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NOTA METODOLOGICA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE
Sono state realizzate 2.002 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso
a Internet.

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web.
I nominativi degli individui da intervistare sono stati estratti con criterio casuale da un database di panelisti.

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 19 al 29 Aprile 2021.
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IL CAMPIONE DI INTERVISTATI

49%

51%

Genere

Uomo

Donna

10%

16%

22%
21%

17%

14%

Età

 18-24 anni

 25-34 anni

 35-44 anni

 45-54 anni

 55-64 anni

 65 anni e più

0,1%
12%

45%19%

24%

Titolo di studio

 nessun titolo

 scuola dell'obbligo

 diploma

 università

 laurea di secondo
livello o superiore

27%

19%

20%

34%

Area geografica

 NORD OVEST

 NORD EST

 CENTRO

 SUD + ISOLE

Imprenditore 2
Libero professionista iscritto ad un albo 5
Lavoratore autonomo 5
Commerciante/Artigiano 3
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,5
Agricoltore conduttore 0,3
Dirigente nel settore pubblico 2
Dirigente nel settore privato 1
Quadro direttivo nel settore pubblico 1
Quadro direttivo nel settore privato 3

Insegnante/docente 4

Impiegato nel settore pubblico 8

Impiegato nel settore privato 21

Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 2

Operaio (e assimilati) nel settore privato 7

Altro occupato 1

Percepisce la pensione - ma svolge ancora attività lavorativa 1

Pensionato - non svolge attività lavorativa 11

Casalinga 9

Studente 7

Disoccupato/in cerca di prima occupazione 5

Altro non occupato 3

Occupazione
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Approfondimento di questa wave

IL RUOLO DEGLI ANZIANI NELLA SOCIETA’ E 
L’EFFETTO DELLA PANDEMIA
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Secondo gli intervistati le persone sole sono la categoria più colpita dalla pandemia. A seguire, tra le categorie che hanno sofferto
maggiormente, i disabili e gli anziani.
Da notare come le persone direttamente interessate (es. anziani, giovani e donne) ritengano di avere sofferto più di quanto
pensino le altre persone.

QUALI SONO LE CATEGORIE CHE HANNO SOFFERTO DI PIÙ DURANTE LA

PANDEMIA?

Base: Totale campione (2.000 casi)

Su una scala da 1 a 10, dove 1=non hanno sofferto per nulla e 10=hanno sofferto moltissimo, secondo lei quanto hanno sofferto durante la 
pandemia le seguenti categorie? 

I risultati sono rappresentati su una scala da 1 a 5

4,3 4,2 4,1 3,9 3,9
3,7 3,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Le persone sole I disabili Gli anziani I bambini Gli adolescenti I 18-30enni Le donne

3,9 secondo le 
donne (3,5 secondo 
gli uomini)

4,2 secondo i 55-
64enni (3,9 secondo 
i 25-34enni) 4,1 secondo i 

18-24enni

Hanno sofferto 
moltissimo

Non hanno 
sofferto per nulla
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L’isolamento è la causa principale di disagio per gli anziani durante la pandemia, più delle preoccupazioni per la malattia e l’alto
tasso di mortalità in questa fascia di età.

I MOTIVI DELLA SOFFERENZA DEGLI ANZIANI DURANTE LA PANDEMIA

Base: hanno dato un voto pari o superiore a 7 alla sofferenza degli anziani durante la pandemia, in una scala da 0 a 10 (1.604 casi)

Per quali ragioni secondo lei gli anziani hanno sofferto tanto durante la pandemia?

65

36
32

22

10 9

62

33
38

34

8 7
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L’isolamento  Le complicazioni del virus
sono maggiori nei soggetti

deboli

 Il maggior numero di morti
tra gli anziani rispetto alle

categorie più giovani

 La diffusione del virus nelle
RSA (Residenze Sanitarie

Assistenziali)

 Il ritardo nei vaccini  La debolezza economica

totale intervistati intervistati 65+
Dati in percentuale
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Oltre un italiano su due è convinto che gli anziani sono costretti a sostenere economicamente le generazioni più giovani a causa
delle loro difficoltà a trovare un lavoro stabile. Questa convinzione è più radicata proprio negli anziani, mentre è molto meno
diffusa tra i giovani.

IL RUOLO DEGLI ANZIANI NEL SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE NUOVE

GENERAZIONI

Base: Totale campione (2.000 casi)

Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si sente d’accordo con esse?

26
13

27

32

19

45

27

37

20
10

21

65 9 1

totale campione 18-24 anni over 65

 Per niente d'accordo

 Poco d'accordo

 Mediamente d'accordo

 Abbastanza d'accordo

 Molto d'accordo

Gli anziani sono costretti a sostenere economicamente le generazioni più giovani a causa delle difficoltà di queste ultime a trovare una 
collocazione lavorativa stabile
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Secondo un italiano su tre (35% degli italiani per la precisione) non è giusto che i giovani paghino i contributi per sostenere le
pensioni e l’assistenza delle pensioni anziane, visto che in futuro rischiano di ricevere pensioni e assistenza più basse. Questa
convinzione è più diffusa tra i giovani rispetto a quanto lo sia tra gli anziani.

VALUTAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO: IL SOSTEGNO INTERGENERAZIONALE

Base: Totale campione (2.000 casi)

Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si sente d’accordo con esse?

14 16 13

21 24
19

33
38

24

18
15

22

14 7
22

totale campione 18-24 anni over 65

 Per niente d'accordo

 Poco d'accordo

 Mediamente d'accordo

 Abbastanza d'accordo

 Molto d'accordo

Non è giusto che i giovani paghino i contributi per sostenere le pensioni e l’assistenza delle persone anziane, visto che in futuro rischiano di 
ricevere pensioni e assistenza molto più basse
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Tre italiani su quattro (73%) chiedono una riforma del sistema pensionistico che generi maggiori tutele anche per i più giovani. La
richiesta è più diffusa tra gli anziani.

LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO: MAGGIORI TUTELE PER I GIOVANI

Base: Totale campione (2.000 casi)

Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si sente d’accordo con esse?

40 43 43

33 29 36

23 23
19

3 4 11 1 2

totale campione 18-24 anni over 65

 Per niente d'accordo

 Poco d'accordo

 Mediamente d'accordo

 Abbastanza d'accordo

 Molto d'accordo

Occorrerebbe un sistema pensionistico più equo che generi maggiori tutele anche per i più giovani
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Per il 40% degli italiani il ruolo degli anziani è molto importante o abbastanza importante per il sostegno economico ai familiari
più giovani.

IL RUOLO DEGLI ANZIANI NEL CONTESTO FAMILIARE: IL SOSTEGNO ECONOMICO

Base: Totale campione (2.000 casi)

PRIMA DELLA PANDEMIA, nella sua famiglia quanto 
era importante il ruolo delle persone anziane per .... 

18 18

22 23

18 19

12 10

13 15

17 15

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Per niente importante

 Poco importante

 Mediamente importante

 Abbastanza importante

 Molto importante

il SOSTEGNO  ECONOMICO ai familiari più giovani (figli, nipoti)

DURANTE LA PANDEMIA, rispetto al periodo precedente, 
nella sua famiglia quanto è stato importante il ruolo delle 
persone anziane per .... 

14 14

17 20

39 39

4 26 7

21 17

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Molto meno importante rispetto a
prima

 meno importante rispetto a prima

 Rimasto stazionario

 più importante rispetto a prima

 Di gran lunga più importante rispetto
a prima
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Per circa un italiano su due gli anziani rivestono un ruolo molto importante o abbastanza importante per la gestione dei nipoti
nella vita quotidiana. Il loro ruolo è cruciale per 1 italiano su 4.

IL RUOLO DEGLI ANZIANI NEL CONTESTO FAMILIARE: LA GESTIONE DEI NIPOTI

Base: Totale campione (2.000 casi)

PRIMA DELLA PANDEMIA, nella sua famiglia quanto 
era importante il ruolo delle persone anziane per .... 

24 30

23
22

16 13
8 6

13 12

16 17

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Per niente importante

 Poco importante

 Mediamente importante

 Abbastanza importante

 Molto importante

la GESTIONE DEI NIPOTI nella vita quotidiana di tutti i giorni

DURANTE LA PANDEMIA, rispetto al periodo precedente, 
nella sua famiglia quanto è stato importante il ruolo delle 
persone anziane per .... 

14 14

17 20

37 38

5 47 8

20 17

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Molto meno importante rispetto a
prima

 meno importante rispetto a prima

 Rimasto stazionario

 più importante rispetto a prima

 Di gran lunga più importante rispetto
a prima
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Per 4 italiani su 10 gli anziani rivestono un ruolo molto importante o abbastanza importante nel supportare i familiari più giovani
nelle faccende e nelle attività domestiche.

IL RUOLO DEGLI ANZIANI NEL CONTESTO FAMILIARE: IL SUPPORTO NELLE

FACCENDE DOMESTICHE

Base: Totale campione (2.000 casi)

PRIMA DELLA PANDEMIA, nella sua famiglia quanto 
era importante il ruolo delle persone anziane per .... 

17 16

22 19

18 19

12 12

13 15

19 19

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Per niente importante

 Poco importante

 Mediamente importante

 Abbastanza importante

 Molto importante

il supporto nelle FACCENDE E ATTIVITÀ DOMESTICHE dei familiari più giovani

DURANTE LA PANDEMIA, rispetto al periodo precedente, 
nella sua famiglia quanto è stato importante il ruolo delle 
persone anziane per .... 

11 10

15 15

40 42

5 3
7 9

22 22

totale campione over 65

 Gli anziani della mia famiglia hanno
una vita autonoma ed indipendente
dagli altri componenti
 Molto meno importante rispetto a
prima

 meno importante rispetto a prima

 Rimasto stazionario

 più importante rispetto a prima

 Di gran lunga più importante rispetto
a prima
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5 2

19
10

76
88

totale campione over 65

 8-10

 6-7

 1-5

3 italiani su 4 ritengono che la questione dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti sarà un tema molto importante
dopo la pandemia. Il tema è considerato ancora più rilevante dagli stessi anziani.

L’IMPORTANZA DELL’ASSISTENZA ALLE PERSIONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

DOPO LA PANDEMIA

Base: Totale campione (2.000 casi)

Provi ora a pensare al dopo pandemia. Secondo lei quanto sarà importante la questione dell’assistenza alle persone anziane non 
autosufficienti? Indichi l’importanza in una scala da 1 a 10, dove 1=per nulla importante 10=molto importante

Molto importante

Per nulla importante
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Secondo gli intervistati, una persona si può definire anziana a partire dai 70 anni di età.
Da notare come l’asticella per cui una persona può definirsi anziana si alzi progressivamente con l’avanzare dell’età degli intervistati,
passando dai 67,4 anni dichiarati dai giovani ai 72,8 anni dichiarati dagli over 65 (con una differenza di oltre 5 anni tra le due classi).

MA A QUALE ETÀ SI È ANZIANI?

Base: Totale campione (2.000 casi)

Secondo lei a che eta’ una persona si può’ definire anziana?

70,1 anni
Età a cui una persona si può definire anziana
(secondo il totale intervistati) 

67,4 anni
(secondo i 18-24enni) 

72,8 anni
(secondo gli over 65) 

67,4 68,8 69,4 70,7 71,1 72,8

60

65

70

75

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

over 65

Eta a cui una persona può definirsi
anziani (secondo l’età degli intervistati)

Δ 5,4 anni
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CONCLUSIONI

Gli anziani sono tra le categorie che hanno sofferto maggiormente a causa della pandemia. Secondo gli italiani intervistati solo
le persone sole e i disabili hanno sofferto di più.
L’isolamento è la causa principale della loro sofferenza, più delle preoccupazioni per la malattia e l’alto tasso di mortalità in
questa fascia di età.

Gli anziani ricoprono un ruolo di «ammortizzatore sociale» nella società italiana: sostengono i familiari più giovani
economicamente, provvedono alla gestione delle loro faccende e attività domestiche e li supportano nella gestione dei nipoti.

Emerge un contrasto generazionale tra giovani e anziani in merito:
• al ruolo che gli anziani hanno nel sostenere economicamente le nuove generazioni a causa delle difficoltà di queste ultime a

trovare un’occupazione stabile (questa idea è molto più diffusa tra gli over 65 rispetto ai giovani)
• al fatto che non sia giusto che i giovani paghino i contributi per sostenere le pensioni e l’assistenza delle persone anziane, visto

che in futuro rischiano di ricevere pensioni e assistenza più basse (questa opinione è molto più diffusa tra i giovani rispetto agli
anziani).

Tre italiani su quattro chiedono una riforma del sistema pensionistico che generi maggiori tutele anche per i più giovani.
3 italiani su 4 ritengono inoltre che la questione dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti sarà un tema molto
importante dopo la pandemia. Il tema è considerato ancora più rilevante dagli stessi anziani.

16



© Geca Italia Srl
Via Crescenzio, 20 – 00193 Roma
Tel. 06.877964
Email: info@gecaitalia.it

Documento confidenziale riservato a CGIL


