale.

Questa disaggregazione degli interventi opera sia con riferimento alle spese correnti che a 
quelle finalizzate agli investimenti. Si rifanno alla prima categoria di interventi l’erogazione 
di sussidi e di servizi a diretto benefìcio del cittadino, mentre fanno capo ai secondi gli 
interventi destinati all’arricchimento delle infrastrutture necessarie per l’erogazione delle 
prestazioni assistenziali.
Focalizzando l’attenzione sulla parte di spesa corrente che, tenuto conto della natura degli 
interventi dedicati al sociale, rappresenta il riferimento più significativo si ritiene opportuno 
abbinare ai rilievi emersi dal questionario una lettura delle strategie finanziarie proposte dal 
comune di Schio all’interno dei bilanci approvati negli ultimi 5 anni.
In particolare, con riferimento ai dati letti dai bilanci consuntivi approvati dal Comune di 
Schio per gli anni 1996 - 2000 si evidenzia un’incidenza della spesa destinata al sociale 
attestata sul 10% con modesti scarti nel corso del periodo ai quali si associa un andamento 
maggiormente conservativo rispetto a quello del totale di spesa. Infatti, il trend dell’aggregato 
riferito al sociale risulta inferiore rispetto a quello dell’aggregato di spesa totale fatto salvo il 
2000, anno in cui avviene il sorpasso a fronte di una contestuale contrazione del totale della 
spesa corrente e un incremento della spesa in campo sociale.
All’interno di questa dinamica si può osservare la suddivisione tra i cinque servizi. 
Escludendo l’analisi del 1996, per una incompatibilità del bilancio rispetto a questo schema, si 
può osservare che dal 1997 la struttura di spesa riconosce al servizio di prevenzione e 
riabilitazione un ruolo dominante. A questo si associano con pesi tra loro simili le strutture 
residenziali e di ricovero per anziani, gli asili nido e l’assistenza e beneficenza. Di minore 
importo risultano le spese destinate al servizio necroscopico e cimiteriale.
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Graf. 43 - Distribuzione spesa sociale per servizi

1996* 1997 1998 1999 2000

SERV. 1 - Asilo nido e servizi ai minori 1.325,20 1.397,69 1.480,17 1.518,49
SERV. 2 - Prevenzione e riabilitazione 3.104,29 3.048,33 3.326,10 3.531,85
SERV. 3 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1.416,77 1.355,40 1.449,91 1.302,30
SERV. 4 - Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona 1.052,84 908,41 1.127,07 1.815,05
SERV. 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale 387,28 629,49 597,18 613,01

TOTALE SPESE 6.717,32 7.286,38 7.339,32 7.980,43 8.780,70

TOTALE SPESA CORRENTE 70.016,53 76.935,02 80.146,95 85.649,62 79.012,78

* A causa della riclassificazione del bilancio non sono disponibile tutte le informazioni necessarie alla rappresentazione per il 1996
Dati in milioni di lire (competenza)
Fonte: Nobel - Nuovo Osservatorio sui Bilanci degli Enti Locali
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□ SERV. 4 - Assistenza, 
beneficenza e servizi diversi 
alla persona
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Paper Ires n. 50 52

Ire
s V

en
eto



Rispetto a questa impostazione è importante far notare come la prevenzione abbia un ruolo 
strategico nell’orientamento della spesa sociale. Infatti, spendere per la prevenzione significa 
tentare di arginare le dinamiche di crescita della spesa per l’assistenza negli anni futuri. 
Pertanto, dalla lettura dell’impostazione data al bilancio di spesa in campo sociale dagli 
amministratori del Comune di Schio emerge una consapevolezza circa la necessità di non 
limitarsi ad inseguire le dinamiche di bisogno ma, piuttosto, cercare di anticiparle.

Anche rispetto al trend di crescita si deve notare come questo coinvolga in maniera 
differenziata i cinque ambiti di spesa in quanto nell’arco degli anni 2 servizi crescono più 
della media della finizione, 2 meno e 1 invece risulta diminuito rispetto ai valori di partenza. 
Nel dettaglio bisogna dire che a crescere più del totale sono le spese per l’assistenza e quelle 
per i cimiteri, a diminuire è la spesa per le strutture residenziali e di ricovero per anziani. A 
fronte di questi trend non cambia comunque l’impostazione iniziale anche se la quota di 
interventi dedicati all’assistenza si stacca da asili nido e strutture per anziani. Rispetto a questi 
rilievi è doveroso ricordare l’inaugurazione avvenuta nel corso del 2002 della nuova “Casa 
Albergo” che aumenta di altri 75 posti la capacità di offerta del Comune di Schio.

Paper Ires n. 50 53

Ire
s V

en
eto



12. Conclusioni

A fronte di un articolato percorso di analisi è sempre un compito arduo formulare una sintesi 
adeguata. Il tema trattato ha offerto uno spaccato multidimensionale della realtà anziana 
residente nel Comune di Schio rispetto al quale il paper ha tentato di delineare un percorso 
interpretativo coerente. Il lavoro, infatti, ha privilegiato gli aspetti legati alla rappresentazione 
dei bisogni e delle variabili in grado di codificarli senza arrivare a identificare soluzioni. La 
mission, pertanto, è stata focalizzata alla definizione in maniera più “fine” delle aree di 
disagio per consentire una migliore capacità di indirizzo dell’intervento da parte degli 
amministratori. In questo senso, la scelta di affrontare il tema dei bisogni della popolazione 
anziana dotandosi di una ricerca sul campo è una testimonianza esplicita della coscienza degli 
amministratori della necessità di andare oltre gli schemi tradizionali sperimentando soluzioni 
alternative nella lettura dei bisogni.
La sfida posta agli amministratori locali nella gestione dell’assistenza non può essere 
circoscritta agli aspetti economico - finanziari. Serve un approccio multidimensionale ai 
problemi in questo senso una ricerca condotta attraverso interviste telefoniche ha pregi e 
difetti. Indubbiamente, la scelta della tecnica CATI pone un vincolo sulla lettura dei dati in 
quanto autoseleziona il campione dei rispondenti. Tuttavia, riassumendo le indicazioni emerse 
dalle risposte si può dire che gli elementi forti di cui tenere conto sono:

1. il ruolo forte della famiglia;
2. l’alta percentuale proprietà dell’abitazione;
3. i bassi redditi in alcuni particolari contesti;
4. la scarsa conoscenza dei servizi offerti con scarsa propensione all’utilizzo;
5. la scarsa attitudine alla vita di relazione fuori dalla famiglia.

Rispetto a quanto emerso si può dire che il primato della famiglia sia il vero elemento 
dominante. Le risposte hanno definito un sistema di tutela che riconosce nella famiglia 
l’interlocutore privilegiato e il prestatore di prima istanza di molte situazioni di bisogno degli 
intervistati. Questo è reso possibile dalla particolare struttura dei nuclei famigliari e dai 
modelli insediativi. Sul primo versante, infatti, prevalgono i nuclei formati da 2 persone 
mentre, sul secondo, la vicinanza dei parenti alimenta i forti legami.
In una simile realtà l’amministrazione si trova di fronte ad una doppia opzione, la famiglia 
può essere interpretata, da un lato, come antagonista incentivando forme di disimpegno 
oppure, dall’altro, come volano per una migliore gestione della prevenzione alle situazioni di 
bisogno.
Rispetto a questa doppia opzione è chiaro che emergono due stili di politica in campo sociale 
che contrappongono la rincorsa delle dinamiche finanziarie ad una strategia di contenimento 
delle stesse.

Sulla base di quanto emerso più che soluzioni si possono fornire raccomandazioni per tentare 
di massimizzare l’utilità prodotta attraverso gli interventi nell’ambito delle politiche sociali. 
In questo senso si possono individuare alcune aree su cui ha senso lavorare per realizzare:

- un rapporto nuovo con la famiglia sia sotto il profilo dell’informazione che della 
sensibilizzazione riguardo ai servizi offerti agli anziani;

- una maggiore sensibilità negli interventi dedicati alle famiglie composte da soli anziani;
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- una selezione delle situazioni più disagiate sotto il profilo economico - finanziario 
rispetto alle quali mettere in campo soluzioni ad hoc;

- un monitoraggio sull’utenza dei servizi.

Tutto questo senza dimenticare che le politiche sociali non possono comunque prescindere 
dalle risorse a disposizione e queste nel futuro dovranno dimostrarsi flessibili per tenere testa 
alle dinamiche di invecchiamento della popolazione e di aumento dei costi dei servizi.
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Questionario
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QUESTIONNAIRE: ANZIANI
1. Buon giorno sono _______  telefono per conto del comune di Schio,

assessorato alle politiche sociali. Sto cercando il signor
Stiamo conducendo un'indagine Telefonica sugli anziani. 

Ha 10 minuti?

Inserisci numero di intervista:

2. Attualmente lei lavora oppure e' in pensione? 
Lavora 

  1
E' in pensione 

.....................................................  2

3. Le piacerebbe svolgere qualche attività' lavorativa regolare 
remunerata?

No 
.................................................................. 0

Si 
.................................................................. 1

Lo fa già' (NON LEGGERE) 
........................................... 2

4. Che lavoro svolge o ha svolto prima della pensione (ULTIMO 
LAVORO SVOLTO)

Operaio 
............................................................. 1

Tecnico, impiegato, funzionario 
...................................  2

Commerciante, Artigiano 
............................................ 3

Libero professionista (avvocato, medico, geometra...) 
............. 4

Imprenditore 
.......................................................  5

Casalinga 
........................................................... 6 

Altro
............................................................... 7

5. In quale delle seguenti fasce si colloca il suo reddito mensile 
personale?

....................................  5

meno di 1. 000. 000 lire mensili
....... 1

meno di 1. 500. 000 lire mensili
....... 2

meno di 2. 000. 000 lire mensili 
....... 3

meno di 2. 500. 000 lire mensile 
....... 4

oltre 3 000.000 lire mensili

6. E rispetto alle sue esigenze lo ritiene: 
insufficiente

.................................................... 1
sufficiente

......................................................  2 
piu' che sufficiente
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7. SEZIONE III - SALUTE (analisi dei bisogni)

Come giudica le sue condizioni di salute
Buone 

............................................................... 1
Discrete 

............................................................ 2
Cattive 

............................................................. 3

8. Mediamente quante volte al mese si reca dal medico (oppure 
riceve visite dal medico)?
Numero volte

9. E quante volte nell'ultimo anno e' stato ricoverato in 
ospedale?
Numero volte

10. Ha fatto ricorso a cure infermieristiche a domicilio nell' 
ultimo anno?

No
.................................................................. 0

Si 
.................................................................. 1

11. Di che tipo?
Pubblico

............................................................ 1
Privato a pagamento 

................................................ 2
Privato volontario

................................................. 3

12. E' in grado di muoversi all'interno della casa (entrare e 
uscire, scendere dal letto, sedersi sulla sedia, etc.) e di 
accudire alla sua persona (lavarsi, vestirsi, etc.)

Facilmente
.........................................................  1

Con difficolta' 
.................................................... 2

Con molta difficolta'
.............................................. 3

13. Chi la aiuta?
Coniuge 

............................................................. 1
Figli 

............................................................... 2
Altri parenti 

......................................................  3
Vicini 

.............................................................. 4
Volontari 

........................................................... 5
Personale privato a pagamento (badante) 

........................... 6
Personale strutture pubbliche (assistenti sociali) 

................ 7
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14. Vi sono ostacoli fisici (scale, etc.) tali da rendere difficile 
l'accesso e o gli spostamenti interni alla sua abitazione 

No
.................................................................. 0 

Si
.................................................................. 1

15. Che tipo di ostacolo fisico

No Si
16. SEZIONE IV - SERVIZI 

Parliamo adesso dei servizi offerti dal comune. 
Sa se esiste uno Sportello unico per anziani' 

0 1

17. Sa se esistono dei centri di aggregazione per gli anziani 
0 1

18. Si, quali tra questi conosce: 
Centro servizi

.................................................... 1 
Centro diurno

.....................................................  2
Casa albergo 

......................................................  3

No Si

19. Sa se esiste un servizio di assistenza economica del comune? 
0 1

20. Usa il servizio di Assistenza economica 
0 1

21. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa

.................................................... 1 
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità'

................. 2
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

.................... 3
non ne ha bisogno

................................................. 4

22. E' adeguato ai suoi bisogni
Molto adeguato 

.....................................................  1
Adeguato 

............................................................ 2
Poco adeguato 

......................................................  3
Per niente 

.......................................................... 4
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No Si
23. Sa se esiste un servizio di Assistenza domiciliare del comune? 

0 1

24. Usa il servizio di Assistenza domiciliare 
0 1

25. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa

.....................................................  1 
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità'

.................. 2
costa troppo

.......................................................  3
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

..................... 4
non vuole estranei dentro casa

..................................... 5 
non ne ha bisogno

.................................................. 6

26. E' adeguato ai suoi bisogni 
Molto adeguato

.....................................................  1 
Adeguato

............................................................ 2
Poco adeguato

......................................................  3 
Per niente

.......................................................... 4

No Si
27. Sa se esiste un servizio del comune di Telesoccorso - telecontrollo? 

0 1

28. Usa il servizio di Telesoccorso - telecontrollo
0 1

29. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa 

  1
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità' 

.................. 2
costa troppo 

........................................................ 3
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

..................... 4
non ne ha bisogno 

..................................................  5

Paper Ires n. 50 62

Ire
s V

en
eto



30. E' adeguato ai suoi bisogni
Molto adeguato

.....................................................  1
Adeguato

............................................................ 2
Poco adeguato 

......................................................  3
Per niente

.......................................................... 4

No Si

31. Sa se esiste un servizio di trasporto del comune? 
0 1

32. Usa il servizio di trasporto 
0 1

33. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa

.....................................................  1
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità'

.................. 2
le sue condizioni di salute non glielo permettono 

................. 3
costa troppo

........................................................ 4
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

..................... 5
non ne ha bisogno

.................................................. 6

34. E' adeguato ai suoi bisogni 
Molto adeguato

.....................................................  1
Adeguato

............................................................ 2
Poco adeguato

......................................................  3 
Per niente

.......................................................... 4

No Si

35. Sa se esiste un servizio Soggiorni climatici del comune? 
0 1

36. Usa il servizio di Soggiorni climatici 
0 1

Paper Ires n. 50 63

Ire
s V

en
eto



37. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa

..................................................... 1
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità' 

.................. 2
le sue condizioni di salute non glielo permettono 

................. 3
costa troppo

.......................................................  4
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

..................... 5
non ne ha bisogno

.................................................. 6

38. E' adeguato ai suoi bisogni 
Molto adeguato

..................................................... 1
Adeguato

............................................................ 2
Poco adeguato

...................................................... 3 
Per niente

.........................................................  4

No Si
39. Sa se esiste un servizio Operatori di sostegno al Tretto del comune? 

0 1

40. Usa il servizio di Operatori di sostegno al Tretto
0 1

41. Non lo usa perche'?
non sa cosa fa 

..................................................... 1
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità' 

.................. 2
lo fa già' qualcuno della famiglia o un amico 

..................... 3
non vuole estranei dentro casa

..................................... 4
non ne ha bisogno 

.................................................. 5

42. E' adeguato ai suoi bisogni
Molto adeguato

..................................................... 1
Adeguato 

............................................................ 2
Poco adeguato 

......................................................  3
Per niente 

.......................................................... 4

No Si
43. Sa se esiste un servizio Carta d'argento del comune? 
0 1
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44. Usa il servizio di Carta d'argento
0 1

45. Non lo usa perche'? 
non sa cosa fa

..................................................... 1 
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità'

.................. 2
non ne ha bisogno

.................................................. 3

46. E' adeguato ai suoi bisogni 
Molto adeguato

..................................................... 1
Adeguato

............................................................ 2
Poco adeguato 

......................................................  3
Per niente

.........................................................  4

No Si
47. Sa se esiste un servizio Università' adulti - anziani del comune? 

0 1

48. Usa il servizio di Università' adulti - anziani 
0 1

49. Non lo usa perche'?
non sa cosa fa

..................................................... 1
troppo distante 

.................................................... 2
le prestazioni non sono adeguate-scarsa qualità' 

.................. 3
le sue condizioni di salute non glielo permettono 

................. 4
non ne ha bisogno 

.................................................. 5

50. E' adeguato ai suoi bisogni
Molto adeguato 

..................................................... 1
Adeguato 

............................................................ 2
Poco adeguato 

...................................................... 3
Per niente 

.........................................................  4

No Si
51. Lei sente di avere bisogno di Uscire dalla solitudine 

0 1
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52. Lei sente di avere bisogno di Vedere piu' spesso i parenti
0 1

53. Lei sente di avere bisogno di Sapere a chi rivolgersi in caso di 
bisogno

0 1

54. Lei sente di avere bisogno di Avere maggiori risorse economiche
0 1

55. Lei sente di avere bisogno di Poter contare su un aiuto domestico
0 1

56. Lei sente di avere bisogno di Altro - Specificare

Questiona 57 and 58 :
Meaning of thè labels: 

No 
..................................................................(1) 

Si, perche' si sente sola/o 
....................................... (2) 

Si, perche' non e' autonoma/o 
...................................... (3)

Si, perche' la rende piu' sicura/o 
................................ (4)

Si per altri motivi 
.........................  (5)

57. SEZIONE V - VITA RELAZIONALE
Le farebbe piacere avere compagnia a casa? No o Si? SE SI: per 
quale motivo? 1 2

3 4 5

58. Le farebbe piacere avere compagnia per uscire di casa? No o Si? 
SE SI: per quale motivo? 1 2

3 4 5

59. Lei, attualmente, svolge, o ha svolto negli ultimi 12 mesi 
(LEGGERE LENTAMENTE ED INSERIRE OGNI SCELTA; SE NIENTE BATTERE 
INVIO) 

attività' sindacale o politica 
  1 

assistenza ai bisognosi (invalidi, 
emarginati)..................... 2

volontariato presso le Associazioni di
volontariato................ 3

segue attività formative (corsi di ballo, cucito, altri corsi)
4

segue attività culturali (biblioteca, teatro, dibattiti pubblici) 
5

Altro 
............................................................... 6

60. altro -specificare
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61. Nell' ambito della famiglia a quale dei seguenti compiti 
contribuisce? (LEGGERE LENTAMENTE ED INSERIRE OGNI SCELTA; SE 
NIENTE BATTERE INVIO) 

accudire i bambini 
  1 

tenere in ordine la casa 
  2 

cucinare 
  3 

fare le spese 
  4 

pagare le bollette 
  5

62. Per le decisioni che riguardano la sua persona come si comporta? 
Le prende da solo

.................................................. 1
Si consulta con il resto della famiglia 

........................... 2
Le prendono gli altri per lei

...................................... 3

63. Quale tra i seguenti mezzi di trasporto utilizza abitualmente 
per spostarsi (LEGGERE LENTAMENTE ED INSERIRE OGNI SCELTA; SE 
NIENTE BATTERE INVIO))

Bicicletta
.......................................................... 1

Motorino
............................................................ 2

Auto guidata da lei 
................................................ 3

Autobus comunali
...................................................  4

Corriere
............................................................ 5

Treno
............................................................... 6

Altro
............................................................... 7

64. Altro-specifica

65. SEZIONE VI - ATTEGGIAMENTO VERSO LE NUOVE TECNOLOGIE 
Di quali tra questi strumenti tecnologici usa abitualmente? 
(LEGGERE LENTAMENTE ED INSERIRE OGNI SCELTA; SE NIENTE BATTERE 
INVIO)

Telefono cellulare e-o portatile 
.................................  1

Videoregistratore 
.................................................  2

Computer ed internet 
.............................................. 3 

Bancomat o carta di credito 
....................................... 4

Segreteria telefonica 
............................................. 5

Televideo 
.......................................................... 6

Tv a pagamento
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..................................................... 7
Casse automatiche (Biglietti FS, Ticket sanitari, etc.)

.......... 8
Telesoccorso

9

66. SEZIONE I - DATI ANAGRAFICI E ABITATIVI
Con quante persone vive attualmente escluso lei 

Numero componenti

67. Di questi, quanti hanno > 65 anni 
Numero componenti

68. Dove abitano i parenti piu' vicini a casa sua 
Stesso palazzo

Stesso quartiere
.......... 2

Stessa citta'

Altro comune della provincia 
....................................... 4

Altro 
............................................................... 5

69. La casa in cui abita e' di sua Proprietà'?
SE DI PROPRIETÀ': sua, o del coniuge, di parenti conviventi o 

di altri parenti?
SE IN AFFITTO: lo paga lei, assieme ad altri o pagato da altri? 

Proprietà' sua o del coniuge 
....................................... 1

Proprietà' di parenti conviventi 
..................................  2

Proprietà' di parenti non conviventi 
..............................  3

In affitto pagato da lei 
........................................... 4

In affitto pagato da lei e altri 
..................................  5

In affitto pagato da altri 
......................................... 6

70. Stato civile
Celibe/nubile 

...................................................... 1
Coniugato/a 

........................................................ 2
Separato/a o divorziato/a 

......................................... 3
Vedovo/a 

........................................................... 4
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71. Titolo di studio 
Nessuno 

  1
Elementare

........................................................  2
Licenza scuola media 

.............................................. 3 
Licenza scuola professionale 

...................................... 4
Licenza scuola superiore 

.......................................... 5 
Laurea

............................................................. 6
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