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INTRODUZIONE 
 

La sicurezza è un tema dominante della vita quotidiana di un gran numero di donne e 

uomini; è oggetto di grande attenzione da parte dei media ed è argomento di servizi, dibattiti, 

interviste, programmi politici e campagne elettorali. Lo spazio e l’interesse dedicato agli episodi di 

violenza che si registrano nelle strade delle città, nei parchi, sui mezzi pubblici, si amplificano 

quando le vittime sono donne. 

L’enfatizzazione degli episodi violenti e delle loro conseguenze contribuisce a rafforzare il clima e la 

percezione soggettiva di insicurezza delle città, che colpisce maggiormente le persone che hanno 

meno strumenti di contrasto della violenza quali i bambini, le persone diversamente abili, gli 

anziani e, trasversalmente, le donne.  

“……le norme securitarie prendono a pretesto le violenze per invocare il controllo del territorio da 

parte dei maschi contro “gli altri maschi” stranieri. Le donne come soggetto ancora una volta non 

esistono, ma i loro corpi sono ostaggio delle politiche maschili. (Marella, a cura di, 2012 p. 233) 

Determinante è distinguere la sicurezza “oggettiva”, che fa riferimento al rischio di essere vittime 

di reati, da quella “soggettiva” su cui influiscono in modo determinante valutazioni, sensazioni, 

emozioni, pregiudizi, norme e modelli culturali individuali. 

Il clima di incertezza e di insicurezza che investe le nostre città e l’intera società e la crescente 

paura della criminalità sono determinati solo in parte dalla situazione oggettiva di aumento di fatti 

delittuosi, che pure sono percepibili nelle nostre strade. 

La crisi dei sistemi di sicurezza e protezione sociale, il diffondersi di una disoccupazione strutturale 

e di un mercato del lavoro sempre meno garantito, la caduta dei modelli valoriali, il riemergere e 

moltiplicarsi di povertà, vecchie e nuove, mettono in discussione le nostre certezze e influiscono in 

modo determinante sulla sensazione di insicurezza di ampie fasce di popolazione. La crescente 

distanza tra la povertà - o quasi povertà - e la ricchezza e gli effetti della globalizzazione, che con 

le grandi migrazioni hanno portato nelle nostre città i “diversi” per cultura, abitudini e status, 

contribuiscono a destabilizzare il quadro sociale e creano ansie e paure profonde che spesso si 

esprimono con una richiesta di protezione dal “nemico” esterno e dalla città ostile. (Polano, Cervai, 

Borrelli, 2007) 

Nell’ultimo Rapporto Bes 2014: il benessere equo e sostenibile in Italia, in tema di sicurezza, è 

stato chiesto ai cittadini quanto si sentissero sicuri a uscire di sera nella zona in cui vivono: sono 

oltre 18 milioni le persone con più di 13 anni che non si sentono sicure. Tuttavia tra i cittadini che 

non escono la sera o che si sentono insicuri solo una parte teme per la propria incolumità a causa 

della criminalità. Tanti sono infatti i fattori collegati alla percezione di sicurezza; il livello di 

criminalità è solo uno di questi; vi si aggiunge il degrado della zona in cui si vive, il tipo di controllo 

del territorio esercitato da parte delle Forze dell’ordine e la vulnerabilità personale in termini fisici. 
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La percezione di sicurezza è diminuita negli ultimi anni: si sente molto o abbastanza sicuro a uscire 

da solo quando è buio il 55% delle persone; erano il 59% nel 2010 e il 60,8% nel 2011. 

La differenza tra maschi e femmine è elevatissima: il 75% degli uomini si sente sicuro ad uscire la 

sera da solo al buio contro il 42,9% delle donne. 

Nello svolgimento dell’attività di tirocinio nell’ambito dei Servizi Sociali del Comune di Livorno, ho 

potuto costatare quanto il tema della sicurezza percepita - che rientra nelle tematiche oggetto 

d’indagine e d’intervento della mediazione sociale. (Consorti, Valdambrini 2014) – fosse 

particolarmente avvertito anche dagli utenti dei servizi medesimi, in particolare dagli anziani così 

detti “fragili”, che, sia pure con ridotta autonomia, continuano a vivere la città di cui sono abitanti. 

Per questo motivo ho deciso di sviluppare una indagine utilizzando un questionario che è stato 

somministrato a 22 anziane e 7 anziani  di età media di 88,07 anni, autosufficienti e che, pur con 

limiti legati alla loro condizione socio-mediche, godono ancora di una relativa autonomia 

In particolare, l’indagine si è focalizzata sulle anziane fragili come gruppo, in quanto composto da 

donne anziane sole, e per questo “fragili” con caratteristiche di svantaggio e vulnerabilità. 

I soggetti che ne fanno parte sono anche rappresentanti di un passato di cui non si vuol “tenere di 

conto”, che rischia di scomparire, insieme al sociale, come dimensione significativa della vita. 

Si è così indagato e individuato tali elementi nell’ottica dell’ageismo e dell’accettazione della 

vecchiaia come fase naturale della vita, così come essa si colloca rispetto ad un periodo storico 

come quello in cui viviamo, tanto centrato sul giovanilismo. 

Secondo Goethe “l’età si impadronisce di noi di sorpresa” e scrive Marc Augé:  “conosco la mia età, 

posso dichiararla, ma non ci credo”, per evidenziare la differenza tra il tempo e l’età. Perché l’età è 

qualcosa di superficiale, una specie di etichetta che ci viene incollata addosso ma che il più delle 

volte è molto lontana dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Quest’ultima è fatta di ricordi e 

speranze, di nostalgie e progetti, di emozioni antiche e nuove. Dunque, la vecchiaia non esiste. 

Il corpo mostra cedimenti, debolezze e fragilità ma l’individualità resta, in qualche modo, fuori dal 

tempo ed è così che, come scrive Augé alla fine del suo libro, “tutti muoiono giovani”. (Augé, 2014 

p. 29) 
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1 - La questione femminile e le anziane 
 

Nel settembre 2012, anche l’Italia ha firmato il trattato internazionale sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, meglio conosciuto come “Convenzione 

di Istanbul”, che si pone gli obiettivi primari di proteggere le donne da ogni forma di violenza, 

contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta 

parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne. 

Il Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia, del 2006, invitava i Paesi membri 

dell’UE a riconoscere il diritto delle donne a una piena partecipazione alla vita professionale e 

sociale e a promuovere azioni positive nell’ambito delle politiche globali di lotta all’insicurezza. 

La Commissione Europea ha adottato importanti decisioni di principio in tal senso, in particolare in 

occasione della preparazione del piano d’azione 2010-2015 sull’uguaglianza di genere, nel quale si 

riconosce che la violenza di genere è uno dei problemi principali da risolvere per raggiungere una 

vera parità tra i sessi. 

Nonostante nella società occidentale moderna, la discriminazione delle donne non sia ammessa, la 

nostra può ancora considerarsi come una società a predominanza maschile, nella quale le regole 

della convivenza sono costruite a vantaggio e a misura dell'uomo. 

I pregiudizi e gli stereotipi che tendono a penalizzare e discriminare le donne rispetto agli uomini 

sono tuttora molto attivi, nonostante le ormai secolari battaglie per l'uguaglianza e per una reale 

parità dei sessi. 

Per rendersene conto basta osservare la struttura dell'occupazione: la percentuale di donne 

occupate è più bassa di quella degli uomini; in particolare la loro presenza è ancora marginale 

nella vita pubblica e nelle posizioni di alta responsabilità. 

In compenso su di esse grava ancora la maggior parte del peso dell'allevamento dei figli, 

dell'assistenza agli anziani, e in genere della conduzione delle famiglie. 

In particolare, nei paesi europei mediterranei, il controllo sociale nei confronti delle donne è stato 

per anni e fino ad un passato molto recente, delegato dalle autorità pubbliche preposte, al 

capofamiglia. Questo controllo avveniva prima nei confronti delle figlie e poi nei confronti della 

moglie (sempre nella sfera privata e non in quella pubblica), concedendo prima al padre e poi al 

marito pieno arbitrio di agire nei loro confronti. 

“La violenza esplicita di oggi si sostituisce alla violenza culturale che nel passato imponeva ruoli e 

modelli rigidamente codificati alle donne. Mentre le donne si muovono sempre più in spazi di 

autonomia e libertà, la violenza, può rappresentare un marcatore di confine – quello di genere – 

un modo per ristabilire i ruoli tradizionali, fissare delle identità.”  (Marella, a cura di, 2012,  p.231) 
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Solo recentemente e dopo le battaglie femministe, le autorità pubbliche si occupano di violenza 

sulle donne e soltanto da pochi anni i reati ad essa legati sono stati inseriti nei codici. La famiglia 

infatti è un posto  molto pericoloso per la donna: secondo le statistiche, è il luogo più pericoloso. 

Il fenomeno della violenza e dei maltrattamenti contro le donne ha nel nostro Paese grande 

rilevanza: una donna su tre tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima nella sua vita dell'aggressività di un 

uomo; secondo gli ultimi dati disponibili Istat 2012, ogni anno vengono uccise in media 160 donne 

dal marito, dal fidanzato o da un ex (per il 2012  il 46,3% delle donne è stata uccisa da un partner 

o da un ex-partner (erano il 54,1% nel 2009 e il 38,7% nel 2004), il 20% da un parente e il 10,6% 

da un amico o un’altra persona che conoscevano, le donne uccise da un estraneo sono solo il 

14,4% del totale delle vittime. Spesso coloro che subiscono forme di violenza psicologica sono 

anche vittime di violenze fisiche o sessuali. 

Nella maggior parte dei casi la violenza è perpetrata da un conoscente o da un parente; nei casi di 

violenza più gravi, responsabili dei reati sono soprattutto le persone più vicine e oltre la metà delle 

vittime dichiara di non avere parlato con nessuno dell’accaduto.  

Nei paesi così detti sviluppati e in quelli meno sviluppati è il marito il principale aggressore nei 

confronti della moglie; subito dopo, il primato passa all’ex marito e poi all’amico. Questo vale per 

tutti i tipi di aggressione, da quella psicologica fino ad arrivare all’omicidio, mentre per gli uomini 

tale percentuale è pari al 33,4%. Gli uomini sono uccisi, inoltre, prevalentemente da autori non 

identificati (45,4% contro l’8,7% nel caso delle donne) e in minima parte da partner o ex-partner 

(2,2%) e da parenti (10,3%). Gli omicidi di donne da parte del partner rappresentano solo la 

punta dell’iceberg del fenomeno della violenza di genere. L’indagine sulla Sicurezza delle donne 

condotta nel 2006, che viene ripetuta nel 2014, offre un quadro dettagliato della violenza fisica e 

sessuale. Fondamentalmente sommersa e non denunciata, la violenza contro le donne assume una 

connotazione più ampia, trasversale al territorio e alle diverse estrazioni sociali. Il fenomeno si 

sviluppa soprattutto dentro le mura domestiche, come si è visto analizzando gli omicidi subiti dalle 

donne. Dai dati dell’indagine emerge un quadro molto critico: il 7% circa delle donne che vivono in 

coppia è vittima di violenza fisica o sessuale da parte del partner, il 17% delle donne che hanno 

avuto un partner in passato è stata abusata da questo, il 20% delle donne subisce di frequente 

situazioni di violenza psicologica nella coppia e il 18% delle donne ha subito atti persecutori 

durante o dopo la separazione da parte dell’ex-partner. Alle violenze in famiglia si aggiungono, 

inoltre, le violenze da altri autori (complessivamente per il 24,7% delle donne): parenti, colleghi, 

amici, conoscenti e, infine, gli sconosciuti, autori nella maggior parte dei casi di molestie fisiche. 

Il rischio di subire uno stupro o un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più è stretta la 

relazione tra autore e vittima. La violenza sulle donne non ha tempo né confini, è endemica e non 

risparmia alcuna nazione o paese, industrializzato o in via di sviluppo che sia. Non conosce 
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nemmeno differenze socio-culturali: le donne vittime di violenza e di stupro appartengono a tutte 

le età ed a  tutti i ceti sociali. 

È un circolo vizioso fatto di sofferenze, ma soprattutto di omertà. Tra le vittime, molte sono donne 

anziane che, a causa della loro maggiore dipendenza e fragilità individuale e sociale, sono sempre 

più esposte ai rischi di maltrattamento e negligenza; bersaglio di  forme di ricatto e abbandono e, 

per questo ridotte spesso in condizioni di insicurezza e costrizione.  

Le storie delle over 75enni rimangono spesso invisibili, dimenticate dalle statistiche ufficiali, difficili 

da riconoscere e ascoltare, circondate da un colpevole silenzio. (Donati, Madami, 2011) 

Invece la particolare enfasi che viene posta sul tema della violenza contro le donne quando 

avviene nello spazio pubblico, tende a trascurare il fatto che questa si sviluppa e si esprime molto 

più spesso dentro le mura domestiche, da parte di partner e familiari, piuttosto che all’esterno ad 

opera di sconosciuti. Si tende cioè a confondere la violenza di cui molte donne sono vittime con il 

clima di insicurezza e di paura che in molti casi non deriva da esperienze traumatiche 

effettivamente vissute, ma piuttosto dalla presenza oggettiva e dalla percezione soggettiva del 

rischio possibile. 

 

 

 

2 -  Anziani e anziani fragili 
 
 
 
 

La fragilità degli anziani è uno stato biologico dipendente dall'età, caratterizzato da una 

ridotta resistenza agli stress, dovuta al declino di più sistemi fisiologici e correlato a pluripatologia, 

disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortalità. La fragilità viene menzionata per la prima volta 

negli anni ’80 dallo studioso statunitense Fretwell M.D. (1985).  (Zucchelli, Silvi, a cura di, 2001 p. 

88) 

 Essa non coincide con la disabilità ma si definisce “fragile” l’anziano che presenta debolezze in una 

o più sfere: in quella biologica, psichica e socio ambientale,  sfere che invece necessitano di essere 

in equilibrio; l’equilibrio delle quali, è ciò che garantisce  una buona qualità della vita. 

Il concetto di fragilità è molto utilizzato e ritenuto clinicamente utile dalla maggior parte dei medici, 

degli infermieri, degli psicologi e degli assistenti sociali. Tale concetto ha avuto anche il merito di 

spostare l'ottica da un approccio che si concentra sulla malattia o sul singolo organo ad una visione 

più integrata della salute degli anziani considerata nei sui diversi aspetti. In età avanzata la 

maggior parte degli anziani diventa disabile in maniera graduale e progressiva, in seguito a 

Il corpo mostra cedimenti, debolezze e 
fragilità  ma  l’individualità  resta,  in 
qualche  modo,  fuori dal  tempo ed, ècosì, 
come scrive Augé alla fine delsuo libro: 
“tutti muoiono giovani”(Augé 2014) 
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processi continui inarrestabili che vanno verso lo sviluppo di molteplici eventi spesso associati. 

(Zucchelli, Silvi, a cura di, 2001) 

Permangono però vecchi stereotipi che ci fanno considerare gli anziani come una categoria 

omogenea, mentre l’arco temporale in cui si collocano e le differenze soggettive implicano 

esigenze profondamente diverse.  Considerare gli anziani come un problema delle rispettive 

famiglie, o al più, di un welfare palesemente in difficoltà, toglie concretezza alla realizzazione dei 

diritti umani che deve essere un  impegno di tutta la collettività. 

La sfida dovrebbe essere quella di cambiare la concezione della vecchiaia, percepita spesso come 

mancanza di progettualità, e, invece,  riconoscere e valorizzare le effettive  risorse delle persone, 

in questa fase della loro vita, mantenendo ciascuno al centro della propria vita. (Bioetica e diritti 

degli anziani 2006) 

Ossia far sì che la popolazione anziana venga riconosciuta come una possibile risorsa sociale e non 

come un peso gravante sull'intera società ed in particolare, sulle generazioni più giovani. Gli 

anziani, in questo modo, cessano di essere una  categoria oggetto di provvedimenti e diventano 

protagonisti dei processi decisionali che li riguardano. 

“Le persone anziane dipendenti devono esserlo in tutto e per tutto? Sono forse meno sensibili dei 

miei gatti? C’è da temere grandemente che, con le migliori intenzioni del mondo, le si spinga a 

perdere – e più presto possibile - qualunque velleità d’indipendenza per abbandonarsi ad uno stato 

di servitù volontaria. (Augè 2014 p. 13) 

Fondamentale è educare alla vecchiaia attraverso modalità formative di prevenzione del 

decadimento fisico psichico e sociale atte a far emergere potenzialità latenti, al mantenimento 

dell’autosufficienza ed all’acquisire capacità di adattamento e plasticità fisica. A questo proposito 

elenco qui di seguito i campi di questa formazione: 

1)Conoscere la vecchiaia:  informazione corretta ed esauriente dei problemi  sia fisici che 

psichici, eventuali, da risolvere e da affrontare; correzione delle impostazione sbagliate, dei 

pregiudizi e dei luoghi comuni. 

2) Prepararsi alla vecchiaia: sia con scelte esistenziali previdenti, sia  allenandosi alle 

perdite, adottando delle strategie compensatorie e di adattamento e imparando a riprogrammarsi. 

3) Ritardare la vecchiaia: esaminare i modi che conosciamo e scoprirne di nuovi per cercare 

di rallentare l’involuzione, specialmente del sistema nervoso, sia nelle strutture organiche che in 

quelle psicologiche. 

4) Vivere bene la vecchiaia: rendendosi consapevoli di quelle che sono le strategie vincenti 

a mantenersi creativi e significanti, evitando i fallimenti conseguenti alla realizzazione di 

aspettative troppo alte e adottando uno stile di vita positivo anche con gli opportuni aiuti 

psicologici. (Barucci 1989) 
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Adattarsi vuol dire cambiare, modificare strategie di vita a seconda degli eventi, infatti, la 

caratteristica fondamentale dell’uomo, mirabilmente sintetizzata da Lorenz, è quella del rimanere, 

fino a tarda età, un “essere in divenire”. 

L’inevitabile deterioramento della vecchiaia, può essere, almeno in parte, compensato nell’uomo 

dalla sua capacità adattiva. Il vero decadimento mentale della vecchiaia non consiste tanto nella 

diminuita  efficienza e nel rallentamento dei tempi di reazione o di elaborazione, quanto nella 

capacità adattiva e di flessibilità. 

Quindi le strategie da adottare sono quelle che allenano l’individuo al cambiamento e alle novità, 

per questo è opportuno favorire i ruoli informali significativi propri dell’anziano e dei gruppi sociali 

in cui è inserito. Cerchie di amicizie, associazioni, vicinato, gruppi culturali ad indirizzo comune, che 

favoriscano le relazioni esistenti ed il nascere di nuove relazioni sostitutive.  

In particolare,  una fascia di popolazione particolarmente 'vulnerabile' sono le donne oltre i 

settantacinque anni, che rischia di veder sottovalutati i propri bisogni di salute, generici e specifici. 

Descrivere una persona come vulnerabile significa evocare, ad un tempo, una risposta etica di 

protezione e responsabilità nei suoi confronti. Ridurre questa vulnerabilità nei suoi diversi ambiti 

dovrebbe, quindi, essere l’impegno di tutti, facendo sì che essa costituisca non un elemento di 

esclusione, ma di particolare considerazione e di maggior cura. A questo riguardo, vorrei, infatti, 

richiamare due fattori fondamentali: l’eguale dignità sul piano normativo di ogni persona e insieme 

l’importanza di quelle singolarità che ne fanno un essere unico e che divengono sempre più 

rilevanti col trascorrere del tempo, in genere, nelle nostre società soprattutto dopo i 75 anni. 

In un mondo in cui i modelli culturali e mediatici prevalenti ci ripropongono quotidianamente 

l'ingiunzione della “cura di sé” nei termini di una continua lotta per cancellare, almeno 

esteriormente, i segni del tempo, e nel quale, contestualmente, si fa sempre più precaria la 

prospettiva di vita, di lavoro, di sicurezza sociale dei giovani, l'invecchiare viene percepito, anche 

soggettivamente, quasi come una colpa; invecchiare viene progressivamente vissuto come un 

processo di irreversibili perdite di ruolo, di status, di salute, di relazioni affettive ecc. che conduce a 

forme, più o meno accentuate, di emarginazione o di esclusione sociale. 
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             Grafico n.1 andamento negli ultimi cinque anni della popolazione livornese sopra i 75 anni 
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Grafico n.2 andamento negli ultimi cinque anni della popolazione livornese sopra i 75 anni divisa per sesso 
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Nel primo grafico si evidenzia l’andamento progressivo della popolazione over 75 livornese e nel secondo la 
forte disuguaglianza tra la popolazione maschile over 75 e quella femminile, indice di un tasso di aspettative 
di vita alla nascita maggiore per le donne 
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3 – Ageismo al femminile 
 

Troppo spesso, sia a livello medico, che sociale, la valutazione dell’anziano avviene  sulla 

base di un modello di paziente che non esiste, “neutro”, che non ha sesso, età, razza, status etc.: 

un’utente generico.  

In particolare, tra gli altri fattori, ritengo che la “differenza sessuale” meriti un’analisi approfondita 

perché le donne vivono in una società ancora segnata da atteggiamenti “sessisti”, che tendono a 

non prendere in sufficiente considerazione la donna e la conoscenza che ha di sé e dei propri 

bisogni, specie se è una donna disabile, anziana e sola. 

Fare spazio alla differenza del femminile significa non solo porre una peculiare attenzione alla 

specificità della donna come oggetto di cura e di attenzione, ma anche dare voce alla soggettività 

differente, dal punto di vista etico e bioetico, della donna, dei suoi diritti e della sua 

“autodeterminazione”. In questa prospettiva si può allora sostenere che la valorizzazione della 

differenza sessuale si fondi sul principio normativo dell’eguaglianza, se a questo principio si dà il 

significato di riconoscimento dell'uguale valore delle differenze quali connotati costitutivi 

dell’identità della persona; e se viene dato come obiettivo ideale la promozione 

dell'autorealizzazione delle specifiche e diverse capacità di tutte le persone, mettendo queste  nelle 

migliori condizioni per esercitarle e svilupparle. 

Secondo gli ultimi dati disponibili  ISTAT 2014, in Toscana, l’indice di vecchiaia (rapporto fra 

popolazione oltre i 65 anni e quella con meno di 15 anni) è salito al 190.1%. Le donne vivono più 

a lungo rispetto agli uomini e per questo costituiscono la quota più elevata della crescente 

popolazione anziana in Italia. Considerando la popolazione di quanti hanno 65 anni e oltre, esse 

rappresentano il 58,1% a fronte di un 41,9% dei maschi.  

La speranza di vita alla nascita, inoltre, continua ad aumentare per tutti, ma per le donne in modo 

ancor più accentuato; l’aspettativa di vita è salita dagli 80 anni  agli attuali dell’ 84,6% contro il 

80,2% degli uomini (Secondo gli ultimi dati disponibili  ISTAT 2014). Il fenomeno 

dell’invecchiamento della popolazione italiana è quindi fortemente contrassegnato dalla 

qualificazione di genere. 

“L’approssimarsi del climaterio può suscitare vissuti di inadeguatezza o in molti casi depressivi che 

richiamano la radicata identità femminile associata alla funzione riproduttiva che nell’età 

perimenopausale viene posta in crisi e può evocare l’immagine di una corporeità che perde in 

efficienza, in attrazione e in sensualità.” (Mengheri 2009, p. 2) 

Si rende pertanto evidente come, nel tempo, crescerà sempre più il numero di donne che, 

passando dalla condizione anziana alla “vecchiaia”, si troveranno ad affrontare una metamorfosi 

corporea che può creare spaesamento, fino ad innescare in alcuni casi una vera e propria crisi di 
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identità e di disidentificazione col proprio corpo che invecchia, cui può far seguito la caduta in stati 

di depressione e il conseguente restringimento del proprio mondo affettivo e relazionale. 

Le donne ultrasettantacinquenni vivono inoltre, in molti casi, in una situazione di solitudine 

familiare. Ciò è attestato dalla crescita considerevole del numero di famiglie che si trovano ad 

essere formate da un unico componente. Sono molte le cause che determinano tale fenomeno, ma 

non vi è dubbio che una causa rilevante è costituita dal fatto che l’aumento della vita media della 

popolazione femminile è, come si è detto, maggiore di quello della popolazione maschile. A ciò si 

aggiunga il fatto che solitamente la donna è più giovane del proprio coniuge, e quindi la probabilità 

che ella si trovi a vivere da sola per alcuni anni, in una condizione di vedovanza, è molto alta. 

Se oltre alle donne vedove si considerano anche le donne nubili, separate e divorziate, si 

raggiunge la cifra considerevole del 56,6% delle ultrasessantacinquenni italiane che vivono da 

sole. Naturalmente questa condizione può essere anche scelta deliberatamente dalle singles, come 

accade soprattutto per le fasce della popolazione più giovane; mentre la solitudine familiare della 

donna anziana è per lo più subìta, ed è, in più casi, fonte di disagio e di sofferenza. Inoltre, la 

povertà relazionale spesso è segnata, oltre che dalla perdita del coniuge, dalla non frequente 

presenza dei figli, vuoi perché vivono lontani, vuoi perché sono assorbiti dalla propria attività 

lavorativa e dagli intensi ritmi di vita della nuova realtà familiare. 

Anche per quanto concerne il reddito si assiste ad una discrepanza all’interno della classe degli 

anziani, tra donne e uomini. Vi è infatti una differenza considerevole tra il reddito degli anziani e 

quello delle anziane; la differenza si acuisce se si considerano i redditi delle donne con più di 75 

anni. Il minor reddito di cui dispongono quest'ultime aggrava una condizione che può essere, già di 

per sé, fonte di pesanti disagi: alla frequente solitudine familiare si aggiunge la difficoltà di poter 

provvedere economicamente alle spese quotidiane, o a quelle impreviste, o a quelle mediche, che 

– come è noto – aumentano considerevolmente per questa fascia d’età. 

I fattori fin qui menzionati si riflettono su ciò che potremmo definire l’autopercezione, per un verso 

della “felicità” e per un altro verso dello stato di salute.  

Tuttavia, se esaminiamo la questione in una prospettiva storica, può emergere anche un diverso 

modo di guardare alla donna anziana e alla sua salute/benessere, grazie al processo di 

autoconsapevolezza che negli ultimi decenni ha largamente coinvolto il mondo femminile. Le 

donne si apprestano a vivere la terza e la quarta età in condizioni del tutto sconosciute in altre 

epoche storiche. La crescita elevata dei livelli di istruzione, l’inserimento consistente nel mondo del 

lavoro, l’acquisizione di più ampi diritti di cittadinanza, assieme ai noti mutamenti delle strutture 

familiari e dei regimi di fecondità hanno aperto alle donne spazi di scelta e di progettazione che in 

precedenza erano stati loro negati a causa della loro collocazione nella sfera privata. (Ruggeri, 

Salvini, a cura di, 2001) 
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Ma anche se siamo davanti a modelli di comportamento e percorsi di vita che modificano gli 

stereotipi e le identità femminili, il nostro sistema sociale continua a riprodurre meccanismi 

discriminatori, che attribuisce alle donne una cittadinanza ancora debole. Ciò ragion per cui le 

donne soffrono ancora, nei confronti degli uomini, di uno svantaggio economico e sociale, 

particolarmente grave per chi ha oggi più di 70/75 anni. 

Né si può dimenticare come la “debolezza” femminile sia pur sempre in buona parte simbolica, 

essendo l’immagine del femminile tradizionalmente legata alla corporeità e alla generatività: 

quando il corpo decade e la funzione procreativa cessa, può entrare in crisi la stessa identità 

femminile.  

E’ vero che oggi avanza una nuova immagine sociale del femminile: la donna sempre bella e in 

forma, che ferma il tempo con la chirurgia estetica e mantiene i ritmi di vita di un tempo. In realtà, 

l’imperativo a “rimanere giovani” rischia di essere l’altra faccia della stessa medaglia: quella della 

“invisibilità” sociale della donna anziana che invecchia, da cui si cerca di fuggire. 

 

 

 

4 - Invecchiare al femminile 
 

C’è tuttavia un modo diverso, anzi, modi diversi di pensare all’invecchiamento con “occhi di 

donna”: uno di questi è vedere la vecchiaia come una stagione in cui le donne possono 

raggiungere una nuova libertà; un altro, forse più maturo, che perché non nega il dolore per la 

perdita di un corpo desiderabile e capace di generare, ma che cerca di elaborarlo, trasformando la 

generatività individuale in generatività relazionale e sociale.  

L’esperienza femminile del “prendersi cura” della famiglia si trasforma in maggiore attenzione a sé 

e alla propria salute e in un rinnovato piacere a intessere relazioni con altri, soprattutto con altre. 

Se è vero che le donne anziane sono in alta percentuale sole, spesso possono essere meno isolate 

dei loro coetanei uomini. Le donne che oggi si affacciano alla terza età appartengono alla 

generazione che ha investito sulle relazioni femminili. 

Ciò non è vero solo per le singles, o per le separate e divorziate, in quanto anche molte donne che 

hanno vissuto in coppia non hanno, per lo più, ripercorso il modello della “famiglia autosufficiente”, 

chiusa in se stessa (che ha cominciato a entrare in crisi già a partire dagli anni settanta). 

Valorizzare questi aspetti della soggettività femminile non significa sottovalutare il peso delle 

criticità, ma piuttosto un modo per assumere la complessità e la contraddittorietà delle 

rappresentazioni circa le donne anziane. Soprattutto è un modo per illuminare la soggettività 

femminile, particolarmente utile per orientare l’intervento sociale. 
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Il lavoro di promozione verso la “salute possibile” deve potenziare le risorse dei soggetti in campo 

più che sottolineare i loro deficit.  

L’allungamento della vita umana ha dato sempre più spazio ad una medicina della persona, che 

oltre a curare si “prende cura”  degli anziani cercando di aiutarli “a vivere meglio”, ponendosi, cioè, 

come fine, non solo il mantenimento dell’efficienza fisica e mentale, ma anche “il sentirsi bene” ed 

il valutare positivamente la propria esistenza anche in età molto avanzata. 

La donna anziana, anche se è meno frequentemente colpita da patologie fatali, è senz’altro affetta 

da diverse patologie che determinano condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini e per questo 

la fascia delle donne ultrasettantacinquenni è particolarmente esposta ai contraccolpi negativi 

prodotti dalle disuguaglianze in sanità, oltre che da più generali condizioni di disuguaglianza 

sociale. (Ruggeri, Salvini, a cura di, 2001) 

Le politiche sociali nel nostro paese sono state contraddittorie, se da un lato si è cercato di tutelare 

il gruppo familiare, a discapito dei diritti individuali, soprattutto femminili, dall’altra non si è 

supportato il ruolo della donna, anche se riconosciuto come prioritario per la coesione sociale, con 

strumenti adeguati ad alleggerire il carico sociale assegnato alla famiglia stessa, dove si replicano 

le asimmetrie di genere.  

Tale riconoscimento ha scaricato sulla famiglia una molteplicità di compiti che ricadono 

principalmente sulle figure femminili che spesso non vengono supportate da nessun tipo di 

sostegno. 

Alle disuguaglianze sociali si sommano quelle della sanità,  aggravate, indubbiamente, dalle minori 

possibilità economiche delle donne anziane e/o da un'allocazione delle risorse fortemente 

squilibrata nel territorio regionale e nazionale. Da qui sovente deriva l’impossibilità per la donna 

anziana di accedere a cure e farmaci spesso costosi, il doversi sottoporre a esami specialistici e a 

periodi di ricovero in ospedale e la necessità di richiedere l’assistenza, parziale o continuativa, di 

persone esterne alla cerchia familiare e parentale (badanti).  

Non vanno comunque sottovalutate neppure le  difficoltà (o persino l’impossibilità) di accedere ai 

servizi sanitari dovute all’insufficienza o alla mancanza di informazioni adeguate e, più 

ampiamente, a un'organizzazione del sistema sanitario non sempre in grado di rispondere in modo 

efficiente e appropriato alle crescenti necessità dell’anziana/o. 

Un’organizzazione inadeguata dell’offerta sanitaria e una carenza di informazioni, di consigli, di 

orientamenti, possono produrre effetti particolarmente distorsivi in una fascia di popolazione che, 

per età e sesso, vive molto spesso – come si è detto – in condizioni di solitudine familiare. Chi è 

solo e magari è debilitato fisicamente e/o psichicamente, o non ha gli strumenti culturali per 

orientarsi autonomamente, si trova a non poter usufruire di 

possibilità e offerte che pure il sistema dei servizi, almeno in alcune regioni, metterebbe a 

disposizione. In particolare il venir meno dei legami familiari, il ritardo della maternità, la tendenza 
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al figlio unico, la vedovanza (6 vedove rispetto ad 1 vedovo nella quarta età) rendono sempre più 

sola la donna anziana anche dinanzi alle problematiche mediche, che incidono sulla durata della 

sua esistenza e, soprattutto sulla qualità della vita. Questo è particolarmente evidente nel nostro 

Paese, che è ai vertici per la tarda età del primo figlio. 

Ciò comporta inoltre una diminuzione del ruolo e della funzione di “nonna”, che giova alla 

generazione che cresce quanto alle donne nella seconda parte della loro vita (le bambine che 

nascono oggi hanno un’aspettativa di vita di 90 anni). Il riconosciuto ruolo sociale dei nonni, che 

può essere così ricco di quel sentimento umanizzante che è la tenerezza, è d'aiuto non solo al 

superamento del senso di solitudine, ma può anche avere effetti positivi rispetto alle turbe 

dell’umore, agli stessi deficit cognitivi e all’alterazione dei processi mnemonici. Oggi, purtroppo, 

questo apporto affettivo-relazionale così importante viene sempre più a mancare, data la crescente 

distanza di età fra nonni e nipoti. 

La principale causa di emarginazione e poi di isolamento delle persone anziane è perciò 

rappresentata non soltanto dalla loro possibile disabilità, ma va individuata, come si è visto, nella 

perdita del ruolo sociale e produttivo, che porta con sé una riduzione delle potenzialità 

economiche, una sensazione di solitudine ed infine, non di rado, un forte senso di inutilità 

accompagnato da perdita di autostima. (Bioetica e diritti degli anziani 2006) 

Le forme attraverso cui gli anziani possono esprimersi e realizzarsi sono molteplici, ad esempio 

continuando a partecipare alla vita di famiglia, praticando volontariato sociale, acquistando nuove 

conoscenze, seguendo corsi di insegnamento, esprimendosi in attività artistiche ed artigianali, 

partecipando ad organizzazioni comunitarie e associazioni di persone anziane o ad attività 

religiose, ricreative, turistiche, lavorando a tempo parziale o partecipando alla vita politica in 

quanto cittadini informati; queste e molte altre dovrebbero però essere facilmente fruibili da tutti.  

Da quanto detto in precedenza emerge come sia semplicistico individuare in un unico fattore 

l’elemento di criticità che contraddistingue la condizione di vita delle donne over 75 anni ed è 

evidente la necessità di sottolineare  alcune importanti implicazioni che si rischia di sottovalutare 

se non ci poniamo anche in un ottica di genere nello studio di questi fenomeni. E evidente che la 

stessa condizione per gli uomini presenta elementi di criticità legati in particolare alla mancanza di 

autonomia di questi soggetti, ma per le donne può avere risvolti pesanti per gli svantaggi 

accumulati durante tutto il loro percorso biografico. (Ruggeri, Salvini, a cura di, 2001) 

Sono le donne anziane sole, spesso titolari di una sola pensione sociale o di reversibilità a soffrire 

attualmente di un disagio economico. Infatti particolarmente a rischio risultano essere le donne 

anziane che sono state meno presenti nel mercato del lavoro, con posizioni professionali poco 

qualificate e scarsamente retribuite, derivanti dalla centralità del loro ruolo di cura oltre della 

minore scolarizzazione ancora presente in queste fasce di età. Inoltre sono le nubili o le 

separate/divorziate a versare in condizioni più problematiche e questo perché l’accesso ai 
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meccanismi di protezione sociale è avvenuto attraverso la collocazione all’interno della famiglia. 

Come già sottolineato, non solo la classe sociale ma anche l’etnia ed il genere danno luogo a 

carenze e a diversità nell’accesso alle risorse, perpetuando le condizioni di ruolo ascritte e le 

relazioni gerarchiche tra i sessi.  

Determinanti sono le capacità effettive che i soggetti hanno di poter perseguire i propri scopi, 

senza la considerazione di tali capacità, l’eguaglianza si presenta come vuota e astratta. La libertà 

diviene reale quando gli individui possiedono effettivamente delle capacità che hanno la possibilità 

di esercitare concretamente per poter attuare le proprie scelte. 

Il benessere e la soddisfazione di vita anche delle donne over 75 può essere minacciato 

dall’affievolirsi o dalla perdita di alcune capacità rilevanti che risultano dal valore e dall’intensità 

delle relazioni che si riesce a instaurare con gli altri. 

 

 

 

5 – “Progetto anziani fragili” 
 
 
 

Come già descritto nel precedente capitolo, la fragilità è una fase critica dove il sistema è 

ancora integro ma vulnerabile, dove le sfere biologica, psichica e socio ambientale sono ancora in 

equilibrio ma possono scompensarsi. 

La parola “fragile” ci porta all’immagine di un oggetto che se non maneggiato con estrema cura e 

salvaguardato e protetto dagli urti può “rompersi”. (Zucchelli, Silvi, a cura di, 2001) 

L’invecchiamento può insorgere gradatamente ed in tempi diversi a seconda dell’individuo,  con 

patologie ancora trattabili che, se non diagnosticate e curate, possono essere responsabili della 

perdita dell’autosufficienza e di costi sociali e umani elevatissimi. 

Oltre all’invecchiamento, possono portare alla fragilità condizioni socio economiche, ambientali e 

culturali rappresentate dalla solitudine, dalla precarietà ambientale ed economica, dal degrado 

culturale ed affettivo, soprattutto dove manca il supporto della famiglia.  

Infatti, secondo la felice espressione di Andreoli “La vecchiaia è espressione di una biologia in un 

ambiente”, e l’ambiente è uno spazio nel quale interagiscono dinamiche psicologiche, politiche, 

sociali, storico-culturali. 

E’ diventato pertanto necessario identificare tutte quelle persone in età avanzata, che hanno 

elevata possibilità di diventare disabili per dedicare loro risorse per interventi di prevenzione che 

non debbono essere di competenza della sola geriatria ma anche di altre discipline.  

“Forse siamo fragili, ma abbiamo ancora 
una forza: se ascolti la nostra memoria 
capirai meglio il tuo futuro” – anonimo 
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Per  contrastare il rischio di istituzionalizzazione, per garantire agli anziani una migliore qualità 

della vita e permettere ancora, ove possibile, un certo inserimento sociale, la Regione Toscana con 

Delibera GRT n. 444 del 19/06/2006  ha approvato le linee guida e istituito un fondo speciale per 

un progetto sperimentale denominato “Sorveglianza attiva anziani fragili”. Di seguito le linee guida: 

 

• Anziani che rischiano di perdere la loro autonomia per l’insorgere di una patologia acuta o 

per progressiva perdita di funzioni 

• Età superiore a 75 anni 

• Persone che vivono sole o anche in coppia con il coniuge anziano 

• Persone prive di una rete familiare e solidale (rete amicale, volontariato,…) 

• Persone affette da problemi di salute 

 

Il Comune di Livorno ha aderito alla sperimentazione con Delibera del CdA dell'Istituzione n. 42 del 

29/10/07, di seguito il  P.I.S.R. 2007-2010 approvato con del. C.R.T. n. 113 del 31 ottobre 2007 

contiene il Progetto speciale di iniziativa regionale “Sorveglianza Attiva Anziano Fragile”, da attuarsi 

a livello locale, in forma integrata con l’azienda USL 6, i Comuni della Zona e le organizzazioni del 

volontariato e della cittadinanza attiva operanti nel settore, al fine di promuovere gli interventi di 

salute nei confronti della popolazione anziana, mediante l’attivazione di un programma di 

sorveglianza attiva degli anziani soli, ultrasettantacinquenni in condizioni di rischio sanitario, come 

da Deliberazioni GRT  n.444 del 19/06/2006 e n. 480 del 25/06/2007.  

L’ufficio area handicap e ridotta autonomia ha costruito e sperimentato negli anni  percorsi, che 

adeguandosi man mano ai cambiamenti in atto,  hanno portato alla creazione del progetto stesso. 

Nel corso della sperimentazione, abbiamo verificato che un’assistenza di questo tipo è vincente 

sotto il profilo dei servizi e dei costi e risulta largamente preferita dagli anziani che, in questo 

modo, possono rimanere nel proprio ambiente. Pertanto, gli obiettivi del progetto sono stati quelli 

di: 1) favorire il più a lungo possibile una idonea permanenza della persona anziana fragile presso 

il proprio domicilio, fornendo i mezzi integrativi alle perdite funzionali e intervenendo a sostegno 

delle famiglie; 2) migliorare la qualità della vita delle persone anziane coinvolgendole in attività di 

socializzazione, realizzate con la collaborazione della rete dei servizi del terzo settore; 3) garantire 

risposte appropriate e flessibili rispetto alle esigenze dell’anziano e della sua  famiglia. 

 Nel 2011 la Regione Toscana ha annullato il progetto cessando l’erogazione delle risorse, così la 

Giunta Comunale del Comune di Livorno con decisione n. 187 del 21/05/2013 ha condiviso con 

propria decisione il rapporto prot. 47398 del 14.05.2013, dell'Ufficio Area handicap e ridotta 

autonomia, con il quale si proponeva di dare,  verificato il successo del progetto “Sorveglianza 

Attiva Anziani Fragili”, continuità al progetto Anziani Fragili anche per gli anni successivi. 
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5.1 CHE COS'E'  

Il servizio è finalizzato a prevenire e ritardare i processi di perdita dell'autonomia e dell'agio delle 

persone anziane  connesso con le problematiche sanitarie e sociali dell'invecchiamento, con 

l’obiettivo strategico di  allontanare  il ricorso all’istituzionalizzazione. 

5.2 CHE COSA OFFRE  

�    l'attivazione di interventi di sorveglianza; 

�    l'attivazione di interventi di prevenzione; 

�    il potenziamento e la riorganizzazione degli interventi di sostegno e di prossimità; 

�    la promozione di attività diurne mediante la valorizzazione delle reti locali del volontariato. 

5.3 A CHI SI RIVOLGE 

Ad  anziani ultrasettantacinquenni, in condizioni di ridotta autonomia, che vivono soli o con 

una persona di oltre 75 anni o anche di età inferiore ma non autosufficiente e che non hanno figli 

o che hanno figli ma non abitano nel  Comune di residenza dell’anziano. 

5.4 CHE COS'E' LA  SORVEGLIANZA ATTIVA  

a) numero  informativo, attività di telesorveglianza, telefono amico e telesoccorso per gli anziani 

inseriti nel programma;b) interventi di ascolto e di supporto dell’anziano, anche a domicilio, 

dell’assistente sociale della fragilità, con l’obiettivo di individuare ed attivare  servizi individuali 

personalizzati e condivisi; 

c) attività del Consultorio Anziani Fragili per la predisposizione dei progetti personalizzati di 

sorveglianza attiva, con l'individuazione dei percorsi e delle  attività di prevenzione e sostegno. 

5.5 QUALI SONO GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE 

d)  campagna pubblicitaria cittadina tramite invio al domicilio dell’anziano dell’opuscolo 

informativo;  affissione di manifesti, totem, informazioni nel sito della rete civica del Comune; 

e)  campagna informativa sulle buone pratiche tramite l’organizzazione di Conferenze a tema e 

interventi informativi continui di specialisti del settore sanitario e della  sicurezza. 

f) definizione, con le organizzazioni di volontariato e con i soggetti che offrono servizi  appropriati, 

di percorsi e attività volte a prevenire e ritardare le problematiche dell'invecchiamento (attività 

ricreative, informative, motorie ecc.); 

5.6 QUALI SONO GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROSSIMITA' 

g) interventi domiciliari di ascolto e di compagnia nel sistema della sorveglianza attiva degli anziani 

fragili mediante l’attivazione di personale in “Borsa lavoro” appositamente formato e di servizi di 

volontariato con il concorso delle organizzazioni del terzo settore; 

h)  consegna a domicilio della spesa e dei medicinali; 

i)   pasti caldi a domicilio; 

l)   trasporti individualizzati. 

m) accompagnamento ad uffici, strutture sanitarie e visite mediche. 
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5.7 COME SI ACCEDE 

Il percorso è avviato in seguito alla segnalazione; le forme previste sono:  

�    segnalazione da parte del medico di medicina generale o dei presidi sanitari specialistici; 

�    segnalazione da parte del servizio sociale professionale; 

�    autosegnalazione; 

�    segnalazione da parte dei familiari o della rete di prossimità dell'anziano. 

L'anziano segnalato viene invitato a recarsi presso il Consultorio anziani fragili dove, in forma 

integrata, gli operatori sociali e sanitari provvedono alla valutazione e alla  definizione del percorso 

d'assistenza individualizzato  di sorveglianza, prevenzione e sostegno, individuando un 

responsabile per  ogni percorso, nonché  modalità e tempi di verifica. 

L’assistente sociale degli anziani fragili  inserisce il nominativo e le schede individuali nella banca 

dati e attiva gli interventi di prossimità o/e di socializzazione.Gli anziani fragili inseriti nei progetti  

ricreativi e di socializzazione sono invitati a partecipare alle iniziative che l’ufficio area handicap e 

ridotta autonomia  organizza annualmente. 

Nel 2001 viene realizzato dal geriatra Giampaolo Zucchelli il Progetto Lefes, uno studio sugli 

anziani fragili dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, con la collaborazione di 

97 medici di base e un campione di più di 108 mila pazienti. Questa ricerca teorica ha portato alla 

costituzione di un consultorio per gli anziani fragili nella città di Livorno, nel quale operano 

l’assistente sociale e il geriatra della fragilità. 

 

 

Grafico n.3 andamento negli ultimi cinque anni della popolazione sola livornese sopra i 75 anni 
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Grafico n.4 andamento negli ultimi cinque anni della popolazione livornese sola sopra i 75 anni divisa per sesso 
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6 – Risultati del questionario 

Per l’indagine è stato utilizzato un questionario somministrato a 22 anziane e 7 anziani  di età 

media di 88,07 anni, autosufficienti e che, pur con limiti legati alla loro condizione socio-mediche, 

godono di autonomia, spostandosi ancora in città per svolgere attività quotidiane, quali ad 

esempio, fare la spesa, recarsi in farmacia, dal medico di base, ect. 

Quello che emerge, principalmente,  dai questi risultati è la paura di uscire, specie di sera, non 

tanto per il timore della microcriminalità o per la forte presenza di stranieri, ma per la paura di non 

essere “rispettati”. Infatti, tra i fattori proposti per migliorare la città e renderla più sicura, c’è la 

richiesta di maggiore “solidarietà”,  “educazione e rispetto”; emerge inoltre la necessità di 

aumentare le occasioni di “aggregazione” e di “collaborazione tra giovani e anziani”, come si può 

evincere anche dai grafici: 
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L’ampliamento delle sfera sociale è stato individuato come elemento che aumenta la percezione di 

serenità dell’ambiente in cui si vive, poiché questo incide sul senso di sicurezza e riduce lo stress. 

La socialità riduce la paura. Emerge infatti una relazione significativa tra la paura del crimine e 

l’insufficiente integrazione sociale dell’individuo. “Occorre fare i conti per restituire alla città quella 

dimensione di solidarietà che fin dall’inizio ne è stato un attributo e che deve diventare di nuovo, 

un suo contrassegno” (Salzano 2007 p. 77) 

Risultano anche alcune interessanti evidenze: si rileva il timore, generalizzato e trasversale al 

gruppo di anziani, seppur con maggiore incidenza nel genere femminile, di camminare la sera in 

zone buie e la più generale paura di essere vittima di un reato.  

Alla domanda “se esce di giorno si sente sicura/o?”, sia il gli uomini  che le donne, risponde nella 

totalità dei casi che si sente sicuro o abbastanza sicuro, e che, se questa insicurezza esiste, è 

dovuta prevalentemente a cause fisiche. Soltanto il 14% delle anziane risponde che no non si 

sentono sicure, ma attribuiscono questo timore non tanto a fattori reali e  possibili pericoli che si 

possono presentare, ma ad una paura indotta dalle notizie terribili apprese dalla televisione. 

Tenendo conto che dalle variabili considerate emerge un timore generalizzato tra gli anziani 

riguardo il rischio di subire reati dopo il tramonto o nelle ore notturne, appare sensato chiedersi se 

la criminalità percepita sia dovuta ad una situazione di criminalità reale oppure possa essere il 

risultato di condizionamenti sociali. Emergono, infatti,  relazioni significative tra il livello di rischio in 

città e la percezione dell’aumento del crimine, come anche tra la percezione che il crimine sia in 

aumento ed il timore di essere vittima di un reato. (Polano, Cervai, Borrelli, 2007) 

Di contro,  l’analisi svolta delinea un profilo di individuo che si sente insicuro principalmente per i 

propri problemi di salute “da quando ho il bastone, con queste anche e tutte queste buche, non 

cammino più bene…….”  sintetizzati in questa frase: “ i problemi non sono esterni, se fossi in 

salute non avrei problemi di insicurezza”. 

Le azioni di prevenzione personali che gli intervistati indicano più spesso risultano quelle passive 

(non uscire la sera, non frequentare orari/luoghi a rischio ecc.) e viene attribuita maggiore 

importanza agli interventi pubblici di solidarietà, di  rieducazione e altri progetti locali sulla 

sicurezza, rispetto ad altre che coinvolgono le Forze di Polizia. 

Le Forze di Polizia vengono comunque considerate come una presenza indispensabile per la tutela 

della propria incolumità e la maggiore visibilità delle stesse viene tradotta in maggiore 

prevenzione. Infatti, il 14% degli uomini e delle donne chiedono più presenza delle Forze 

dell’Ordine, specie di sera. 

Se da un lato un presidio eccessivo da parte delle Forze di Polizia potrebbe indurre un effetto 

inverso di “militarizzazione” delle città, i dati confermano che, comunque, percepirne la presenza 

ed un capillare intervento, serve a ridurre inquietudini ed insicurezze. 
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La militarizzazione del territorio può, per contro, accentuare la sensazione che viviamo in una 

realtà molto insicura se le Forze dell’Ordine non si strutturano invece come punto di riferimento 

vicino al cittadino. 

Le mitizzate telecamere, ormai onnipresenti, fungono da deterrenti, ma, in caso di episodi violenti, 

nella migliore delle ipotesi sono in grado di registrare i fatti mentre accadono, non di evitarli. 

L’allontanamento dei “diversi” (immigrati, zingari, tossicodipendenti, prostitute), non sarà mai una 

condizione totalmente praticabile e comporta automaticamente lo spostamento del fenomeno 

criminale in altre aree. (Pitch 2008) 

La percezione del rischio si conferma, sulla base dei risultati della ricerca, correlata quindi anche a 

variabili di natura sociale, che non rientrano nella categoria delle inciviltà, ma che sono piuttosto 

legate in particolare all’intera sfera dell’eterogeneità sociale. 

Categorie sociali che appaiono quindi frutto di stigmatizzazioni e pregiudizi (nomadi, 

extracomunitari),  vissuti sia come disorganizzazione sociale, (“non c’è più solidarietà, non siamo 

più tutti di noi, non ci conosciamo più”), sia con modalità di percezione dell’altro, che sono spesso 

fonte di processi di stereotipizzazione e categorizzazione generalizzata. 

Nascono così stigmatizzazioni nei confronti delle eterogeneità presenti nel tessuto sociale che 

alimentando timori  verso ciò che non è familiare o conosciuto. (Polano, Cervai, Borrelli, 2007) 

Questo è riscontabile nei risultati  che palesano una variazione nella percezione del rischio rispetto 

a quei fattori maggiormente percepiti dal campione maschile, che si divide quasi a metà: per il 

60% individuando le  zone  più pericolose della città in quelle isolate e buie e per il 40% in quelle 

delle periferie nord nei quartieri di Shanghai e Corea.  Nel gruppo femminile emerge invece un 

altro luogo percepito come pericoloso:  il 57% individua come più pericolose le zone della città, ed 

in particolare piazza della Repubblica e le zone limitrofe, non più partecipate come nel passato 

dalla popolazione residente e frequentate,  negli ultimi anni, principalmente da gruppi di stranieri 

specie durante le ore notturne. Dopo la guerra, la piazza della repubblica è stata luogo di ritrovo di 

genitori e bambini e ha ospitato per anni spettacoli giornalieri di burattini ed un carrettino trainato 

da un ciuchino. Negli ultimi anni la piazza è stata oggetto di iniziative commerciali estemporanee 

ed ha perso il ruolo di ritrovo per la cittadinanza. (Il cambiamento d’uso, che negli anni è avvenuto 

in questi spazi cittadini, è descritto in dettaglio nell’allegato n.4.) 

Come si è visto, la città rappresenta insieme un luogo di opportunità e di pericoli, che si 

presentano in modo diverso agli uomini e alle donne. 

Oggi si tende fortemente a sottolineare la denuncia dei pericoli della città piuttosto che a 

evidenziarne le opportunità. L’insistenza più accentuata sui pericoli corsi dalle donne mostra lo 

spazio cittadino come minaccioso (e dunque vietato) soprattutto per le donne  e i bambini. 

Tale demarcazione appare evidente anche di fronte alla molteplicità degli indicatori indagati sulle 

tipiche paure caratterizzanti la società contemporanea: disoccupazione, immigrazione clandestina, 
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incuria, solitudine, microcriminalità ecc….. Il 7% delle intervistate e degli intervistati dichiarano che 

la colpa della microcriminalità è dovuta all’odierna crisi finanziaria che determina una forte 

disoccupazione sia tra gli italiani che tra gli stranieri. 

 

 

 

 

Nei due grafici le percentuali delle risposte, divise per età,  alla domanda: “Perché Livorno è meno 

sicura rispetto al passato?” 

Tra le proposte per migliorare la sicurezza dello spazio pubblico livornese, c’è la richiesta di 

potenziamento delle corse dei mezzi pubblici e la  rilocalizzazione delle fermate; è inaccettabile 

infatti pensare che in alcuni casi la fermata dei mezzi pubblici si trovi ad alcune centinaia di metri 

dall’ingresso di un servizio collettivo come può essere un ospedale, quando basterebbe spostare la 

pensilina per evitare a persone anziane e spesso malate di percorrere a piedi un percorso che le 

rende ancora più vulnerabili.  

Spesso l’autobus è evitato dalla persona anziana anche perché la piattaforma per salire è posta 

troppo in alto e quindi inaccessibile per chi ha problemi di mobilità e timore di cadere. (Per una 

visione dettagliata dell’indagine vedere Allegato n. 2 Risultati questionario) 
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7 – Ageismo e anziani                
 

E’ evidente come da una lettura dei risultati del questionario risulti preponderante il 

sentimento di solitudine e di marginalità e la conseguente forte richiesta di solidarietà. Infatti, se 

sommiamo i risultati di: più educazione/rispetto, più solidarietà, più collaborazione tra i giovani e 

gli anziani, più momenti di aggregazione, possiamo notare come queste richieste si basano su di 

un comune denominatore.  

Questi bisogni nascono da una realtà, non soltanto italiana, dove gli anziani vengono 

spesso considerati conservatori, non inclini al cambiamento, poco creativi, bisognosi di assistenza e 

in generale “difficili“. 

Questa immagine stereotipata, detta anche ageismo, porta a  discriminazioni ed è, tenuta ancora 

in scarsa considerazione, benché il 2012 sia stato dichiarato Anno europeo dell’invecchiamento 

attivo e della solidarietà tra le generazioni“. Occorre pertanto chiedersi cosa si intende con 

l’espressione “discriminazione per età“ e quali effetti questa possa avere sul singolo individuo, e 

ancora cosa occorre fare per prevenirla. 

Il concetto di ageismo, definito come un processo sistematico di stereotipizzazione e 

discriminazione contro gli anziani per via della loro età,  fu per la prima volta introdotto nel 1969 

da Robert Butler e paragonato ad altre forme di discriminazione come il razzismo ed il sessismo. 

“La discriminazione che ne può derivare è che gli anziani siano considerati incompetenti e quindi 

posti ai margini del sistema produttivo e dei processi di elaborazione e circolazione delle idee 

(condizione questa, molto diversa da quella presente in altre società per le quali l'anziano è 

depositario di saggezza e cultura).” (Mazzarra 1997) 

L’ageismo è vietato in Italia, così come prevede la Costituzione, che all’articolo 3, secondo il 

principio di uguaglianza, vieta qualsiasi discriminazione basata sulle condizioni personali tra le quali 

quindi rientrano le discriminazioni che si basano sull’età. Lo stesso principio viene affermato nella 

Carta dei diritti dell’Unione Europea del dicembre  2000 dove si vieta espressamente qualsiasi 

forma di discriminazione basata sull’età. 

Tuttavia è diffusa l’opinione che essere anziano oggi non comporta in apparenza alcun vantaggio: 

“spogliata della sua antica autorevolezza, deprivata d’ogni connotazione positiva, alla vecchiaia non 

rimane da rappresentare che la parte di carico improduttivo per la società, e soprattutto di 

terrificante spettro della nostra mortalità, tabù pressoché innominabile che l’attuale stile di vita e 

sistema di valori pare ormai del tutto incapace di accettare come facente parte naturale e 

imprescindibile dell’esistenza.” (Bonifacio 2007) 

Non è auspicabile, in prospettiva che in un futuro ormai prossimo, un terzo della popolazione sia 

destinato a riconoscersi in un altro non desiderabile. Questo atteggiamento pregiudiziale verso la 

categoria nella quale, nella migliore tra le ipotesi, ci ritroveremo in futuro, appare incomprensibile. 
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Le motivazioni di questo comportamento insensato e l’immagine che ne deriva possono essere 

ricercate nella teoria della modernizzazione in funzione di quattro mutamenti della struttura 

sociale, verificatisi durante la trasformazione delle società da tradizionali ed agricole a industriali e 

moderne: 

1. l’istituzionalizzazione del pensionamento, con conseguente perdita del ruolo professionale e del 

potere finanziario;  

2. il costante progredire tecnologico, che in ambito lavorativo fa sì che il valore dell’esperienza sia 

eclissato dall’abilità nell’innovazione;  

3. l’urbanizzazione e il derivante collasso della famiglia estesa, con il rarefarsi della frequentazione 

fra nonni e nipoti;  

4. la diffusione dell’alfabetizzazione, che ha privato l’anziano del suo ruolo di depositario e 

trasmettitore di sapere culturale e saggezza. (Bonifacio 2007) 

Queste trasformazioni fanno si che davanti all’immagine del nostro avvenire che i vecchi ci 

propongono noi restiamo increduli, una voce dentro di noi ci mormora assurdamente che questo a 

noi non succederà, la vecchiaia è qualcosa che riguarda solo gli altri. 

“E come dovrebbe essere una società perché un uomo possa rimanere tale anche da anziano? La 

risposta è semplice: bisognerebbe che egli fosse sempre stato trattato come uomo. È dinanzi alla 

vecchiaia, infatti, che la società si smaschera: il modo in cui tratta i suoi membri inattivi descrive 

molto di se stessa e di quanta enfasi riponga sulla mera dimensione produttiva degli individui.” 

(Bioetica e diritti degli anziani 2006) 

L’uomo ideale delle democrazie e delle società moderne è un uomo senza qualità, dal titolo del 

saggio di Robert Musil, tenuto a non agire e così che anche l’anziano può divenire “complice” di 

una cultura oppressiva ed appiattirsi in un immagine in cui gli si dice di identificarsi. (Benasayag, 

Dal Rey 2007) Barattando la propria autenticità, le proprie radici, la propria molteplicità e la libertà 

in  cambio di protezione e tutela.  “È così che si può comprendere come la società riesca a 

impedirci di riconoscerci negli anziani. Per vedere nei vecchi non degli altri ma dei nostri simili, per 

non essere più indifferenti al destino di chi sentiamo lontano, estraneo, separato ma ci è invece 

vicino, familiare, prossimo è necessaria quella che si potrebbe definire una identificazione 

prospettica, il riconoscimento, cioè, della nostra identità in anticipo sui tempi della nostra vita.” 

(Bioetica e diritti degli anziani 2006. 
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8 – Lo spazio urbano livornese tra rischi reali e percepiti 
 

Le nostre città, nate come culla di vitalità economica, sociale e culturale, vedono oggi 

offuscata questa loro identità, travolta dalla mancanza di solidarietà, dal degrado, dall’intolleranza, 

dall’incuria, dalla mancanza di sicurezza, dalle insidie alla salute derivanti dal traffico e 

dall’inquinamento: aspetti che nel vissuto dell’età anziana sono acuiti dalla perdita progressiva di 

autonomia e dalla solitudine, che alimentano l’impressione di non poter disporre del territorio in cui 

si vive e acuiscono il senso di mancanza di libertà, già messo a dura prova dagli impedimenti fisici 

e dall’incertezza del futuro. 

“Tra i molti primati negativi, l’Italia ha anche la più alta quota di automobili private e la più bassa 

di traffico assorbito dai bezzi pubblici. (Salzano 2007 p.75) 

Tali criticità appaiono acuite nella cosiddetta “città diffusa”: tale forma insediativa, caratterizzata 

da dispersione dell’edificato, riduzione del verde a causa del consumo di suolo, mobilità veicolare 

privata e carenza di infrastrutture per la mobilità alternativa, lontananza dai servizi e dai luoghi di 

studio e di lavoro, sembra rendere ancora più difficile, per gli anziani, continuare ad essere 

“cittadini” a tutti gli effetti, sia in termini identitari che di accesso ai beni comuni e ai servizi. 

Il senso di “spaesamento” emerge anche dai timori  verso ciò che non è familiare o conosciuto. In 

particolare, è interessante notare come “il diverso”, cioè  come una minoranza deviante per cultura 

o per lingua susciti una diffidenza che si tramuta in una percezione di una particolare 

predisposizione a commettere crimini; ciò è degno di nota se si considera che l’incidenza reale 

della criminalità degli immigrati non supera quella degli autoctoni. 

Questi processi di categorizzazione (immigrato = criminale) portano gli individui a selezionare e 

modificare le informazioni al fine di confermare la differenza fra i gruppi.  

Così i comportamenti positivi, tenuti da membri dell’altro gruppo categorizzato, tendono a non 

essere ricordati mentre quelli negativi sono sovrarappresentati.  

In tal modo gli atti criminali compiuti da un immigrato sono ricordati e giudicati più gravemente di 

quelli di un autoctono, in modo tale che viene giustificato il legame immigrazione-crimine.  

I processi mentali appena descritti fanno si che le zone più altamente frequentate da stranieri 

vengono percepite come più pericolose.  

La città offre opportunità economiche, sociali, culturali, ricreative e di autonomia che sono 

prevalentemente negate agli anziani e spesso trasformate in pericoli per le donne. Il “se l’è 

cercata” liquida ancora troppo spesso molti episodi in cui la vittima è donna, specie se avvengono 

di notte, durante uscite per attività non legate al lavoro o alla cura famigliare, se la vittima  non è 

accompagnata da un uomo.  
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L’insicurezza urbana odierna, che colpisce in modo particolare le donne, funziona quindi da potente 

strumento di controllo sociale, limitando non solo la libertà femminile in concreto, ma il desiderio 

stesso di libertà. (Marella, a cura di, 2012)  

In generale, manca la coscienza che ci sono differenze importanti tra i due sessi nel campo della 

criminalità e dell’insicurezza e che si rende quindi necessario applicare in modo sistematico l’analisi 

del contesto e il rilevamento del rischio differenziati per attuare serie strategie di prevenzione. 

Nelle donne, l’esito di questo processo porta alla crescita di consapevolezza, all’ampliamento della 

loro mobilità e della loro autonomia, e prevede il riconoscimento dell’insicurezza come parametro 

oggettivo su cui si misura l’efficacia degli interventi. 

Consente inoltre alla collettività di valorizzare appieno tutte le sue risorse umane, attraverso il 

recupero urbano dei quartieri, la presenza di attività e di vita e la sorveglianza spontanea da parte 

della comunità.  

 

 

 

9 - Gli interventi auspicabili    

 
Dal questionario risulta che tutti sono preoccupati quando si deve uscire la sera, e su 

questo anche la nostra città non risulta rassicurante.  

Il 100% degli intervistati di ambo i gruppi non esce durante le ore notturne, ma il risultato si 

modifica notevolmente quando la domanda è se escono dopo le 17.00, cioè quando fa scuro. Il 

gruppo degli anziani dichiara per il 43% di uscire anche dopo il tramonto, mentre tra le anziane 

soltanto il 9% risponde di si.   

Certo è che secondo l’ultima l’indagine disponibile ISTAT del 2012 i reati generici contro gli 

individui, (scippi e borseggi commessi o tentati) colpiscono le donne il doppio degli uomini, con un 

aumento a partire dai 45 anni e avvengono prevalentemente in orario diurno, in strada, nei parchi, 

nei mercati, sui mezzi pubblici. 

Ne risulta complessivamente un quadro molto allarmante sulla diversa e maggiore percentuale di 

rischio per le donne, che già rispetto al quadro generale della sicurezza dei cittadini risultano più 

vulnerabili. 

La diffusa, maggiore sensazione soggettiva di insicurezza manifestata dalla popolazione femminile 

trova quindi riscontro nella realtà oggettiva rilevata. Ne consegue che l’assunzione di differenti 

abitudini di vita, legate al genere e all’auto limitazione dei movimenti da parte delle donne, è la 

risposta soggettiva più praticata e pressoché l’unica possibile, in assenza di progetti che abbiano al 

centro le donne e la loro sicurezza.  
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Nella maggior parte dei casi si rileverà che la città non è neutra e che la condizione e i bisogni 

delle persone variano in relazione all’età, alla condizione sociale ed al sesso. 

Che la città sia organizzata per poter consentire alle donne di tutte le età di “fare tutto”, nella 

maggior sicurezza e comodità possibile, è un elemento fondamentale sia per alleggerire il carico il 

lavoro che per trasmettere loro una sensazione di fiducia nella propria città. 

Anche dal nostro questionario risulta, ad esempio, che le donne sono le maggiori fruitrici dei 

trasporti pubblici (soltanto il 5% ha l’auto propria contro il 21% degli uomini intervistati). Le 

politiche dei trasporti e del traffico hanno quindi un forte impatto di genere, come pure gli 

interventi atti a garantire la fruibilità in sicurezza degli spazi collettivi come parchi, piazze, centri 

commerciali e luoghi di ritrovo, di giorno e di notte. 

Poiché sono le donne che soffrono di più l’insicurezza e sono più esposte al rischio, le soluzioni che 

vanno bene per loro e grazie a loro, vanno altrettanto bene per l’insieme della popolazione.                                                 

La città accessibile di cui vogliamo parlare, è sicura, flessibile, aperta, capace di accogliere e 

prendere le forme, le misure, i linguaggi, i colori di chi la abita in ogni tempo della vita.  Riteniamo 

quindi che sia necessario evitare di circoscrivere gli interventi al solo ambito sanitario e pensare 

invece a politiche urbane che sappiano integrare anche il versante ambientale e quello sociale. 

L’accessibilità non  più concepibile  solo come risultato  di una serie di interventi, regolati da norme 

e leggi, affidati a progettisti-specialisti, rivolti alle persone disabili, ma come punto di arrivo di un 

percorso di trasformazione che ha come parole chiave: persona, genere, differenza, 

consapevolezza, responsabilità, coerenza, cittadinanza, urbanità, ospitalità. 

La città accessibile è espressione di un progetto corale, un progetto dove i cittadini e le cittadine 

sentono che la responsabilità del cambiamento, necessario per rendere la città sana, accogliente, 

ospitale, in armonia con i tempi e le scelte di vita delle persone, bella oltre che funzionale, li 

chiama in causa in prima persona. Credo che la strada da intraprendere e percorrere sia quella di 

chiamare donne e uomini a partecipare ad un progetto condiviso, in cui la sicurezza si coniughi con 

la libertà e sia il frutto di azioni congiunte come la cura dell’ambiente, la prevenzione del disagio, 

l’ascolto reciproco delle differenze, il disegno di una nuova città.  

Sappiamo come ci possano essere pericolose scorciatoie che puntino su repressione, controllo, 

militarizzazione per dare risposte al problema. 

Credo inoltre anche che l’esperienza femminile che privilegia la relazione, la comunicazione, il far 

entrare in gioco i sentimenti, gli affetti, dia un importante contributo alla costruzione di tale 

progetto. 

La soluzione vera sta quindi nell’accrescere lo spirito di comunità, e nel promuovere un clima di 

maggiore fiducia e di solidarietà. Produrre e rafforzare la comunicazione tra i cittadini, promuovere 

la convivenza pacifica tra persone incerte, impaurite, sempre più spesso diverse per lingua e 

costumi, in un contesto storico in cui le risorse economiche e sociali sono quasi esaurite e le 
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modalità tradizionali di aggregazione e di riferimento (sindacati, partiti politici e spesso anche le 

parrocchie, o più semplicemente l’aggregazione spontanea negli spazi pubblici) vengono meno. 

Sono convinta che rafforzare il senso di appartenenza e di identificazione sociale con il proprio 

quartiere sia il modo migliore per rendere la città sicura. 

Il senso di comunità e di identificazione sociale con il proprio quartiere fanno sì che la stessa 

comunità attui un controllo informale sul territorio, lo rispetti e tenda a farlo rispettare. L’ordine, la 

gradevolezza e la vivibilità del quartiere rappresentano il punto di arrivo di una serie di programmi 

e azioni volti a ricreare il senso di coesione sociale, di appartenenza alla comunità e di 

identificazione con il territorio in cui non solo si abita, ma si vive. 



 30 

CONCLUSIONI 

L’Italia, come rilevato dai dati dell’Istat 2014, (vedasi allegato n.5) si sta trasformando in 

uno dei paesi demograficamente più “vecchi” del mondo. Si tratta di un fenomeno rispetto alla cui 

portata non sembra sia stata sinora pianificata una risposta adeguatamente strutturata, sia a livello 

sanitario che sociale; ma questa ristrutturazione, che auspichiamo venga percorsa, “non potrà 

prescindere dalla rivalutazione, o per meglio dire “riabilitazione” culturale, dell’immagine 

dell’anziano.” (Bonifacio 2007) 

L’anziano è diventato così un costante richiamo alla consapevolezza della fragilità dell’esistenza 

umana e all’ineluttabilità della morte. Ogni riferimento alla morte che incontriamo nella vita di tutti 

i giorni può essere evitato o rimosso, ma non i segni del tempo che passa: l’anziano si trasforma 

così in una figura terrificante che ci ricorda costantemente l’inevitabilità della nostra morte. 

I percorsi da intraprendere dovrebbero andare verso una nuova valorizzazione culturale 

dell’anziano, promuovere la conoscenza dell’ageismo e dei rischi ad esso legati, riconoscendo 

l’anziano come risorsa non solo quando è attivo ed efficiente, o costituisce un indispensabile 

supporto per le famiglie, ma anche quando, avvicinandosi alla fine della vita ci rammenta la 

fragilità della nostra condizione umana. 

Implementando e potenziando strategie, che, in modo più o meno diretto, influiscono sul ben-

essere della persona anziana e sulla possibilità di invecchiare bene e il più a lungo possibile nei 

propri luoghi di vita. 

Ad esempio: 

- gli spazi esterni e gli edifici pubblici: per essere praticabili devono essere accessibili, 

garantire condizioni di sicurezza, nella manutenzione, nell’illuminazione e negli attraversamenti, 

consentire soste frequenti e la deambulazione con ausili, essere protetti dal traffico veicolare e 

socialmente controllati (in caso di necessità di aiuto); 

- i trasporti pubblici, che sono fondamentali per gli anziani: devono dare garanzia di sicurezza e 

accessibilità (sia fisica che economica), e servire in modo più efficiente le periferie urbane, per 

consentire l’accesso a servizi che normalmente sono più densi in centro città; 

- la promozione della salute: deve includere iniziative volte al benessere fisico, sociale e 

spirituale, proponendo spazi e tempi per la convivialità e la cultura, offrendo servizi socio-sanitari 

vicini agli utenti anche in senso geografico, oltre a garantire una buona qualità delle caratteristiche 

ambientali generali (acqua, aria, verde pubblico raggiungibile a piedi, ecc.); 

- la sicurezza e l’autonomia: dipendono dalle caratteristiche fisiche dei luoghi di vita, a 

cominciare dalle abitazioni, che dovrebbero essere ripensate per renderle più efficienti e ridurre gli 

incidenti domestici e di struttura organizzativa, (reti di vicinato, condomini solidali, ecc.); e dalle 
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reti, formali e informali, che possono supportare l’esistenza quotidiana sia in termini di protezione 

da fenomeni di micro-criminalità, sia, in senso più ampio, come sinergia d’azione e di cura. 

- Creare le condizioni di sostenibilità 

Una città sostenibile in rapporto all’età anziana assume come proprio obiettivo la creazione di 

condizioni di accessibilità, sicurezza, percorribilità della propria struttura urbana; ripensa gli spazi 

pubblici in rapporto a una pluralità di forme di utilizzo, evitando la segregazione per fasce d'età e 

cercando anche di conciliare le diverse esigenze che connotano i suoi utilizzatori, in rapporto a 

tempi diversificati e a spazi vari, stimolanti e vivibili; incoraggia il mantenimento di corretti stili di 

vita attraverso la rinaturalizzazione urbana e l’offerta di occasioni quotidiane di socializzazione e di 

contatto con la natura (come percorsi pedonali verdi e protetti, orti urbani, micro-parchi di 

quartiere); promuove la partecipazione di tutte le sue componenti sociali, predisponendo adeguati 

strumenti che facilitino l’ascolto e l’espressione di esigenze, desideri, progetti; valorizza il sapere 

degli anziani, che custodiscono la memoria storica dei luoghi e delle attività tradizionali, anche in 

relazione alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione di stili di vita sostenibili.  

“Ma è soprattutto necessario, attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale, favorire 

un’organizzazione del territorio fondata sulla vicinanza delle residenze ai luoghi quotidianamente 

frequentati…sulla conseguente facilità degli spostamenti pedonali e ciclabili e sulla coincidenza tra i 

nodi della rete del trasporto collettivo..” (Salzano 2007 p.75) Tutto questo per costruire una vera 

comunità, nella quali vengono superati pregiudizi e paure. Le esperienze di progettazione 

partecipata hanno inoltre sviluppato un senso di attaccamento e rispetto per il proprio quartiere, 

che attraverso azioni quotidiane,  evitano il degrado e contribuiscono a mantenere gli spazi vivi, 

piacevoli e sicuri. Così facendo si  rafforza la consapevolezza che un ambiente urbano curato e 

monitorato si inserisca appieno nel quadro di una strategia per frenare il crimine, agisca in modo 

positivo sulla sensibilizzazione degli abitanti e accresca i legami sociali e la responsabilizzazione 

diretta. La partecipazione attiva delle donne ai progetti di sicurezza urbana aiuta a superare la 

concezione paternalistica del problema ed invita lo sguardo su di una visione diversa del contesto 

urbano. 
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Allegato 1)   Questionario anziani over 75 

Per l’ indagine è stato utilizzato questo questionario. Sono stati intervistate 22 anziane e 7 

anziani  di età media di 88,07 anni, autosufficienti e che, pur con limiti legati alla loro 

condizione socio-mediche, godono ancora di una relativa autonomia 

Le domande sono state le seguenti: 
 
 
 
SESSO      
 
ETA’ 
 
ISTRUZIONE 
 
DA QUANTO ABITA   LIVORNO ? 
 
STATO CIVILE 
 
HA FIGLI ? 
 
SE SI allora: quanti     _______________Età         ________________ 

 
SE SI, nel Comune di Livorno ? 
 
SE NO dove vivono     ___________________________ 
 
VIVE IN CASA PROPRIA DA SOLA/O  
 
SE NO CON CHI    ________________________ 
 
ESCE PER PROPRIO CONTO? 
 
SE SI TUTTI I GIORNI? 
 
SE SI QUANTE VOLTE AL GIORNO?   _______________________________________ 
 
QUANTE VOLTE IN UNA SETTIMANA?   _____________________________________ 
 
QUANTE VOLTE IN UN MESE?    ____________________________________________ 
 
SE ESCE, solo ore diurne, non serali? 
 
SE ESCE, ore diurne e anche serali (dopo le 17)? 
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AMPIEZZA DEGLI SPOSTAMENTI: 
o vicino a casa (ad esempio, nella propria via e nelle vie adiacenti) 
o anche lontano da casa? 
o  

 
COME SI SPOSTA: 
Si sposta da sola? sempre – talvolta – raramente - quasi mai 
Accompagnata ? sempre – talvolta – raramente - quasi mai 
Qual è il mezzo con cui abitualmente si muove? 
  
ESCE  PER Quale motivo? 
 
SE ESCE IN ORARIO DIURNO SI SENTE SICURA/O ? si, sempre - si, abbastanza – 
no -per niente 
 
SE HA RISPOSTO NO O NO PER NIENTE Questa insicurezza a cosa è dovuta? 
 
SE E ESCE DOPO IL TRAMONTO SI SENTE SICURA/O ? si, sempre - si, abbastanza – 
no -per niente 
 
SE HA RISPOSTO NO O NO PER NIENTE 
 

o Quali sono i principali fattori che ti fanno sentire meno sicura quando esci da casa 
(indicarne non più di due)? 

o la scarsa illuminazione delle strade 
o le buche sui marciapiedi 
o la presenza di persone sconosciute (ad esempio, persone che appartengono a 
gruppi sociali  

o diversi dal proprio) 
o il traffico eccessivo 
o l'ambiente troppo rumoroso 
o la sporcizia e l'incuria delle strade 
o la lontananza dai servizi (ad esempio, per fare la spesa, la farmacia, le poste) 
o la scarsa presenza delle forze dell'ordine 
o scarsità di mezzi pubblici 
o altro: _______________ 

 
RISPETTO AL PASSATO LA TUA CITTA’ TI APPARE PIU’ O MENO SICURA? 
PERCHE’? 
 
PROPOSTA COSA VORRESTI PER MIGLIORARE LA TUA CITTA’? 
 
 LA TUA CITTA HA ZONE CHE REPUTI  MENO SICURE? 
 
SE SI QUALI? 
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Allegato 2) Risultati questionario 
 

 

7 UOMINI  percentuale  22 DONNE  percentuale 

ETA 75-78 1 14%  ETA 75-80 2 9% 
 80-85 1 14%   80-85 9 41% 
 85-90 1 14%   85-90 9 41% 
 90 e più 4 57%   90 e più 2 9% 
  7     22  
         

ISTRUZIONE nessun tipo 0 0%  ISTRUZIONE nessun tipo 1 5% 
 elementare 4 57%   elementare 15 68% 
 media 2 29%   media 3 14% 
 diploma 1 14%   diploma 2 9% 
 laurea 0 0%   laurea 1 5% 
  7     22  
         

Da quanto abita a 
Livorno? 5 -10  0%  

Da quanto abita a 
Livorno? 5 -10  0% 

 11 - 20  0%   11 - 20 1 5% 
 21 - 30 1 14%   21 - 30 1 5% 
 31 - 40  0%   31 - 40  0% 
 41 - 50 1 14%   41 - 50 3 14% 
 51 - 60  0%   51 - 60 3 14% 
 61 - 70  0%   61 - 70 3 14% 
 71 - 80 2 29%   71 - 80 5 23% 
 81 - 90 1 14%   81 - 90 6 27% 
 90 e più 2 29%   90 e più  0% 
  7     22  
         

STATO CIVILE coniugata/o 1 14%  STATO CIVILE coniugata/o 1 5% 
 vedova/o 6 86%   vedova/o 14 64% 
 nubile/celibe  0%   nubile/celibe 5 23% 
 separata/o  0%   separata/o 2 9% 
  7     22  
         

FIGLI SI 6 86%  FIGLI SI 11 50% 
 NO 1 14%   NO 11 50% 
  7     22  
         

QUANTI 1 3 50%  QUANTI 1 7 64% 
n. figli 2 3 50%  n. figli 2 1 9% 

 3 0 0%   3 2 18% 
 4 0 0%   4 1 9% 
  6     11  
         

SE SI A LIVORNO SI 5 83%  SE SI A LIVORNO SI 6 50% 
 NO 1 17%   NO 6 50% 
  6     12  
         

VIVE DA SOLA SI 5 83%  VIVE DA SOLA SI 21 95% 
 NO 1 17%   NO 1 5% 
  6     22  

  
 
       

SE NO CON CHI coniuge 1   SE NO CON CHI coniuge 1  
  1     1  
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ESCE DA SOLA SI 7 100%  ESCE DA SOLA SI 21 95% 
  NO 0 0%    NO 1 5% 
  7     22  
 
 

 
 

 
       

TUTTI I GIORNI  SI 7 100%  TUTTI I GIORNI  SI 14 64% 
  NO 0 0%    NO 8 36% 
  7     22  
 
         
SE SI QUANTE 
VOLTE 1 6 86%  

SE SI QUANTE 
VOLTE 1 volta 8 57% 

  2 1 14%    2 volte 6 43% 
  7     14  

  
 
       

SOLO ORE 
DIURNE SI 7 100%  

SOLO ORE 
DIURNE SI 22 100% 

  NO 0 0%   NO 0 0% 
  7     22  
 
         
DOPO LE 17.00 SI 3 43%  DOPO LE 17.00 SI 2 9% 
 NO 4 57%    NO 20 91% 
  7     22  

  
 
       

AMPIEZZA 
SPOSTAMENTI vicino a casa 4 57%  

AMPIEZZA 
SPOSTAMENTI vicino a casa 18 82% 

  anche lontano 3 43%    anche lontano 4 18% 
  7     22  

  
 
       

SI SPOSTA DA 
SOLA sempre 3 43%  

SI SPOSTA DA 
SOLA sempre 12 55% 

  talvolta 4 57%    talvolta 7 32% 
  raramente   0%    raramente 1 5% 
  quasi mai   0%    quasi mai 2 9% 
  7     22  

  
 
       

ACCOMPAGNATA sempre 0 0%  ACCOMPAGNATA sempre 3 14% 
  talvolta 3 43%    talvolta 11 50% 
  raramente 2 29%    raramente 1 5% 
  quasi mai 2 29%    quasi mai 7 32% 
  7     22  

   
 
      

CON CHE MEZZO 
ABITUALE Bus 3 21%  

CON CHE MEZZO 
ABITUALE 

Bus - se no è 
perché troppo alto 
persalire 15 34% 

  A piedi 6 43%    A piedi 17 39% 
  Auto propria 3 21%    Auto propria 2 5% 
  bicicletta   0%    bicicletta 1 2% 
  motociclo   0%    motociclo 0 0% 
  mezzi volontari 2 14%    mezzi volontari 9 20% 
  14     44  
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ESCE PER spesa 7    ESCE PER spesa 22   
  divertimento        divertimento     

  

mantenersi in 
salute, medico, 
passegg   7    

mantenersi in 
salute, medico, 
passegg   22 

  vita sociale   7    vita sociale   22 
  visite familiari        visite familiari     
  7 14    22   
 
 
     

 
    

SE ESCE DI 
GIORNO SI 
SENTE SICURA si sempre 3 43%  

SE ESCE DI 
GIORNO SI 
SENTE SICURA si sempre 7 32% 

  si abbastanza 4 57%  Perché? si abbastanza 11 50% 

  no   0%  

colpa delle notizie 
allarmanti della tv, 
buche e motivi di 
salute no 3 14% 

  per niente   0%  
sono stata 
aggredita per niente 1 5% 

  7     22  
 
 
    

 
 

 
    

RISPETTO AL 
PASSATO 
LIVORNO E 
MENO O PIU' 
SICURA più 0 0%  

RISPETTO AL 
PASSATO 
LIVORNO E 
MENO O PIU' 
SICURA 

più (perché c'è più 
controllo delle forze 
dell'ordine) 1 5% 

  meno 6 86%    meno 19 86% 

  uguale 1 14%  

mai ricevuto noie e 
Livorno è una città 
molto tranquilla uguale 2 9% 

  7     22  

   

 
 
      

PERCHE ? sconosciuti 3 21%  PERCHE ? sconosciuti 7 16% 
  traffico 2 14%    traffico 3 7% 
  microcriminalità 2 14%    microcriminalità 5 11% 
  meno solidarietà 2 14%    meno solidarietà 6 14% 
se fossi una donna 
mi sentirei molto 
meno sicuro 

meno 
educazione/rispetto 2 14%    

meno 
educazione/rispetto 6 14% 

  
crisi finanziaria 
disoccupazione 1 7%    

crisi finanziaria 
disoccupazione 3 7% 

  incuria buche 0 0%    incuria buche 5 11% 

  
problemi di salute 
personale  1 7%    

problemi di salute 
personale  4 9% 

  solitudine 1 7%    solitudine 0 0% 

  
colpa delle notizie 
allarmanti della tv 0 0%    

colpa delle notizie 
allarmanti della tv 3 7% 

  

scarsa presenza 
delle forze 
dell'ordine 0 0%    

scarsa presenza 
delle forze 
dell'ordine 2 5% 

  14     44  
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SOLUZIONI PER 
LASICUREZZA forze dell'ordine  2 14%   

SOLUZIONI PER 
LASICUREZZA forze dell'ordine  6 14% 

mezzi pubblici  1 7%  più mezzi pubblici  3 7% 
più lavoro 1 7%  più lavoro 4 9% 
più rispetto 2 14%  più rispetto 5 11% 
assistenza 
sanitaria 1 7%  

assistenza 
sanitaria 1 2% 

meno traffico   0%  meno traffico 5 11% 
più solidarietà  2 14%  più solidarietà  6 14% 
più aggregazione 2 14%  più aggregazione 4 9% 
più collaborazione 
tra generazioni 1 7%  

più collaborazione 
tra generazioni 4 9% 

orari di lavoro più 
sostenibili   0%  

orari di lavoro più 
sostenibili 1 2% 

meno spese   0%  meno spese 2 5% 
  più salute 2 14%  

i problemi non 
sono esterni, se 

fossi in salute non 
avrei problemi di 

insicurezza più salute 3 7% 
  14     44  

   

 
 
      

CI SONO ZONE 
MENO SICRE SI 5 71%  

CI SONO ZONE 
MENO SICURE SI 14 64% 

  no 2 29%    no 8 36% 
  7     22  

   

 
 
      

SE SI QUALI 
quelle più isolate 
buie 3 60%  SE SI QUALI 

quelle più isolate e 
meno illuminate 4 29% 

  

periferie nord (dove 
c'è meno 
educazione 2 40%    

periferie nord (dove 
c'è meno 
educazione 1 7% 

  5     stazione 1 7% 

       

piaz. della 
Repubblica e zone 
limitrofe 8 57% 

meno 
educazione/rispetto 

per la maleducazione degli italiani e 
il disinteresse verso il 

prossimo,meno fiducia, nel passato 
ci volevamo più bene, paura dovuta 
alla televisione che ci fa vedere delle 
cose malvage che non pensavamo 
che esistessero e ci fa sentire tristi 

per come è cattiva la gente     14   
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Allegato 3) 
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Allegato 4) 
 

 La piazza della Repubblica è sorta nel 1844 per opera del regio architetto Luigi 

Bettarini mediante la copertura di un tratto di Fosso Reale; in origine era denominata "La 

Volta" da cui "il Voltone", poi Piazza del Voltone fino al 1850 , infine piazza dei 

Granduchi fino al 1859, in onore alla dinastia lorenese. Nacque come ampliamento della 

città per creare spazi più vivibili e con la sua costruzione fu demolita porta a Pisa, che 

univa tramite un ponte, la città ai sobborghi. 

 

 

 

 

Nel periodo risorgimentale, fu intitolata a Carlo Alberto, fino al 1946 quando, dopo il 

referendum, fu rinominata piazza della Repubblica.  

Venne ornata di 52 panchine di marmo, 92  colonnetti di ferro e lampioni a gas con base a 

tre gambe ( per i livornesi le famose “cosce di ferro” ). 

Tuttavia, per i livornesi la piazza è nota come “Voltone”, proprio per la presenza della volta, 

con la sua  pavimentazione ovale, degna di nota, che copre il Fosso Reale e misura 240 

metri. 
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I palazzi che contornano la piazza sono tutti scampati ai bombardamenti dell'ultima 

guerra, ad eccezione di quello che fu sede delle Poste, ubicato tra via delle Galere e il 

Largo Fattori, successivamente ricostruito con porticato. 

 

 

La piazza è sempre stata luogo di ritrovo dei bambini che qui venivano a giocare;  

nella foto ripresa dalla parte della Fortezza Nuova sono in bella evidenza una panchina in 

marmo, x un lampione in ferro e le cancellate che delimitavano i monumenti x che 

scomparvero durante la guerra. La signora, in primo piano con le brocche di rame , è stata 

alla fonte lì vicina a prendere l’acqua necessaria per preparare il pranzo. (Blog La Vecchia 

Livorno, Immagini d’epoca della città). 

Dopo la guerra, la piazza è stata luogo di ritrovo di genitori e bambini e ha ospitato per 

anni spettacoli giornalieri di burattini e partite di pallone tra gruppi di bambini di ogni età. 

Per tutto il periodo del carnevale era il punto di incontro  di piccoli e ragazzini mascherati: 

vi erano banchetti che vendevano coriandoli e stelle filanti, che le mascherine tiravano 

mentre si rincorrevano. Ma l’attrazione maggiore della piazza era il carrettino trainato da 

un ciuchino che faceva fare il giro ai bambini, attorno ai monumenti, tutti i giorni dell'anno. 

“L’uomo del ciuchino”, come veniva chiamato dai bambini livornesi, ripeteva come una 

nenia una frase ormai scolpita nei ricordi di noi adulti: "bimbi piangete che mamma vi ci 

monta". Credo che tutti x ci abbiano fatto mille giri da piccini, tuttavia da quando “l’uomo 

del ciuchino” è morto, come descritto nell’articolo sotto riportato, tratto dall’archivio del 
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Tirreno,   sembra che per il "decoro" della piazza, il ciuchino sia stato fatto “sparire” come 

tutte le altre iniziative stabili. 

Negli ultimi anni la piazza è stata oggetto di iniziative commerciali estemporanee ed ha 

perso il suo ruolo di ritrovo. Abbandonata, è oggi frequentata prevalentemente da stranieri 

specialmente nelle ore notturne ed è spesso luogo di commerci illeciti e di risse tra bande. 

Probabilmente è per questi motivi che rientra ormai nell’immaginario collettivo come terra 

di nessuno e luogo altamente insicuro. 

 

LIVORNO – Il Tirreno 20 dic 1998 Si chiamava Sergio Lemmi ed aveva 77 anni. Ma per i 

bambini livornesi, era l'«uomo del ciuchino» di piazza della Repubblica, quello che ti faceva 

fare il giro attorno ai monumenti tutti i giorni dell'anno. E vedere le macchine che 

passavano, gli altri bimbi che ti guardavano invidiosi. ERA, l'«uomo del ciuchino». Perchè 

da ieri pomeriggio non c'è più. L'hanno trovato steso per terra, vicino alla stalla, in via 

Terreni. Ha avuto un malore, è caduto a terra e non si è più rialzato. «E' morto da alcune 

ore - hanno detto il medico della Pubblica assistenza ed il medico legale, inviato dal 

magistrato - Un decesso per cause naturali». L'ha trovato in serata Babbo Natale-Fulvio 

Pacitto, rientrando con la slitta che ha stupito e divertito, tanti piccoli in centro. «Quando 

l'ho visto sdraiato mi è quasi venuto un colpo. L'ho chiamato: Sergio, Sergio. Ma lui non mi 

ha risposto. Allora ho telefonato all'Assistenza. Poi è venuta la polizia. Poverino, mi 

dispiace proprio». Già poverino. I bimbi si divertivano sul carrettino trainato dal ciuco. Lui, 

probabilmente meno. L'aria rassegnata, triste, lo sguardo nascosto dietro gli occhiali da 

sole. Faceva quel lavoro da quando era andato in pensione. Era stato uno degli ultimi 

barrocciai di Livorno, poi uomo di fatica in un magazzino di legnami. Amante degli animali, 

aveva «rilevato» l'attività da un altro «uomo del ciuchino». La portava avanti per 

raggranellare un po' di soldi, arrotondare la pensione. Ma anche per stare insieme alla 

gente, a chi aveva ancora tanta vita da godere. Una spinta ad andare avanti, per lui che 

era stato seriamente ammalato ed aveva avuto un intervento che l'aveva menomato. Ieri 

in piazza della Repubblica non è andato. L'anno aspettato i bambini. Ma invano. Sergio al 

mattino ha scaricato il fieno per l'asinello, nella stalla di via Terreni. Ha accudito l'animale 

poi è andato a mangiare da un familiare. Come sempre, ogni giorno. Quando è tornato per 

sistemare il carretto, la fine. Il malore lo scaraventa a terra dove poi lo trova Babbo Natale 

con la sua slitta. Ma neanche lui, può fare più nulla per l'«uomo del ciuchino».IL FATTO 
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Allegato 5) Indice di vecchiaia  Italia,  Toscana e province 
 
 
L’Italia: un paese che invecchia  
 
In Italia i processi demografici che perdurano ormai da diversi anni e che influenzano l’indice di 
vecchiaia sono riconducibili all’incremento della popolazione in età anziana, alla riduzione di 
quella in età giovanile, all’aumento della sopravvivenza e al contenimento della fecondità, ben 
al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni (2,1 figli per donna). In ragione di tali 
fattori, il rapporto tra gli anziani e i giovani ha assunto proporzioni notevoli nel nostro Paese, 
raggiungendo, al 1° gennaio 2013, quota 151,4 per cento e al 1° gennaio 2014 quota 154,1 
per cento.  
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Paesi Indice di vecchiaia 2013 
Germania 158,4 Finlandia 114,2 

ITALIA 151,4 Svezia 113,4 

Bulgaria 141 Repubblica Ceca 113,3 

Grecia 137,2 Romania 103,8 

Portogallo 131,1 Belgio  103,2 

Lettonia 129,9 Danimarca 102,3 

Austria 125,3 Paesi Bassi 98,1 

Lituania 124,2 Regno Unito  97,7 

Croazia 121,5 Francia  94,7 

Ungheria  118,9 Polonia 94,7 

Slovenia 118,1 Slovacchia 85,5 

Malta 117,9 Lussemburgo  82,3 

Spagna 116,5 Cipro 80,7 

Estonia 115,1 Irlanda 56 

Ue28 116,5   
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Indice di vecchiaia  al 1° gennaio per regione 
Anni 2002 e 2014 (a) (valori percentuali e differenze) 
REGIONI Differenze  

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 2002   2014   2002-2014 

Piemonte 176,1  185,7  9,6 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 148,6  157,6  9 

Liguria 241,8  239,5  -2,3 

Lombardia 138,2  149,5  11,3 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 105,8  125  19,2 

Bolzano/Bozen  92,1  115,8  23,7 

Trento 120,8  134,4  13,6 

Veneto 135,8  150,6  14,8 

Friuli-Venezia Giulia 187,2  196,1  8,9 

Emilia-Romagna 192,3  171,5  -20,8 

Toscana 192,2  190,1  -2,1 

Umbria 186,1  185,2  -0,9 

Marche 168,9  176,3  7,4 

Lazio 130,4  148  17,6 

Abruzzo 147,2  172,5  25,3 

Molise 148,2  189,3  41,1 

Campania 77,2  109,4  32,2 

Puglia 95,7  139,9  44,2 

Basilicata 119,3  164,2  44,9 

Calabria 103  142,5  39,5 

Sicilia 99,2  134,2  35 

Sardegna 116,8  174,4  57,6 

          

Nord-ovest 157,7  166,5  8,8 

Nord-est 156,9  160,1  3,2 

Centro 157,5  166,9  9,4 

Mezzogiorno 96,9  134,8  37,9 

Italia 131,7   154,1   22,4 
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Indice di vecchiaia al 1° gennaio per provincia Anno 2014 (valori percentuali)  

Province 

Indice di 
vecchiai

a Province 

Indice di 
vecchiai

a Province 

Indice di 
vecchiai

a Province 

Indice di 
vecchiai

a Province 

Indice di 
vecchiai

a 

Torino              179,9 Verona              142,2 
Massa-
Carrara       218,1 Teramo              165 Siracusa             138,1 

Vercelli            216,1 Vicenza             134,2 Lucca               195 Pescara             161,3 Sassari              175,2 
Novara              165,1 Belluno             196,5 Pistoia             186 Chieti              180,9 Nuoro                173,8 

Cuneo               165,5 Treviso             134,4 Firenze             187,1 
Campobass
o           184,3 Cagliari             163,6 

Asti                 192,8 Venezia             176,2 Livorno             213,3 Foggia              129,7 Pordenone            156,4 
Alessandria         230,5 Padova              148,7 Pisa                177,4 Bari                136,3 Isernia              203,2 
Aosta               157,6 Rovigo              207,9 Arezzo              186,1 Taranto             140,7 Oristano             215,9 
Imperia             235,7 Udine               196,8 Siena               198,5 Brindisi            152,6 Biella               230,1 
Savona              244,5 Gorizia             212,9 Grosseto            221,8 Lecce               164,5 Lecco                149,1 
Genova              239,7 Trieste             248,9 Perugi a             176,5 Potenza             170 Lodi                 139,1 
La Spezia           236 Piacenza            191,5 Terni               212,6 Matera              154 Rimini               154,7 
Varese              156,9 Parma               172,2 Viterbo             178,4 Cosenza             153,8 Prato                147,9 

Como                149,6 
Reggio 
nell'Emilia       134,2 Rieti               197 Catanzaro           147,1 Crotone              115 

Sondrio             158,5 Modena               151,2 Roma                144,4 
Reggio di 
Calabria      136,7 Vibo Valentia        139,3 

Milano              158,8 Bologna             184,4 Latina              136,2 Trapani             153 
Verbano-Cusio-
Ossola      208,4 

Bergamo             123,3 Ferrara             239,2 Frosinone           163,7 Palermo             126,6 Olbia-Tempio         139,2 
Brescia             130,6 Ravenna             187,7 Caserta             98,1 Messina             164,2 Ogliastra            172,9 

Pavia               183,6 
Forlì-
Cesena  169,6 

Benevent
o            163,7 Agrigento           140,2 Medio Campidano     197,2 

Cremona             169,8 
Pesaro e 
Urbino      164,7 Napoli              96,4 

Caltanissett
a        128,5 Carbonia-Iglesias    209,9 

Mantova             162,1 Ancona              176 Avellino            154,7 Enna                150,4 
Monza e della 
Brianza 142,1 

Bolzano/Boz
e        115,8 Macerata            178,5 Salerno             133,7 Catania             118,8 Fermo 183,7 

Trento              134,4 
Ascoli 
Piceno        188,9 L'Aquila            182,6 Ragusa              127,4 

Barletta-Andria-
Trani 111 

Italia 154,1         
 


