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Il risentimento dei giovani 
Il virus accende il conflitto tra generazioni 
 
Marco Buticchi Contrordine, italiani! Il ciclone Covid non ci ha reso più buoni e tolleranti. Ha
accentuato i divari generazionali. A sentenziarlo uno studio di Tendercapital-Censis dal titolo
emblematico: La silver generation nell'anno più nero. Tra i dati presi in esame nel difficile
momento pandemico, balzano all'occhio alcune proiezioni statistiche: il 69,3 per cento degli
anziani non ha sofferto la clausura, mentre solo il 23 per cento dei giovani dice di non aver
patito le conseguenze del lockdown. La forbice (risentimento generazionale, tecnicamente
chiamato) assume valori di tutto riguardo, quando le statistiche diventano comparative.
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Il risentimento dei giovani 
Il virus accende il conflitto tra generazioni 
 
Marco Buticchi Contrordine, italiani! Il ciclone Covid non ci ha reso più buoni e tolleranti. Ha
accentuato i divari generazionali. A sentenziarlo uno studio di Tendercapital-Censis dal titolo
emblematico: La silver generation nell'anno più nero. Tra i dati presi in esame nel difficile
momento pandemico, balzano all'occhio alcune proiezioni statistiche: il 69,3 per cento degli
anziani non ha sofferto la clausura, mentre solo il 23 per cento dei giovani dice di non aver
patito le conseguenze del lockdown. La forbice (risentimento generazionale, tecnicamente
chiamato) assume valori di tutto riguardo, quando le statistiche diventano comparative.
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(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti
sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti
nella società e nell'economia italiana. E' quanto emerge dal secondo
numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal
titolo: "La Silver economy nell'anno più nero", presentato oggi a Roma.
    Dal Rapporto emerge che la silver generation si è dimostrata la più
coriacea con il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di
stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i
giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio, mentre l'88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti. Resta
però la frattura tra generazioni: per il 54,3% dei giovani (il 35% lo
scorso anno) si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. E
se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. (ANSA).
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LINK: https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/27673780/zani-tendercapital-c-e-una-generazione-di-anziani-disposta-a-sostenere-l-...
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

L'addio a Brio: tanti in coda per salutare Andrea Mari

Il sindaco De Mossi: "Palio, deciderò nella seconda metà di maggio.
Intanto ho chiesto controlli più severi"

L'ex fantino Dario Colagè detto Il Bufera: "Decidiamo al più presto se il
Palio c'è o no"

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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LINK: https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/27673783/rapporto-censis-silver-economy-parente-pd-economia-e-salute-piu-vicina-gl...
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

L'addio a Brio: tanti in coda per salutare Andrea Mari

Il sindaco De Mossi: "Palio, deciderò nella seconda metà di maggio.
Intanto ho chiesto controlli più severi"

L'ex fantino Dario Colagè detto Il Bufera: "Decidiamo al più presto se il
Palio c'è o no"

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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LINK: https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/27677286/covid-gli-anziani-pronti-a-tornare-protagonisti-dell-economia.html
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in

Condividi:

  

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021
Sito Web Corriere di Siena.it

34TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



T

"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".

Pediatri favorevoli ai vaccini
agli adolescenti: "Va fatta dai
12 anni in su"

COVID

"Il sangue dei vaccinati si
coagula? E' una bugia
irresponsabile". Burioni tuona
contro Montesano | Video

LA POLEMICA

COVID

"Variante Delta è più trasmissibile del
60 per cento di quella inglese": come
difendersi
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/osservatorio_tendercapital_censis_pandemia_non_piega_silver_generation-6035720.html







Osservatorio Tendercapital-Censis: pandemia non piega silver
generation

4 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - La silver generation si è dimostrata la più
coriacea nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia,
tra isolamento, divieti e
la paura per una malattia in molti casi letale. Questo uno
dei dati più significativi del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis
presentato al Senato "La Silver economy nell'anno più
nero" secondo il quale il 69,3% degli anziani dichiara di
non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020,
mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli
adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura
personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness,
andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è
pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,
vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,
mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a
partecipare a pranzi e cene fuori casa.

La pandemia non ha fermato il cosiddetto silver welfare.
Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli
e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti e
il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così
in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale ad
oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è
il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani
teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento
in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta, purtroppo, la ferita nel rapporto tra le generazioni
che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall'Osservatorio del 2020. Per il 54,3% dei giovani, infatti,
si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed
era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere, dall'economia, alla società,
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fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che
riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani
ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la
precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era
convinto il 49,3%.

Investire nella residenzialità - Gli italiani non hanno dubbi
su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli
non autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo
(88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza
tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti
pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui
territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza
domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e
operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli
intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "La
longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità
emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che
l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario
ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere
proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della
popolazione che, come quella della silver generation,
costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società
intera".

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: "Quello che è
importante dal punto di vista sociale è capire quanto
questa forza della dimensione anziana sia destinata ad
essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese
longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la
pandemia è perché facciamo parte di una generazione
particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sé
stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno
drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto
più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha
confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto
forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario".

"I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla
silver economy non mi sorprendono. Le persone di una
certa età sono più capaci di resistenza perché sanno anche
cosa significa rinunciare, un verbo che a vent'anni è
declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto
disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un
po' distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai
giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da
combattere. È un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet,
Psichiatra e Sociologo.

"Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver
economy fa impressione vedere questo risentimento da
parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore
di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia
hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021
Sito Web

37TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



sanitaria. La sanità deve essere concepita come
investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia
di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il
Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa
cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale
supportare concretamente l'innovazione tecnologica.
Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e
sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche
la professionalità degli operatori", sottolinea Annamaria
Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del
Senato.

Lunedì 21 Giugno 2021, 15:30
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/tendercapital_zani_silver_generation_risorsa_preziosa_per_economia_e_societa-6035822.html







Tendercapital, ZANI: "Silver generation risorsa preziosa per
economia e società"

2 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - "La longevità attiva non si è spenta nel 2021,
ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto
sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora
che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario
ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere
proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della
popolazione che, come quella della silver generation,
costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società
intera". È quanto ha affermato Moreno Zani, presidente
di Tendercapital in occasione della presentazione, questa
mattina al Senato, del secondo numero dell'Osservatorio
Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La
Silver economy nell'anno più nero".

Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-
Censis qual è stato l'impatto della pandemia sulla Silver
Economy?

"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza
dubbio è stato alto per quanto riguarda la letalità ma ha
inciso molto meno dal punto di vista economico perché,
usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta 'silver
generation' ha potuto continuare ad avere una vita
tranquilla e, al primo allentamento dell'emergenza
sanitaria, ritornare a programmare e a spendere
riappropriandosi della vita ante pandemia".

Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle
pensioni, durante l'emergenza sanitaria gli anziani sono
diventati una sorta di bancomat per figli e nipoti che si
sono magari trovati ad affrontare un periodo di crisi.

"Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto
usufruire del sostegno dei nonni come 'bancomat', la silver
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generation ha avuto un effetto welfare aiutando coloro
che non avevano grandi disponibilità o non avevano un
reddito certo a integrare le proprie entrate con i
trasferimenti che arrivavano dai nonni".

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura
intergenerazionale. Di cosa di tratta?

"Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove
generazioni verso tutte quelle risorse che lo Stato destina
agli anziani e che invece, soprattutto i più giovani, pensano
dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la fascia
silver gode già di benefici e di tutele che vengono dal
passato".
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/silver_economy_de_rita_in_tempo_di_pandemia_sistema_sociale_si_regge_sugli_anziani-6035820.html







Silver Economy, De Rita: "In tempo di pandemia sistema sociale
si regge sugli anziani"

2 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - "Quello che è importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa forza della dimensione
anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza
gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani
abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché
facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli
anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace
di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,
mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.
L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano
psichico sia sul piano finanziario". È quanto ha affermato il
presidente del Censis, Giuseppe De Rita in occasione della
presentazione oggi al Senato del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis
"La Silver economy nell'anno più nero".

"È impressionante - ha spiegato De Rita nel suo intervento
- vedere come, in epoca di pandemia, il sistema sociale si
regga sugli anziani. Innanzitutto sul piano emotivo: il 65%
degli anziani non si è sentito minacciato dalla pandemia
mentre il 20% dei giovani e il 40% degli adulti sì. Significa
che gli anziani hanno mantenuto maggiormente il senso
della tranquillità rispetto ai giovani".

Il contributo degli anziani - come ha evidenziato il
presidente del Censis - è stato stabile anche per quanto
riguarda la dimensione finanziaria. "Il flusso di denaro che
è arrivato dall'intervento pubblico ma specialmente dalle
pensioni e dagli stipendi garantiti è, infatti, - ha
sottolineato De Rita - diventato il bancomat dei giovani.
Gli anziani sono diventati il bancomat di giovani che
riprendono a vivere. La realtà italiana è resa stabile da
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questa dimensione anziana, poi - come abbiamo visto nella
ricerca - ci possono essere le polemiche come quella
relativa all'esigenza di pensare prima ai giovani che agli
anziani, ma sono discussioni quasi di superficie. Il dato di
fatto è che la dimensione anziana è quella che garantisce la
continuità e la serenità della stabilità".
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/economia/news/silver_economy_parente_investire_su_medicina_di_territorio_e_rivedere_figura_medico_di_base-603598...







Silver economy, Parente: "Investire su medicina di territorio e
rivedere figura medico di base"

3 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - "Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla
Silver economy fa impressione vedere questo risentimento
da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la
pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell'emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita
come investimento, per poter reinserire dal basso questa
voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che
offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e
sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in
generale supportare concretamente l'innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore
controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,
migliorando anche la professionalità degli operatori". È
quanto afferma Annamaria Parente, presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato in occasione
della presentazione, questa mattina presso la Sala Zuccari
di Palazzo Giustiniani, del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis
dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero".

La "Silver economy nell'anno più nero". Il rapporto
Tendercapital-Censis evidenza la necessità di investire
maggiormente nei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del Pnrr quali
sono le proposte sul tavolo?

"Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di
investire soprattutto sulla medicina di territorio. Un
obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono grandi
investimenti, pari a 7 miliardi, per la medicina di territorio.
Il sentimento emerso dal rapporto corrisponde, dunque,
con quanto stabilito dal parlamento e dal governo in
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Europa attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Questo a patto che noi abbiamo una visione più
complessiva: investire in medicina territoriale deve
significare investire in telemedicina, in teleassistenza, in
domotica, in device, in tanta tecnologia. Facendo
investimenti in questo settore noi stimoliamo, infatti, sia
l'economia che l'occupazione".

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità
evidenziate dalla pandemia?

"È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa,
territorio, ospedale e viceversa. Tanti anziani sono finiti in
ospedale con i cosiddetti 'ricoveri sociali' perché magari
abitavano soli e non c'è una medicina di territorio
sviluppata. La Commissione che ho l'onore di presiedere
in Senato sta conducendo un'indagine conoscitiva proprio
sulla medicina di territorio dalla quale sta emergendo
esattamente questa problematica. Noi siamo un Paese che
ha tantissime persone anziane con malattie croniche e
quindi anche dopo le dimissioni dall'ospedale è necessario
assicurare poi un'assistenza a casa. Questo è il futuro della
sanità, dell'economia e dell'occupazione".

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro
dei medici di base?

"La figura del medico di base va rivista perché
sviluppando la medicina del territorio dobbiamo imparare
a lavorare in equipe altrimenti succede che il paziente va
dal medico di base e poi, se ha bisogno di una visita
specialistica, se la deve vedere da solo. Nella concezione
che dovremmo avere il medico di base dovrebbe, invece,
essere una sorta di primario territoriale. Una figura al
centro di un lavoro svolto in equipe in coordinamento
anche con gli ospedali. È una rivoluzione che dovremo
compiere perché in tal modo verrebbe valorizzata la
figura del medico di base ma anche la rete che c'è sul
territorio con l'obiettivo di assicurare un'assistenza
efficiente. Mai più deve succedere quello che è avvenuto
durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa e medici
di base con il timore di andare nelle case. Su questo siamo
impegnati in parlamento con il governo: la Sanità diventa,
infatti, centrale rispetto anche allo sviluppo economico,
per essere vicini ai bisogni di un Paese che invecchia che
devono essere soddisfatti".
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21 GIUGNO 2021  2 MINUTI DI LETTURA

È stato presentato questa mattina al Senato a Roma il secondo numero

dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La

Silver economy nell’anno più nero”. Lo studio ha raccontato la longevità

attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani

durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur

colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19,

hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere

ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge che la silver

generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata

dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti

casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al

34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore

di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro

dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,

praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è

pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno

un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il

46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. 

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani

si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1%

degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in

futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione

economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad

avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso

è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. 

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown

e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei

giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era

il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di

potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani

ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli

anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. 
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Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più

fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa

propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il

53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti

investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui

territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata

digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per

anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più

preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
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Presentato al Senato il secondo numero
dell’Osservatorio Tendercapital-Censis “La Silver
economy nell’anno più nero”
 22 Giugno 2021   Attualità

ROMA- È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più nero”. Lo studio ha raccontato la

longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase

più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari

e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti

per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis

emerge che la silver generation si è dimostrata la

più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla

pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una

malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli

anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al

23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un

‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più

tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o

dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole

fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è

pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il

bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la

propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere

la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una

condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe

risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi

anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani

a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche

richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e

per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading

qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano

strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è spenta nel 2021,

ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo

ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura

che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere

proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver

generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto di vista sociale è

capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza

gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è

perché facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le

ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani,

infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della

pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza

e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le

persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché sanno anche cosa significa

rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è

una visione un po’ distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura

di assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani

generazioni in Italia”. Spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi

anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia

di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del

territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device,

5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”. Dichiara Annamaria Parente, Presidente

della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Francesco Verbaro, Relazioni istituzionali di Adepp, Associazione degli enti previdenziali privati, ha

dichiarato: “È un’ottima occasione per riflettere sulla silver economy come risorsa di questo

Paese. Anche attraverso le casse di previdenza si può capire il trend demografico, lavoristico,

sociale ed economico. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un prolungamento dell’età

lavorativa, che ha spostato l’età media di undici anni, superando i 54 anni. C’è stato un

cambiamento significativo e i nostri dati sono confermati dai risultati della ricerca Tendercapital-

Censis sulla longevità lavorativa. Nell’ambito delle politiche di welfare è importante promuovere

una formazione ad hoc, che accompagni le persone anziane nel mercato attivo del lavoro”.

Secondo Massimo Ciccozzi, Direttore dell’Unità epidemiologica all’Università Campus Bio-Medico

di Roma “sono 14 milioni le persone con patologia cronica, quelle più colpite dalla pandemia e

oltre 8 milioni sono individui over 65. Il nostro tallone d’Achille è stato una mancata

organizzazione degli ospedali in numeri di posti letto. Non abbiamo lavorato abbastanza, inoltre,

sulla medicina di comunità e su quella di territorio”.
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Covid, gli anziani pronti a tornare
protagonisti dell'economia
Lunedì, 21 giugno 2021
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Roma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in termini di letalità

ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio alla pandemia e che ora è pronta a tornare

protagonista nella società e nell'economia italiana.Il secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy

di Tendercapital e Censis ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il 34% degli adulti.Gli anziani sono dunque

pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare la condizione economica delle generazioni più

giovani. Infatti, il cosiddetto "silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti.Così il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i

risultati del rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci possono

essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra l'esigenza di curare prima

i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo così, quasi di superficie. Quello che è

importante è che la dimensione anziana in questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la

serenità della stabilità".Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni

rimane. Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. Segno che, secondo

Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non è accessibile a tutti e quindi

andrebbero corrette alcune politiche sociali."E' vero che non è per tutti così, nel senso che - ha

spiegato Zani - non tutti purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che purtroppo oggi i

giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in termini di insicurezza, di perdere il

posto di lavoro, di è precarietà in generale, di conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo,

o meglio le autorità preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa

fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un bancomat per il

consumo magari in un bancomat per investimento".
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anziani”
Lunedì, 21 giugno 2021
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(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi noi politici pensiamo che

bisogna investire di più sulla silver economy, investire sula salute di prossimità e sulla medicina

territoriale come sulla domotica” così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato

Annamaria Parente a margine della presentazione del secondo numero dell’Osservatorio

Tendercapital-Censis “La Silver economy nell’anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev

Zani (Tendercapital): “C’è una
generazione di anziani disposta a
sostenere l’economia”

Paragone: “Salvini vorrebbe recitare
tutte le parti in commedia, ma dopo
un po’ l’equivoco finisce”

Amminsitrative, Zingaretti: “Se
parleremo agli elettori di Azione?
Parleremo alle persone vere”
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(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani disposti a sostenere

l’economia. Con alcune criticità come quella di essere trattati a volte come bancomat oppure i

problemi delle strutture sanitarie che li accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital

Moreno Zani a margine della presentazione del secondo numero dell’Osservatorio Tendercapital-Censis

“La Silver economy nell’anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Rapporto Censis Silver Economy,
Parente (Pd): “Economia e salute più
vicina gli anziani”

Paragone: “Salvini vorrebbe recitare
tutte le parti in commedia, ma dopo
un po’ l’equivoco finisce”

Amminsitrative, Zingaretti: “Se
parleremo agli elettori di Azione?
Parleremo alle persone vere”
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Per gli anziani nell'era Covid meno stress con la
"longevitÃ?Â  attiva"
ROMA (ITALPRESS) - La silver generation si Ã?Â¨ dimostrata la piÃ?Â¹ coriacea nell'affrontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti,

il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato

scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacitÃ?Â  di tenuta e adattamento,

un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherÃ?Â  piÃ?Â¹

tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% Ã?Â¨ pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare

almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l'estero Ã?Â¨ preferito dal 38,4% e il 46,3% Ã?Â¨

pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. Ã?Â? quanto emerge dal secondo numero

dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno piÃ?Â¹

nero", presentato al Senato a Roma.Lo studio ha raccontato la longevitÃ?Â  attiva dopo 16 mesi di

pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase piÃ?Â¹ difficile, quella delle continue

restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19,

hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella

societÃ?Â  e nell'economia italiana.Il silver welfare non si Ã?Â¨ interrotto con il Covid-19. Infatti, l'88,7%

degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti e

il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilitÃ?Â  sarÃ?Â  ancora cosÃ?Â¬ in futuro, poichÃ?Â© il 67,8% degli

anziani Ã?Â¨ convinto che la propria condizione economica sarÃ?Â  migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia Ã?Â¨ il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso Ã?Â¨ temuto dal 47,7% di

adulti e giovani.La ferita nel rapporto tra le generazioni che si Ã?Â¨ aperta durante il lockdown e

intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono

troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi

anziani in posizione di potere, dall'economia, alla societÃ?Â , fino ai media. Un dato in flessione, invece,

Ã?Â¨ quello che riguarda la necessitÃ?Â  di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.Gli

italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani piÃ?Â¹ fragili, quelli non

autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a

pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede

urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialitÃ?Â  per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori piÃ?

Â¹ preparati, Ã?Â¨ infine indicato dal 15,5% degli intervistati.Secondo Moreno Zani, presidente di

Tendercapital, "la longevitÃ?Â  attiva non si Ã?Â¨ spenta nel 2021, ma le criticitÃ?Â  emerse giÃ?Â  lo

scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza

sanitaria sembra attenuarsi Ã?Â¨ necessario ricucire la frattura che si Ã?Â¨ creata tra le generazioni.

Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una

fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per

l'economia e la societÃ?Â  intera".Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "quello che Ã?Â¨

importante dal punto di vista sociale Ã?Â¨ capire quanto questa forza della dimensione anziana sia
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i più visti

destinata ad essere sostituita dalla forza gioventÃ?Â¹. L'Italia Ã?Â¨ un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia Ã?Â¨ perchÃ?Â© facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l'esistenza di sÃ?Â© stessi e della societÃ?Â . Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato piÃ?Â¹ di

tanto, mentre i giovani hanno avuto piÃ?Â¹ paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato

che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilitÃ?Â  sia sul piano psichico sia sul piano

finanziario"."I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.

Le persone di una certa etÃ?Â  sono piÃ?Â¹ capaci di resistenza perchÃ?Â© sanno anche cosa significa

rinunciare, un verbo che a vent'anni Ã?Â¨ declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, Ã?Â¨

una visione un po' distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed Ã?Â¨ una misura

di assistenzialismo familiare da combattere. Ã?Â? un sistema molto diseducativo per le giovani

generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo."Nell'Osservatorio Tendercapital-

Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli

anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato

molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanitÃ?Â  deve essere concepita come investimento,

per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunitÃ?Â  che offre

il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanitÃ?Â  dei cittadini e

sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione

tecnologica. QualitÃ?Â  significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio

delle Rsa, migliorando anche la professionalitÃ?Â  degli operatori", dichiara Annamaria Parente,

presidente della Commissione Igiene e SanitÃ?Â  del Senato.(ITALPRESS).sat/com21-Giu-21 12:11
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Zani (Tendercapital): "C'è una generazione di
anziani disposta a sostenere l'economia"
Lunedì, 21 giugno 2021

Home  > aiTv  > Zani (Tendercapital): "C'è una generazione di anziani disposta a sostenere l'economia"

 

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 "Abbiamo una generazione di anziani disposti a sostenere

l'economia. Con alcune criticità come quella di essere trattati a volte come bancomat oppure i

problemi delle strutture sanitarie che li accolgono sul territorio" così il presidente di Tendercapital

Moreno Zani a margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis

"La Silver economy nell'anno più nero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Rapporto Censis Silver Economy,
Parente (Pd): "Economia e salute più
vicina gli anziani"

Paragone: "Salvini vorrebbe recitare
tutte le parti in commedia, ma dopo
un po' l'equivoco finisce"

Amminsitrative, Zingaretti: "Se
parleremo agli elettori di Azione?
Parleremo alle persone vere"
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Rapporto Censis Silver Economy, Parente
(Pd): "Economia e salute più vicina gli
anziani"
Lunedì, 21 giugno 2021

Home  > aiTv  > Rapporto Censis Silver Economy, Parente (Pd): "Economia e salute più vicina gli anziani"

 

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 "Circa il rapporto Censis presentato oggi noi politici pensiamo che

bisogna investire di più sulla silver economy, investire sula salute di prossimità e sulla medicina

territoriale come sulla domotica" così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato

Annamaria Parente a margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio

Tendercapital-Censis "La Silver economy nell'anno più nero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev

Zani (Tendercapital): "C'è una
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sostenere l'economia"

Paragone: "Salvini vorrebbe recitare
tutte le parti in commedia, ma dopo
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Amminsitrative, Zingaretti: "Se
parleremo agli elettori di Azione?
Parleremo alle persone vere"
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Covid, gli anziani pronti a tornare
protagonisti dell'economia
Lunedì, 21 giugno 2021

Home  > aiTv  > Covid, gli anziani pronti a tornare protagonisti dell'economia

 

Roma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in termini di letalità

ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio alla pandemia e che ora è pronta a tornare

protagonista nella società e nell'economia italiana.Il secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy

di Tendercapital e Censis ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il 34% degli adulti.Gli anziani sono dunque

pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare la condizione economica delle generazioni più

giovani. Infatti, il cosiddetto "silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti.Così il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i

risultati del rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci possono

essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra l'esigenza di curare prima

i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo così, quasi di superficie. Quello che è

importante è che la dimensione anziana in questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la

serenità della stabilità".Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni

rimane. Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. Segno che, secondo

Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non è accessibile a tutti e quindi

andrebbero corrette alcune politiche sociali."E' vero che non è per tutti così, nel senso che - ha

spiegato Zani - non tutti purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che purtroppo oggi i

giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in termini di insicurezza, di perdere il

posto di lavoro, di è precarietà in generale, di conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo,

o meglio le autorità preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa

fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un bancomat per il

consumo magari in un bancomat per investimento".

Ai Giochi di Tokyo ammessi 10mila
spettatori ma vietato esultare

Zingaretti: "Pd è ovunque in Italia
unica alternativa al centrodestra"
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2021/06/21/silver-economy-parente-investire-su-medicina-di-territorio-e-rivedere-figura-medico-di-base-/OTF...

Silver economy, Parente: "Investire su medicina
di territorio e rivedere  gura medico di base"
Per la presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato il medico di famiglia
deve diventare una sorta di "primario territoriale"

Pubblicato il 21/06/2021
Ultima modifica il 21/06/2021 alle ore 19:47

TELEBORSA

"Nell'Osservatorio Tendercapital-
C e n s i s  s u l l a  S i l v e r  e c o n o m y  f a
i m p r e s s i o n e  v e d e r e  q u e s t o
risentimento da parte dei giovani
verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani,
che durante la pandemia hanno pagato
molto le conseguenze dell'emergenza

sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter
reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le
opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio signi ca
cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device,
5G, domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione
tecnologica. Qualità signi ca, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli
operatori" .  È quanto afferma Annamaria Parente, presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato in occasione della presentazione,
questa mattina presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del secondo
numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo
"La Silver economy nell'anno più nero".

Guarda su

Intervista a Annamaria Parente, Presi…

La "Silver economy nell'anno più nero". Il rapporto Tendercapital-Censis
evidenza la necessità di investire maggiormente nei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del Pnrr
quali sono le proposte sul tavolo?
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"Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di investire soprattutto sulla
medicina di territorio. Un obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono grandi
investimenti, pari a 7 miliardi, per la medicina di territorio. Il sentimento
emerso dal rapporto corrisponde, dunque, con quanto stabilito dal parlamento
e dal governo in Europa attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Questo a patto che noi abbiamo una visione più complessiva: investire in
medicina territoriale deve signi care investire in telemedicina, in
teleassistenza, in domotica, in device, in tanta tecnologia. Facendo
investimenti in questo settore noi stimoliamo, infatti, sia l'economia che
l'occupazione".

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla
pandemia?

"È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa, territorio, ospedale e
viceversa. Tanti anziani sono  niti in ospedale con i cosiddetti 'ricoveri sociali'
perché magari abitavano soli e non c'è una medicina di territorio sviluppata.
La Commissione che ho l'onore di presiedere in Senato sta conducendo
un'indagine conoscitiva proprio sulla medicina di territorio dalla quale sta
emergendo esattamente questa problematica. Noi siamo un Paese che ha
tantissime persone anziane con malattie croniche e quindi anche dopo le
dimissioni dall'ospedale è necessario assicurare poi un'assistenza a casa.
Questo è il futuro della sanità, dell'economia e dell'occupazione".

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro dei medici di base?

"La  gura del medico di base va rivista perché sviluppando la medicina del
territorio dobbiamo imparare a lavorare in equipe altrimenti succede che il
paziente va dal medico di base e poi, se ha bisogno di una visita specialistica,
se la deve vedere da solo. Nella concezione che dovremmo avere il medico di
base dovrebbe, invece, essere una sorta di primario territoriale. Una  gura al
centro di un lavoro svolto in equipe in coordinamento anche con gli ospedali.
È una rivoluzione che dovremo compiere perché in tal modo verrebbe
valorizzata la  gura del medico di base ma anche la rete che c'è sul territorio
con l'obiettivo di assicurare un'assistenza ef ciente. Mai più deve succedere
quello che è avvenuto durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa e
medici di base con il timore di andare nelle case. Su questo siamo impegnati in
parlamento con il governo: la Sanità diventa, infatti, centrale rispetto anche
allo sviluppo economico, per essere vicini ai bisogni di un Paese che invecchia
che devono essere soddisfatti". 
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2021/06/21/silver-economy-de-rita-in-tempo-di-pandemia-sistema-sociale-si-regge-sugli-anziani-/NTNfMjAyMS0w...

Silver Economy, De Rita: "In tempo di pandemia
sistema sociale si regge sugli anziani"
L'intervento del presidente del Censis in occasione della presentazione del rapporto
"La Silver Economy nell'anno più nero"

Pubblicato il 21/06/2021
Ultima modifica il 21/06/2021 alle ore 16:45

TELEBORSA

"Quello che è importante dal punto di
vista sociale è capire quanto questa
forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla
forza gioventù. L'Italia è un Paese
longevo se  noi  anz ian i  abbiamo
sopportato meglio la pandemia è
p e r c h é  f a c c i a m o  p a r t e  d i  u n a

generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto
più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo
degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul
piano  nanziario". È quanto ha affermato il presidente del Censis, Giuseppe
De Rita in occasione della presentazione oggi al Senato del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis "La Silver economy
nell'anno più nero". 

Guarda su

Intervista a Giuseppe De Rita, Presid…

"È impressionante – ha spiegato De Rita nel suo intervento – vedere come, in
epoca di pandemia, il sistema sociale si regga sugli anziani. Innanzitutto sul
piano emotivo: il 65% degli anziani non si è sentito minacciato dalla pandemia
mentre il 20% dei giovani e il 40% degli adulti sì. Signi ca che gli anziani
hanno mantenuto maggiormente il senso della tranquillità rispetto ai giovani". 

Il contributo degli anziani – come ha evidenziato il presidente del Censis – è
stato stabile anche per quanto riguarda la dimensione  nanziaria. "Il  usso di
denaro che è arrivato dall'intervento pubblico ma specialmente dalle pensioni
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e dagli stipendi garantiti è, infatti, – ha sottolineato De Rita – diventato il
bancomat dei giovani. Gli anziani sono diventati il bancomat di giovani che
riprendono a vivere. La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione
anziana, poi – come abbiamo visto nella ricerca – ci possono essere le
polemiche come quella relativa all'esigenza di pensare prima ai giovani che
agli anziani, ma sono discussioni quasi di super cie. Il dato di fatto è che la
dimensione anziana è quella che garantisce la continuità e la serenità della
stabilità". 
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2021/06/21/tendercapital-zani-silver-generation-risorsa-preziosa-per-economia-e-societa-/NjlfMjAyMS0wNi0yMV...

Tendercapital, ZANI: "Silver generation risorsa
preziosa per economia e società"
L'intervento del presidente di Tendercapital in occasione della presentazione del
rapporto "La Silver economy nell'anno più nero"

Pubblicato il 21/06/2021
Ultima modifica il 21/06/2021 alle ore 16:42

TELEBORSA

"La longevità attiva non si è spenta nel
2021, ma le criticità emerse già lo
scorso anno sull'impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora
vive. Ora che l'emergenza sanitaria
sembra  at tenuars i  è  necessar io
ricucire la frattura che si è creata tra le
generazioni. Scopo dell'Osservatorio

Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i ri ettori su una
fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce
una preziosa risorsa per l'economia e la società intera". È quanto ha affermato
Moreno Zani, presidente di Tendercapital in occasione della presentazione,
questa mattina al Senato, del secondo numero dell'Osservatorio Silver
Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più
nero".

Guarda su

Intervista a Moreno Zani, Presidente …

Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-Censis qual è stato
l'impatto della pandemia sulla Silver Economy?

"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato alto per
quanto riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di vista
economico perché, usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta 'silver
generation' ha potuto continuare ad avere una vita tranquilla e, al primo
allentamento dell'emergenza sanitaria, ritornare a programmare e a spendere
riappropriandosi della vita ante pandemia".

Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle pensioni, durante
l'emergenza sanitaria gli anziani sono diventati una sorta di bancomat per
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 gli e nipoti che si sono magari trovati ad affrontare un periodo di crisi. 

"Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del sostegno
dei nonni come 'bancomat', la silver generation ha avuto un effetto welfare
aiutando coloro che non avevano grandi disponibilità o non avevano un
reddito certo a integrare le proprie entrate con i trasferimenti che arrivavano
dai nonni".

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura intergenerazionale. Di cosa di
tratta?

"Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni verso
tutte quelle risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece, soprattutto i
più giovani, pensano dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la
fascia silver gode già di bene ci e di tutele che vengono dal passato". 
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2021/06/21/osservatorio-tendercapital-censis-pandemia-non-piega-silver-generation/MzlfMjAyMS0wNi0yMV9UTEI

Osservatorio Tendercapital-Censis: pandemia
non piega silver generation
Presentato al Senato il secondo numero "La Silver economy nell’anno più nero"

Pubblicato il 21/06/2021
Ultima modifica il 21/06/2021 alle ore 12:26

TELEBORSA

La silver generation si è dimostrata la
più coriacea nell’affrontare la crisi
g e n e r a t a  d a l l a  p a n d e m i a ,  t r a
isolamento, divieti e
la paura per una malattia in molti casi
l e t a l e .  Q u e s t o  u n o  d e i  d a t i  p i ù
signi cativi  del  secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis presentato al Senato "La Silver economy nell’anno più
nero" secondo il quale il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di
stress psico sico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani
e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di
loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,
praticando  tness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è
pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno
un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il
46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

La pandemia non ha fermato il cosiddetto silver welfare. Infatti, l’88,7% degli
anziani si de nisce il bancomat di  gli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il
67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così
in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione
economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere
la stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani
teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto
dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta, purtroppo, la ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta
durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020. Per il 54,3% dei
giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il
35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di
potere, dall’economia, alla società,  no ai media. Un dato in  essione, invece, è
quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in
caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un
anno fa ne era convinto il 49,3%.

Investire nella residenzialità - Gli italiani non hanno dubbi su quale
assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosuf cienti: per
l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani
a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le
mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi
sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse
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Servizio a cura di 

nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani,  con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è in ne indicato dal
15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si
è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale
della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria
sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le
generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere
proprio questo, accendere i ri ettori su una fascia della popolazione che,
come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per
l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal
punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana
sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese
longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché
facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni
‘50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società.
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani
hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato
che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano
psichico sia sul piano  nanziario”.

“I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza
perché sanno anche cosa signi ca rinunciare, un verbo che a vent’anni è
declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani,
che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una
visione un po’ distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani
ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema
molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet,
Psichiatra e Sociologo.

"Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce,
poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno
pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere
concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di
ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio signi ca cambiare approccio alla sanità dei cittadini e
sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità signi ca, inoltre, avere un
maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche
la professionalità degli operatori", sottolinea Annamaria Parente, Presidente
della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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Per gli anziani nell'era Covid meno stress con la "longevità attiva" 
 
ROMA (ITALPRESS) - La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell'affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi
letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal
marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una
grande capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a
ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di
cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a
rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a
pranzi e cene fuori casa. È quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio Silver
Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero", presentato al
Senato a Roma. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue
restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell'emergenza
Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora
protagonisti nella società e nell'economia italiana. Il silver welfare non si è interrotto con il
Covid-19. Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo
sono d'accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora
così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica
sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il
52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica
peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. La ferita nel
rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall'Osservatorio
del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse
pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,
invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso
di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto
il 49,3%. Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,
quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se
sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le
mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-
assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata
digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal
15,5% degli intervistati. Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevità
attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale
della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su
una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa
risorsa per l'economia e la società intera". Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis,
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"quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della
dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese
longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di
una generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi
capace di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno
drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.
L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di
stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario". "I risultati dell'Osservatorio
Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età
sono più capaci di resistenza perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a
vent'anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che
sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po'
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani
generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. "Nell'Osservatorio
Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte
dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante
la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve
essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire
che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa,
inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando
anche la professionalità degli operatori", dichiara Annamaria Parente, presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato. (ITALPRESS). sat/com 21-Giu-21 12:11 ©
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LINK: https://www.iltempo.it/tv-news/2021/06/21/video/covid-gli-anziani-pronti-a-tornare-protagonisti-dell-economia-27677287/
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in
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"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".
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Per gli anziani nell'era Covid meno stress con la
“longevità attiva”
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R OMA (ITALPRESS) – La silver generation si è
dimostrata la più coriacea nell’a rontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la
paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il
69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di
stress psico sico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti.
Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire
di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla
cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
 tness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed
il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il
66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal
38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e
cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo
numero dell’Osservatorio Silver Economy
Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16
mesi di pandemia, analizzando la condizione degli
anziani durante la fase più di cile, quella delle
continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli e etti sanitari e sociali
dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere
ancora protagonisti nella società e nell’economia
italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19.
Infatti, l’88,7% degli anziani si de nisce il bancomat
di  gli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1%
degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro,
poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale
ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la
stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E
se il 32,2% degli anziani teme una condizione
economica peggiore, lo scivolamento in basso è
temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è
aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il
54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse
pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso,
mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione
di potere, dall’economia, alla società,  no ai media.
Un dato in  essione, invece, è quello che riguarda la
necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che
in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza
rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza
garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosu cienti: per l’84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a
pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani
la permanenza tra le mura domestiche richiede
urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari
e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%
servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata
digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della
residenzialità per anziani, con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più
preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli
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garantiscano strutture migliori e operatori più
preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital,
“la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le
criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto
sociale della pandemia restano purtroppo ancora
vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è
creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i ri ettori su una fascia della popolazione
che, come quella della silver generation, costituisce
una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello
che è importante dal punto di vista sociale è capire
quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù.
L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo
parte di una generazione particolare, nata tra gli anni
’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace
di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società.
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di
tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della
pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che
il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di
stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
 nanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis
sulla silver economy non mi sorprendono. Le
persone di una certa età sono più capaci di
resistenza perchè sanno anche cosa signi ca
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con
molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli
anziani, che sono stati comunque molto disciplinati
nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat
ai giovani ed è una misura di assistenzialismo
familiare da combattere. E’ un sistema molto
diseducativo per le giovani generazioni in Italia”,
spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver
economy fa impressione vedere questo risentimento
da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la
pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere
concepita come investimento, per poter reinserire
dal basso questa voglia di ripartire che va collegata
con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio signi ca cambiare approccio
alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,
device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità
signi ca, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche
la professionalità degli operatori”, dichiara
Annamaria Parente, presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Video News Economia Pillole

La silver economy risorsa
preziosa per il Paese

L’88,7% si definisce il bancomat di figli e

nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro

Paese si spendono ancora troppe risorse

pubbliche per la terza età. Questo è solo uno

dei risultati della ricerca del secondo

Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo: “La Silver economy

nell’anno più nero”. Lo studio analizza la

condizione degli anziani durante la fase delle

continue restrizioni. sfe/abr/gtr
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Top News

Per gli anziani nell’era Covid meno
stress con la “longevità attiva”

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.

Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020,

mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il

43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando

fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio

guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre

l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’

quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal

titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani,

pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato

una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e

nell’economia italiana.

21 Giugno 2021
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Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il

bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la

propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad

avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una

condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e

giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe

risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi

anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali

sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un

upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che

garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli

intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021,

ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo

ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura

che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere

proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della

silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale

è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla

forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la

pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni

’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura

della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo

punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le

persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa

rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre,

è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una

misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le

giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi

anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa

voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina

del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,

device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente

della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

ROMA, 21 GIU - Gli anziani, pur colpiti duramente dagli e etti sanitari e sociali

dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono

pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell'economia italiana. E'

q u a n t o  e m e r g e  d a l  s e c o n d o  n u m e r o  d e l l ' O s s e r v a t o r i o  S i l v e r  E c o n o m y

Tendercapital-Censis dal titolo: "La Silver economy nell'anno più nero", presentato

oggi a Roma. Dal Rapporto emerge che la silver generation si è dimostrata la

più coriacea con il 69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di stress

psico sico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al

34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di

rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio, mentre l'88,7% si de nisce

il bancomat di  gli e nipoti. Resta però la frattura tra generazioni: per il 54,3%

dei giovani (il 35% lo scorso anno) si spendono troppe risorse pubbliche per gli

anziani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. (ANSA).
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è
dimostrata la più coriacea nell’a rontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la
paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il
69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di
stress psico sico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti.
Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire
di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla
cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
 tness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il
24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il
66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal
38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e
cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo
numero dell’Osservatorio Silver Economy
Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16
mesi di pandemia, analizzando la condizione degli
anziani durante la fase più di cile, quella delle
continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli e etti sanitari e sociali
dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere
ancora protagonisti nella società e nell’economia
italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19.
Infatti, l’88,7% degli anziani si de nisce il bancomat
di  gli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1%
degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro,
poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale
ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la
stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E
se il 32,2% degli anziani teme una condizione
economica peggiore, lo scivolamento in basso è
temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è
aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il
54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse
pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso,
mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione
di potere, dall’economia, alla società,  no ai media.
Un dato in  essione, invece, è quello che riguarda la
necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che
in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza
rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza
garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosu cienti: per l’84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a
pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti
investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e
socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono
risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale.
Un upgrading qualitativo e quantitativo della
residenzialità per anziani, con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più
preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 00:15
Sito Web

90TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital,
“la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le
criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto
sociale della pandemia restano purtroppo ancora
vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è
creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i ri ettori su una fascia della popolazione
che, come quella della silver generation, costituisce
una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello
che è importante dal punto di vista sociale è capire
quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù.
L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo
parte di una generazione particolare, nata tra gli anni
’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace
di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società.
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di
tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della
pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che
il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di
stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
 nanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis
sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone
di una certa età sono più capaci di resistenza perchè
sanno anche cosa signi ca rinunciare, un verbo che
a vent’anni è declinato con molta fatica. La
pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che
sono stati comunque molto disciplinati nel
comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta
quella che i nonni devono fare da bancomat ai
giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare
da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per
le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,
psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver
economy fa impressione vedere questo risentimento
da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la
pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere
concepita come investimento, per poter reinserire
dal basso questa voglia di ripartire che va collegata
con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio signi ca cambiare approccio
alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,
device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità
signi ca, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche
la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria
Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in
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"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".
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Per gli anziani nell’era Covid meno
stress con la “longevità attiva”

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - La silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura

per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non

aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%

tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento,

un 'furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro

dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando

fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il

proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in

Italia, mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi

e cene fuori casa. E' quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero",

presentato al Senato a Roma.Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16

mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più

difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli

effetti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta

psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e

nell'economia italiana.Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti,
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l'88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono

d'accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà

ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria

condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre

ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è

temuto dal 47,7% di adulti e giovani.La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è

aperta durante il lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo

rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli

anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in

posizione di potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che

in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno

fa ne era convinto il 49,3%.Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza

garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter

restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%).

Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede

urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui

territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale.

Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine

indicato dal 15,5% degli intervistati.Secondo Moreno Zani, presidente di

Tendercapital, "la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse

già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora

vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la

frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-

Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della

popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa

risorsa per l'economia e la società intera".Per Giuseppe De Rita, presidente del

Censis, "quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa

forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza

gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la

pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni

'30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sè

stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,

mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul

piano psichico sia sul piano finanziario"."I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-

Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono

più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo

che a vent'anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto

gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre,

è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani

ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E' un sistema molto

diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e

sociologo."Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa

impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani.

Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia

hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve

essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia

di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la

medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e

sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare
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concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un

maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la

professionalità degli operatori", dichiara Annamaria Parente, presidente della

Commissione Igiene e Sanità del Senato.(ITALPRESS).
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Covid: anno nero silver economy ma
anziani resistono

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e

sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed

ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell'economia

italiana. E' quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis dal titolo: "La Silver economy nell'anno più nero", presentato

oggi a Roma. Dal Rapporto emerge che la silver generation si è dimostrata la più

coriacea con il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1%

tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere'

che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio, mentre l'88,7% si definisce il

bancomat di figli e nipoti. Resta però la frattura tra generazioni: per il 54,3% dei

giovani (il 35% lo scorso anno) si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. (ANSA).

21 giugno 2021
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Covid, gli anziani pronti a tornare
protagonisti dell'economia

di Askanews

Roma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in

termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio alla

pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e nell'economia

italiana.Il secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e

Censis ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della

pandemia scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli

anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani

e il 34% degli adulti.Gli anziani sono dunque pronti a spendere e a generare

consumo e a stabilizzare la condizione economica delle generazioni più giovani.

Infatti, il cosiddetto "silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli

anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti.Così il presidente del Censis

Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del rapporto: "La realtà italiana è resa

stabile da questa dimensione anziana poi ci possono essere polemiche, nella

ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra l'esigenza di curare prima i

giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo così, quasi di superficie.

Quello che è importante è che la dimensione anziana in questo Paese è quella che

garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".Tuttavia, come accennava De

Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane. Per il 54% dei giovani si

spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. Segno che, secondo Moreno

Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non è accessibile a tutti e quindi

andrebbero corrette alcune politiche sociali."E' vero che non è per tutti così, nel

senso che - ha spiegato Zani - non tutti purtroppo hanno i nonni che possono

essere bancomat per loro e comunque anche se lo sono vivono una condizione di

disagio perché non dimentichiamoci che purtroppo oggi i giovani sono quelli che

più hanno sentito il peso della pandemia in termini di insicurezza, di perdere il

posto di lavoro, di è precarietà in generale, di conseguenza il sentimento esiste.

Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità preposte, le autorità politiche,

dovremmo lavorare per fare in modo che questa fattura un po' si sani e

probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un bancomat per il consumo

magari in un bancomat per investimento".

21 giugno 2021
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Pubblicato il 22 giugno 2021

Anziani più forti della pandemia Il
70% non ha sofferto il lockdown
La ricerca: voglia di ricominciare. Quattro su dieci fanno fitness e pianificano una vacanza fuori dall’Italia

di ANTONELLA COPPARI

   

  Home >  Cronaca >  Anziani Più Forti Della Pandemia...

Due anziani si baciano con la mascherina attraverso un telone di plastica in una Rsa

      EURO 2020 METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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Euro 2020, alla Figc la finale a Roma
non piace. "Così addio campionato
del 2028"

C R O N A C A

Il test in venti minuti passato a pieni
voti

Caso Suarez, chiesto il processo Nei
guai anche l’avvocato della Juve

Era l’amante della donna del boss
Condannato dai clan, la polizia lo
salva

di Antonella Coppari Sono quelli che hanno pagato di più, sono quelli che
hanno sofferto di meno. Chi? Ma gli anziani, naturalmente. Il conto delle
vittime non lascia dubbi, le stime ISTAT‐Istituto superiore della sanità sono
chiare: l’incidenza maggiore di decessi Covid‐19 è sulla fascia d’età 65‐79
anni, ben un decesso su 5 è attribuibile al virus. E tuttavia, se da questa triste
contabilità si passa ai prezzi della crisi, il risultato, secondo una ricerca
dell’osservatorio Silver Economy Tendercapital‐Censis ﴾titolo: La silver
economy nell’anno più nero﴿ si capovolge: sono proprio gli over 65 ad aver
sofferto di meno dei danni collaterali della pandemia. Una sorpresa? Solo in
parte: abituati di più a stare in casa,...
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Pubblicato il 22 giugno 2021

Ma esplode la faida generazionale
I giovani: troppi soldi ai pensionati
Il virus aumenta la frattura e il risentimento. Per il 74% dei ragazzi ci sono troppi anziani al potere

   

  Home >  Cronaca >  Ma Esplode La Faida...

Una manifestazione dei giovani: lo scontro generazionale ora si sta infiammando

Se mai qualcuno scriverà un libro di fantascienza distopica sul Covid‐19,

      EURO 2020 METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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Euro 2020, alla Figc la finale a Roma
non piace. "Così addio campionato
del 2028"

C R O N A C A

Il test in venti minuti passato a pieni
voti

Caso Suarez, chiesto il processo Nei
guai anche l’avvocato della Juve

Era l’amante della donna del boss
Condannato dai clan, la polizia lo

non potrebbe che ispirarsi in un modo o nell’altro al conflitto
generazionale. Non si era mai presentato in forme cosi crude e non è affatto
detto che svanisca con la fine della pandemia. Almeno stando alla ricerca di
Tendercapital‐Censis questa tendenza non è affatto destinata a indebolirsi: il
54,3 per cento dei giovani pensa che si spendano troppe risorse pubbliche
per gli over 65 ﴾un bel balzo in alto rispetto allo scorso anno quando a fare
il medesimo ragionamento era il 35% di loro﴿. Né finisce qui: più di 7 italiani
su 10 ﴾il 74,1 per cento﴿ tra i 20 e i 35 anni ritiene che ci siano troppi anziani
in posizioni di potere, "dall’economia, alla società, fino ai media".
Gerontocrazie che rendono "lividi" i giovani al punto che il 42,2% degli
under 35 ritiene che in periodi di emergenza ﴾come appunto quello della
pandemia﴿ quando i malati sono molti di più...
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid_tendercapital-censis_anziani_coriacei_oltre_le_restrizioni_e_la_paura

In evidenza

Covid, Tendercapital-Censis: anziani
coriacei, oltre le restrizioni e la paura

Studio dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis. Gli over
65 hanno dimostrato una forte tenuta psicologica. Il "silver welfare"
non si è interrotto con il Covid: l'88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti. Resta la frattura intergenerazionale, anche se
per gli italiani (84,5%) gli anziani non autosufficienti devono rimanere a
casa propria
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Silver economy, Parente: "Investire su
medicina di territorio e rivedere figura
medico di base"
Per la presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato il medico di
famiglia deve diventare una sorta di "primario territoriale"

(Teleborsa) - "Nell'Osservatorio Tendercapital-

Censis sulla Silver economy fa impressione

vedere questo risentimento da parte dei

giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il

furore di rivivere degli stessi anziani, che

durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell'emergenza sanitaria. La

sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso

questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese.

Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini

e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente

l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono

impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori". È

quanto afferma Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità

del Senato in occasione della presentazione, questa mattina presso la Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani, del secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero".

Guarda su

Intervista a Annamaria Parente, Presi…

La "Silver economy nell'anno più nero". Il rapporto Tendercapital-Censis evidenza

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia, Salute e benessere · 21 giugno 2021 - 19.47
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la necessità di investire maggiormente nei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del Pnrr quali sono le proposte sul

tavolo?

"Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di investire soprattutto sulla medicina di

territorio. Un obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono grandi investimenti, pari a 7

miliardi, per la medicina di territorio. Il sentimento emerso dal rapporto corrisponde,

dunque, con quanto stabilito dal parlamento e dal governo in Europa attraverso il Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Questo a patto che noi abbiamo una visione più

complessiva: investire in medicina territoriale deve significare investire in telemedicina, in

teleassistenza, in domotica, in device, in tanta tecnologia. Facendo investimenti in questo

settore noi stimoliamo, infatti, sia l'economia che l'occupazione".

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla pandemia?

"È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa, territorio, ospedale e viceversa. Tanti

anziani sono finiti in ospedale con i cosiddetti 'ricoveri sociali' perché magari abitavano

soli e non c'è una medicina di territorio sviluppata. La Commissione che ho l'onore di

presiedere in Senato sta conducendo un'indagine conoscitiva proprio sulla medicina di

territorio dalla quale sta emergendo esattamente questa problematica. Noi siamo un

Paese che ha tantissime persone anziane con malattie croniche e quindi anche dopo le

dimissioni dall'ospedale è necessario assicurare poi un'assistenza a casa. Questo è il

futuro della sanità, dell'economia e dell'occupazione".

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro dei medici di base?

"La figura del medico di base va rivista perché sviluppando la medicina del territorio

dobbiamo imparare a lavorare in equipe altrimenti succede che il paziente va dal medico

di base e poi, se ha bisogno di una visita specialistica, se la deve vedere da solo. Nella

concezione che dovremmo avere il medico di base dovrebbe, invece, essere una sorta

di primario territoriale. Una figura al centro di un lavoro svolto in equipe in coordinamento

anche con gli ospedali. È una rivoluzione che dovremo compiere perché in tal modo

verrebbe valorizzata la figura del medico di base ma anche la rete che c'è sul territorio

con l'obiettivo di assicurare un'assistenza efficiente. Mai più deve succedere quello che

è avvenuto durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa e medici di base con il timore

di andare nelle case. Su questo siamo impegnati in parlamento con il governo: la Sanità

diventa, infatti, centrale rispetto anche allo sviluppo economico, per essere vicini ai

bisogni di un Paese che invecchia che devono essere soddisfatti". 
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Silver Economy, De Rita: "In tempo di
pandemia sistema sociale si regge sugli
anziani"
L'intervento del presidente del Censis in occasione della presentazione del
rapporto "La Silver Economy nell'anno più nero"

(Teleborsa) - "Quello che è importante dal

punto di vista sociale è capire quanto questa

forza della dimensione anziana sia destinata

ad essere sostituita dalla forza gioventù.

L'Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è

perché facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50,

che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e

di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario". È quanto ha affermato il

presidente del Censis, Giuseppe De Rita in occasione della presentazione oggi al

Senato del secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis "La Silver economy nell'anno più nero". 

Guarda su

Intervista a Giuseppe De Rita, Presid…

"È impressionante – ha spiegato De Rita nel suo intervento – vedere come, in epoca di

pandemia, il sistema sociale si regga sugli anziani. Innanzitutto sul piano emotivo: il 65%

degli anziani non si è sentito minacciato dalla pandemia mentre il 20% dei giovani e il

40% degli adulti sì. Significa che gli anziani hanno mantenuto maggiormente il senso

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia · 21 giugno 2021 - 16.45
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della tranquillità rispetto ai giovani". 

Il contributo degli anziani – come ha evidenziato il presidente del Censis – è stato stabile

anche per quanto riguarda la dimensione finanziaria. "Il flusso di denaro che è arrivato

dall'intervento pubblico ma specialmente dalle pensioni e dagli stipendi garantiti è, infatti,

– ha sottolineato De Rita – diventato il bancomat dei giovani. Gli anziani sono diventati il

bancomat di giovani che riprendono a vivere. La realtà italiana è resa stabile da questa

dimensione anziana, poi – come abbiamo visto nella ricerca – ci possono essere le

polemiche come quella relativa all'esigenza di pensare prima ai giovani che agli anziani,

ma sono discussioni quasi di superficie. Il dato di fatto è che la dimensione anziana è

quella che garantisce la continuità e la serenità della stabilità". 
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Tendercapital, ZANI: "Silver generation
risorsa preziosa per economia e società"
L'intervento del presidente di Tendercapital in occasione della presentazione
del rapporto "La Silver economy nell'anno più nero"

(Teleborsa) - "La longevità attiva non si è

spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo

scorso anno sull'impatto sociale della

pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora

che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi

è necessario ricucire la frattura che si è

creata tra le generazioni. Scopo

dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole

essere proprio questo, accendere i riflettori

su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una

preziosa risorsa per l'economia e la società intera". È quanto ha affermato Moreno Zani,

presidente di Tendercapital in occasione della presentazione, questa mattina al

Senato, del secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero".

Guarda su

Intervista a Moreno Zani, Presidente …

Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-Censis qual è stato l'impatto

della pandemia sulla Silver Economy?

"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato alto per quanto

riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di vista economico perché,

usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta 'silver generation' ha potuto continuare

ad avere una vita tranquilla e, al primo allentamento dell'emergenza sanitaria, ritornare a

programmare e a spendere riappropriandosi della vita ante pandemia".
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Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle pensioni, durante

l'emergenza sanitaria gli anziani sono diventati una sorta di bancomat per figli e

nipoti che si sono magari trovati ad affrontare un periodo di crisi. 

"Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del sostegno dei nonni

come 'bancomat', la silver generation ha avuto un effetto welfare aiutando coloro che non

avevano grandi disponibilità o non avevano un reddito certo a integrare le proprie entrate

con i trasferimenti che arrivavano dai nonni".

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura intergenerazionale. Di cosa di tratta?

"Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni verso tutte quelle

risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece, soprattutto i più giovani, pensano

dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la fascia silver gode già di benefici e

di tutele che vengono dal passato". 
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Osservatorio Tendercapital-Censis:
pandemia non piega silver generation
Presentato al Senato il secondo numero "La Silver economy nell’anno più
nero"

(Teleborsa) - La silver generation si è

dimostrata la più coriacea nell’affrontare la

crisi generata dalla pandemia, tra isolamento,

divieti e

la paura per una malattia in molti casi letale.

Questo uno dei dati più significativi del

secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis presentato

al Senato "La Silver economy nell’anno più

nero" secondo il quale il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra

gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha

spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,

vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal

38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

La pandemia non ha fermato il cosiddetto silver welfare. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il

50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli

anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi

nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani.
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E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta, purtroppo, la ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il

lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si

spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre

per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino

ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il

42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza

rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.

Investire nella residenzialità - Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire

agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in

casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il

53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti

pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono

risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e

quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture

migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è spenta

nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia

restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio

Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia

della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa

risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto di

vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad

essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una generazione particolare,

nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha

viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più

paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani

ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché

sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta

fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto

disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po’ distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da

combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega

Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

"Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere

questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con

le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare

approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in

generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre,

avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche

la professionalità degli operatori", sottolinea Annamaria Parente, Presidente della

Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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SILVER ECONOMY, PARENTE:
"INVESTIRE SU MEDICINA DI TERRITORIO E
RIVEDERE FIGURA MEDICO DI BASE"

(Teleborsa) - "Nell'Osservatorio
Tendercapital-Censis sulla Silver
economy fa impressione vedere
questo risentimento da parte dei
giovani verso gli anziani. Colpisce,
poi, il furore di rivivere degli stessi
anziani, che durante la pandemia
hanno pagato molto le
conseguenze dell'emergenza

sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire
dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il
Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla
sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale
supportare concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre,
avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando
anche la professionalità degli operatori". È quanto afferma Annamaria Parente,
presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato in occasione della
presentazione, questa mattina presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del
secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis
dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero".

Guarda su

Intervista a Annamaria Parente, Presi…

La "Silver economy nell'anno più nero". Il rapporto Tendercapital-Censis
evidenza la necessità di investire maggiormente nei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del
Pnrr quali sono le proposte sul tavolo?

"Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di investire soprattutto sulla
medicina di territorio. Un obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono grandi
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investimenti, pari a 7 miliardi, per la medicina di territorio. Il sentimento emerso
dal rapporto corrisponde, dunque, con quanto stabilito dal parlamento e dal
governo in Europa attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo a
patto che noi abbiamo una visione più complessiva: investire in medicina
territoriale deve significare investire in telemedicina, in teleassistenza, in domotica,
in device, in tanta tecnologia. Facendo investimenti in questo settore noi
stimoliamo, infatti, sia l'economia che l'occupazione".

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla
pandemia?

"È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa, territorio, ospedale e viceversa.
Tanti anziani sono finiti in ospedale con i cosiddetti 'ricoveri sociali' perché magari
abitavano soli e non c'è una medicina di territorio sviluppata. La Commissione che
ho l'onore di presiedere in Senato sta conducendo un'indagine conoscitiva proprio
sulla medicina di territorio dalla quale sta emergendo esattamente questa
problematica. Noi siamo un Paese che ha tantissime persone anziane con malattie
croniche e quindi anche dopo le dimissioni dall'ospedale è necessario assicurare
poi un'assistenza a casa. Questo è il futuro della sanità, dell'economia e
dell'occupazione".

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro dei medici di
base?

"La figura del medico di base va rivista perché sviluppando la medicina del
territorio dobbiamo imparare a lavorare in equipe altrimenti succede che il
paziente va dal medico di base e poi, se ha bisogno di una visita specialistica, se la
deve vedere da solo. Nella concezione che dovremmo avere il medico di base
dovrebbe, invece, essere una sorta di primario territoriale. Una figura al centro di
un lavoro svolto in equipe in coordinamento anche con gli ospedali. È una
rivoluzione che dovremo compiere perché in tal modo verrebbe valorizzata la figura
del medico di base ma anche la rete che c'è sul territorio con l'obiettivo di
assicurare un'assistenza efficiente. Mai più deve succedere quello che è avvenuto
durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa e medici di base con il timore di
andare nelle case. Su questo siamo impegnati in parlamento con il governo: la
Sanità diventa, infatti, centrale rispetto anche allo sviluppo economico, per essere
vicini ai bisogni di un Paese che invecchia che devono essere soddisfatti". 
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SILVER ECONOMY, DE RITA: "IN
TEMPO DI PANDEMIA SISTEMA SOCIALE SI
REGGE SUGLI ANZIANI"

(Teleborsa) - "Quello che è
importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa
forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla
forza gioventù. L'Italia è un Paese
longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è
perché facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più
paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario". È quanto ha affermato il presidente del Censis, Giuseppe De Rita
in occasione della presentazione oggi al Senato del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis "La Silver
economy nell'anno più nero". 

Guarda su

Intervista a Giuseppe De Rita, Presid…

"È impressionante – ha spiegato De Rita nel suo intervento – vedere come, in
epoca di pandemia, il sistema sociale si regga sugli anziani. Innanzitutto sul piano
emotivo: il 65% degli anziani non si è sentito minacciato dalla pandemia mentre il
20% dei giovani e il 40% degli adulti sì. Significa che gli anziani hanno mantenuto
maggiormente il senso della tranquillità rispetto ai giovani". 

Il contributo degli anziani – come ha evidenziato il presidente del Censis – è stato
stabile anche per quanto riguarda la dimensione finanziaria. "Il flusso di denaro
che è arrivato dall'intervento pubblico ma specialmente dalle pensioni e dagli
stipendi garantiti è, infatti, – ha sottolineato De Rita – diventato il bancomat dei
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giovani. Gli anziani sono diventati il bancomat di giovani che riprendono a vivere. La
realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana, poi – come abbiamo
visto nella ricerca – ci possono essere le polemiche come quella relativa
all'esigenza di pensare prima ai giovani che agli anziani, ma sono discussioni quasi
di superficie. Il dato di fatto è che la dimensione anziana è quella che garantisce la
continuità e la serenità della stabilità". 

(TELEBORSA) 21-06-2021 04:45 
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TENDERCAPITAL, ZANI: "SILVER
GENERATION RISORSA PREZIOSA PER
ECONOMIA E SOCIETÀ"

(Teleborsa) - "La longevità attiva
non si è spenta nel 2021, ma le
criticità emerse già lo scorso anno
sull'impatto sociale della
pandemia restano purtroppo
ancora vive. Ora che l'emergenza
sanitaria sembra attenuarsi è
necessario ricucire la frattura che
si è creata tra le generazioni.

Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver
generation, costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società intera". È
quanto ha affermato Moreno Zani, presidente di Tendercapital in occasione
della presentazione, questa mattina al Senato, del secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La
Silver economy nell'anno più nero".

Guarda su

Intervista a Moreno Zani, Presidente …

Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-Censis qual è
stato l'impatto della pandemia sulla Silver Economy?

"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato alto per
quanto riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di vista economico
perché, usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta 'silver generation' ha
potuto continuare ad avere una vita tranquilla e, al primo allentamento
dell'emergenza sanitaria, ritornare a programmare e a spendere riappropriandosi
della vita ante pandemia".

Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle pensioni, durante
l'emergenza sanitaria gli anziani sono diventati una sorta di bancomat
per figli e nipoti che si sono magari trovati ad affrontare un periodo di
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crisi. 

"Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del sostegno dei
nonni come 'bancomat', la silver generation ha avuto un effetto welfare aiutando
coloro che non avevano grandi disponibilità o non avevano un reddito certo a
integrare le proprie entrate con i trasferimenti che arrivavano dai nonni".

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura intergenerazionale. Di cosa di
tratta?

"Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni verso tutte
quelle risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece, soprattutto i più
giovani, pensano dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la fascia silver
gode già di benefici e di tutele che vengono dal passato". 

(TELEBORSA) 21-06-2021 04:42 
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OSSERVATORIO TENDERCAPITAL-
CENSIS: PANDEMIA NON PIEGA SILVER
GENERATION

(Teleborsa) - La silver
generation si è dimostrata la più
coriacea nell'affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra
isolamento, divieti e
la paura per una malattia in molti
casi letale. Questo uno dei dati più
significativi del secondo numero
dell'Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis presentato al Senato "La Silver economy
nell'anno più nero" secondo il quale il 69,3% degli anziani dichiara di non aver
sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i
giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di
loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il
proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in
Italia, mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a
pranzi e cene fuori casa.

La pandemia non ha fermato il cosiddetto silver welfare. Infatti, l'88,7% degli
anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il
67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in
futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica
sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa
fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di
adulti e giovani.

Resta, purtroppo, la ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante
il lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020. Per il 54,3% dei giovani,
infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno
scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,
dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che
riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era
convinto il 49,3%.

Investire nella residenzialità - Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza
garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono
poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo
(88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali
sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata
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digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine
indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "La longevità attiva non si è
spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i
riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,
costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società intera".

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: "Quello che è importante dal punto
di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata
ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani
abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una
generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto
più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo
degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia
sul piano finanziario".

"I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza
perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent'anni è declinato
con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati
comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po'
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

"Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto
le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come
investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va
collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,
device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli
operatori", sottolinea Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato. 

(TELEBORSA) 21-06-2021 12:26 
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI LUNEDI' 21 GIUGNO
-2-

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in
agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea straordinaria Nexi. Ore 9,00.
Per approvazione progetto di fusione per incorporazione in Nexi della societa' SIA.

DATI MACROECONOMICI - Cina: tasso prime rate a 1 e 5 anni. Ore 3,30.

ECONOMIA - si apre il Forum PA 2021, evento in digitale sull'innovazione del
Paese, organizzato da FPA. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Laura Castelli, vice ministro dell'Economia; Renato
Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione; Elisa Ferreira, commissaria
europea per le Riforme e la coesione. I lavori terminano il 25 giugno.

- Roma: presentazione del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-
Censis su ""La Silver economy nell'anno piu' nero". Ore 10,00. Palazzo Giustiniani.

- nell'ambito delle Giornate del Lavoro Futura2021, talk su "La riforma che manca:
il Lavoro", organizzato da Cgil. Ore 10,30. In streaming.

- Milano: conferenza stampa Fiera Milano su "Milano torna in Fiera". Ore 11,00.
Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana,
presidente Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Calo
Sangalli, presidente Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi; Enrico
Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano; Luca Palermo, a.d. Fiera Milano;
Massimo Garavaglia, ministro del Turismo. Viale Eginardo, ingresso 3.

- cerimonia della Posa della Prima Pietra del Science Gateway che si terra' presso
il CERN di Ginevra. Ore 11,30.

Partecipano, tra gli altri, Fabiola Gianotti, d.g. CERN; John Elkan. In streaming.

- la presidente della Banca Centrale Europa, Christine Lagarde, interviene alla
Commissione per problemi economici e monetari in Europarlamento. Ore 16,15. In
streaming.

- evento "I consumi culturali ai tempi di Covid 19", organizzato da Bookcity Milano
e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00.

In streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Berlino: incontro del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, con la Cancelliera Federale di Germania, Angela Merkel.

Red-
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NOME

P R E Z Z O
ULTIMO

CONTRATTO
V A R

% O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

Fiera Milano 3,725 +0,40 10.45.02 3,605 3,75 3,69

Nexi 17,525 -0,17 10.50.50 17,25 17,685 17,49

Intesa Sanpaolo 2,34 -0,17 10.50.25 2,31 2,349 2,315
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress
con la “longevità attiva”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  21 GIUGNO 2021

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea
nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la
paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di
tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire
di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso
di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il
24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare
almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4%
e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge
dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal
titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle
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continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e
sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica
ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia
italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani
si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1%
degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è
convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi
nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei
giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e
intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei
giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il
35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di
potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è
quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in
caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno
fa ne era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più
fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa
propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il
53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti
investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e
per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un
upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è
infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è
spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale
della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria
sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le
generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio
questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella
della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la
società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto
di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se
noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di
una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste
tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno
avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il
popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico
sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè
sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con
molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati
comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura
di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo
per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi,
il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato
molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita
come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che
va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del
territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente
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l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore
controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la
professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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(Teleborsa) – “Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy

fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli

anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la

pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La

sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal

basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il

Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla

sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in

generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio

delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”. È quanto

afferma Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità

del Senato in occasione della presentazione, questa mattina presso la Sala

Zuccari di Palazzo Giustiniani, del secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più

nero”.
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evidenza la necessità di investire maggiormente nei servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del Pnrr

quali sono le proposte sul tavolo?

“Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di investire soprattutto

sulla medicina di territorio. Un obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono

grandi investimenti, pari a 7 miliardi, per la medicina di territorio. Il

sentimento emerso dal rapporto corrisponde, dunque, con quanto stabilito

dal parlamento e dal governo in Europa attraverso il Piano nazionale di

ripresa e resilienza. Questo a patto che noi abbiamo una visione più

complessiva: investire in medicina territoriale deve significare investire in

telemedicina, in teleassistenza, in domotica, in device, in tanta tecnologia.

Facendo investimenti in questo settore noi stimoliamo, infatti, sia

l’economia che l’occupazione”.

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla

pandemia?

“È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa, territorio, ospedale e

viceversa. Tanti anziani sono finiti in ospedale con i cosiddetti ‘ricoveri

sociali’ perché magari abitavano soli e non c’è una medicina di territorio

sviluppata. La Commissione che ho l’onore di presiedere in Senato sta

conducendo un’indagine conoscitiva proprio sulla medicina di territorio dalla

quale sta emergendo esattamente questa problematica. Noi siamo un Paese

che ha tantissime persone anziane con malattie croniche e quindi anche dopo

le dimissioni dall’ospedale è necessario assicurare poi un’assistenza a casa.

Questo è il futuro della sanità, dell’economia e dell’occupazione”.

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro dei medici di base?

“La figura del medico di base va rivista perché sviluppando la medicina del

territorio dobbiamo imparare a lavorare in equipe altrimenti succede che il

paziente va dal medico di base e poi, se ha bisogno di una visita specialistica,

se la deve vedere da solo. Nella concezione che dovremmo avere il medico di

base dovrebbe, invece, essere una sorta di primario territoriale. Una figura al

centro di un lavoro svolto in equipe in coordinamento anche con gli ospedali.

È una rivoluzione che dovremo compiere perché in tal modo verrebbe

valorizzata la figura del medico di base ma anche la rete che c’è sul territorio

con l’obiettivo di assicurare un’assistenza efficiente. Mai più deve succedere

quello che è avvenuto durante l’epidemia: pazienti abbandonati a casa e

medici di base con il timore di andare nelle case. Su questo siamo impegnati

in parlamento con il governo: la Sanità diventa, infatti, centrale rispetto

anche allo sviluppo economico, per essere vicini ai bisogni di un Paese che

invecchia che devono essere soddisfatti”.

Leggi anche
Tendercapital, ZANI: "Silver generation risorsa preziosa per economia e società"

Silver Economy, De Rita: "In tempo di pandemia sistema sociale si regge sugli anziani"

Tendercapital, Zani: "Necessari investimenti a impatto positivo sociale"

Osservatorio Censis-Tendercapital, Zani: "Occorre riflessione seria su modello Rsa"

Silver Economy, Bagnai: "Frattura intergenerazionale rischia di minare tenuta sociale
dell'Italia"
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(Teleborsa) – “Quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere

sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste

tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani

hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato

che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario”. È quanto ha affermato il presidente del

Censis, Giuseppe De Rita in occasione della presentazione oggi al Senato del

secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis

“La Silver economy nell’anno più nero”.

Guarda su

Intervista a Giuseppe De Rita, Presid…

“È impressionante – ha spiegato De Rita nel suo intervento – vedere come, in

epoca di pandemia, il sistema sociale si regga sugli anziani. Innanzitutto sul

piano emotivo: il 65% degli anziani non si è sentito minacciato dalla

pandemia mentre il 20% dei giovani e il 40% degli adulti sì. Significa che gli

anziani hanno mantenuto maggiormente il senso della tranquillità rispetto ai

giovani”.
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Il contributo degli anziani – come ha evidenziato il presidente del Censis – è

stato stabile anche per quanto riguarda la dimensione finanziaria. “Il flusso di

denaro che è arrivato dall’intervento pubblico ma specialmente dalle

pensioni e dagli stipendi garantiti è, infatti, – ha sottolineato De Rita –

diventato il bancomat dei giovani. Gli anziani sono diventati il bancomat di

giovani che riprendono a vivere. La realtà italiana è resa stabile da questa

dimensione anziana, poi – come abbiamo visto nella ricerca – ci possono

essere le polemiche come quella relativa all’esigenza di pensare prima ai

giovani che agli anziani, ma sono discussioni quasi di superficie. Il dato di

fatto è che la dimensione anziana è quella che garantisce la continuità e la

serenità della stabilità”.

Leggi anche
Tendercapital, ZANI: "Silver generation risorsa preziosa per economia e società"

Silver economy, Parente: "Investire su medicina di territorio e rivedere figura medico di
base"

Silver Economy, De Rita: "Far ripartire l'economia per ricucire rapporto tra giovani e
anziani"

Censis, De Rita: "Su pandemia tanta comunicazione e poca informazione"

Ital Communications, Colotta: "Comunicazione su Covid-19 percepita come confusa e
ansiogena. Necessaria riflessione"
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(Teleborsa) – “La longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità

emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano

purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,

accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della

silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società

intera”. È quanto ha affermato Moreno Zani, presidente di Tendercapital in

occasione della presentazione, questa mattina al Senato, del secondo

numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo

“La Silver economy nell’anno più nero”.

Guarda su

Intervista a Moreno Zani, Presidente …

Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-Censis qual è stato

l’impatto della pandemia sulla Silver Economy?

“Pensavamo che l’impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato alto

per quanto riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di vista

economico perché, usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta ‘silver

generation’ ha potuto continuare ad avere una vita tranquilla e, al primo

allentamento dell’emergenza sanitaria, ritornare a programmare e a

spendere riappropriandosi della vita ante pandemia”.
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Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle pensioni, durante

l’emergenza sanitaria gli anziani sono diventati una sorta di bancomat per

figli e nipoti che si sono magari trovati ad affrontare un periodo di crisi.

“Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del

sostegno dei nonni come ‘bancomat’, la silver generation ha avuto un effetto

welfare aiutando coloro che non avevano grandi disponibilità o non avevano

un reddito certo a integrare le proprie entrate con i trasferimenti che

arrivavano dai nonni”.

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura intergenerazionale. Di cosa di

tratta?

“Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni verso

tutte quelle risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece, soprattutto i

più giovani, pensano dovrebbero essere gestite diversamente in quanto la

fascia silver gode già di benefici e di tutele che vengono dal passato”.

Leggi anche
Silver Economy, De Rita: "In tempo di pandemia sistema sociale si regge sugli anziani"

Silver economy, Parente: "Investire su medicina di territorio e rivedere figura medico di
base"

Osservatorio Censis-Tendercapital, Zani: "Occorre riflessione seria su modello Rsa"

Tendercapital, Zani: "Necessari investimenti a impatto positivo sociale"

Silver Economy, De Rita: "Far ripartire l'economia per ricucire rapporto tra giovani e
anziani"
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Presentato il secondo numero dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis

È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo:

“La Silver economy nell’anno più nero”. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti

sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell’economia italiana.

21 Giugno 2021
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Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge

che la silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento,
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divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il

69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%

tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto gli

anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più

tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,

praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed

il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,

inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,

mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. 

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo

sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica sarà

migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2%

degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. 

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo

rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per

il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello

che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto

agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. 

Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter

restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra

le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani,

con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo

scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio

questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa

per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza

della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha

viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di

tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha

un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più

capaci di resistenza perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La

pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione
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un po’ distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. È

un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”. Spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso

gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze

dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di

ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla

sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione

tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la

professionalità degli operatori”. Dichiara Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

COVID: CENSIS, 88,7% DI ANZIANI BANCOMAT DI
FIGLI E NIPOTI

ROMA (MF-DJ)--Il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico
dal marzo 2020, mentre l'88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti. Con ogni
probabilita' sara' ancora cosi' in futuro, poiche' il 67,8% degli anziani e' convinto che la
propria condizione economica sara' migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,
mentre ad avere la stessa fiducia e' il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2%
degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso e'
temuto dal 47,7% di adulti e giovani. E' quanto emerge dal secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: "La Silver economy
nell'anno piu' nero" presentato al Senato. Lo studio ha raccontato la longevita' attiva
dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase piu'
difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti
sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica
ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella societa' e nell'economia
italiana. Dal Rapporto emerge che la silver generation si e' dimostrata la piu' coriacea
nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una
malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di
stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al
34,1% tra gli adulti. Una grande capacita' di tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere'
che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedichera' piu' tempo
alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere
o dal parrucchiere ed il 24,7% e' pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,
inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l'estero e' preferito
dal 38,4% e il 46,3% e' pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. La ferita nel
rapporto tra le generazioni che si e' aperta durante il lockdown e intercettata
dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si
spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre
per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia, alla societa',
fino ai media. Un dato in flessione, invece, e' quello che riguarda la necessita' di
ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la
precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. Gli italiani non
hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani piu' fragili, quelli non
autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono
gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le
mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-
assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare
integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialita' per anziani,
con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori piu' preparati, e' infine
indicato dal 15,5% degli intervistati. Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital,
"la longevita' attiva non si e' spenta nel 2021, ma le criticita' emerse gia' lo scorso
anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che
l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi e' necessario ricucire la frattura che si e'
creata tra le generazioni". Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "l'Italia e' un
Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia e' perche'
facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le
ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di se' stessi e della societa'. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato piu' di tanto, mentre i giovani hanno avuto piu'
paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani
ha un suo punto forza e di stabilita' sia sul piano psichico sia sul piano finanziario".
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Per gli anziani nell’era Covid meno
stress con la “longevità attiva”

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare

la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in

molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1%

tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che

ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,

vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal

38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge

dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo

Di  Italpress (agenzia nazionale)  - 21 Giugno 2021  0
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“La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli

anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19,

hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e

il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il

32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno

scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che

riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza

occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli

non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce

se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la

permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse

nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta

nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia

restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di

vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad

essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza

e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno

anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica.

La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto

disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da

combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”,

spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere
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questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata

con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,

domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente,

presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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LINK: https://ladiscussione.com/98167/video-pillole/la-silver-economy-risorsa-preziosa-per-il-paese/

Video Pillole

La silver economy risorsa preziosa per il
Paese
di Redazione  lunedì, 21 Giugno 2021

L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro Paese si

spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo uno dei risultati della

ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver

economy nell’anno più nero”. Lo studio analizza la condizione degli anziani durante la fase delle

continue restrizioni.
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News Italpress

Per gli anziani nell’era Covid meno
stress con la “longevità attiva”
di Italpress  lunedì, 21 Giugno 2021

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell'a rontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.

Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di stress psicofisico dal marzo 2020,

mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta

e adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro

dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal

barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,

vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3%

è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. È quanto emerge dal secondo numero

dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più

nero", presentato al Senato a Roma. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di
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pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più di icile, quella delle

continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli e etti sanitari e sociali dell'emergenza

Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell'economia italiana. Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-

19. Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo

il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il

67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi

nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il

32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto

dal 47,7% di adulti e giovani. La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il

lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per

il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un

dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene

che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era

convinto il 49,3%. Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,

quelli non autosu icienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui

territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading

qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano

strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati. Secondo

Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le

criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora

vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è

creata tra le generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,

accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società intera". Per Giuseppe De Rita, presidente

del Censis, "quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della

dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese

longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più

di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia

sul piano finanziario". "I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non

mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché sanno anche cosa

significa rinunciare, un verbo che a vent'anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è

una visione un po' distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura

di assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani

generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. "Nell'Osservatorio

Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei

giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la

pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve essere

concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va

collegata con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in

generale supportare concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un

maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità

degli operatori", dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato. (ITALPRESS). sat/com 21-Giu-21 12:11
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Redazione lunedì 21 Giugno 2021 - 19:08

L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro
Paese si spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo uno dei
risultati della ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal
titolo: “La Silver economy nell’anno più nero”. Lo studio analizza la condizione degli
anziani durante la fase delle continue restrizioni.
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più
coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra
isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.
Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress
psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i
giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire
di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale,
facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o
dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio
guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è
pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal
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secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-
Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al
Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile,
quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente
dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno
mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere
ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli
anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono
d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli
anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore
o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa
fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani
teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso
è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il
lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane.
Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche
per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono
troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino
ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la
necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un
anno fa ne era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli
anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter
restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo
(88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura
domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi
sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono
risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading
qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più
preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità
attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso
anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora
vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario
ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come
quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per
l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è
importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza
della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla
forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una
generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della
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società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,
mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.
L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha
un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy
non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di
resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo
che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati
nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i
nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto
diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,
psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa
impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso
gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che
durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come
investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire
che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei
cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in
generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica.
Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la
professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente,
presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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pubbliche per gli anziani

Roma, 21 Giugno – È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver
economy nell’anno più nero”. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16
mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più
difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli
effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta
psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e
nell’economia italiana.

Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge che la silver
generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla
pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.
Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal
marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti.
Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto
gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura
personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o
dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,
inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è
preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si
definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli
adulti e il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è
convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel
post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei
giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e
intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,
infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno
scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,
dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che
riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era
convinto il 49,3%.

Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,
quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato
cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei
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servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse
nell ’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli
intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è
spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i
riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,
costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto
di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se
noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di
una generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più
paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché
sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con
molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati
comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po’
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia”. Spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato
molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita
come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va
collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del
territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente
l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e
sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli
operatori”. Dichiara Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato.
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress con
la “longevità attiva”

  Redazione 94018   Giugno 21, 2021   1:03 pm   Nessun commento
ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla

pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di

non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli

adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio.

Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal

barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un

viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene

fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La

Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante

la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali

dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al

riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione

economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e

dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal

47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020

purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35%

l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media.

Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5%

devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli

italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-

assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading

qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse

già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria

sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio

Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come

quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa

forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se

noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra

gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età

sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con

molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel

comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una

misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in

Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei

giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato

molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la

medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,

domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un

maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”,

dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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Covid: presentato al Senato l’Osservatorio Tendercapital-Censis
sulla “silver economy”

Roma, 21 giu 11:40 - (Agenzia Nova) - È stato presentato al Senato il
secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis "La Silver
economy nell'anno più nero". Stando al relativo comunicato stampa, lo
studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella
delle continue restrizioni: gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti
sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella
società e nell'economia italiana. Dal rapporto, prosegue la nota, emerge
come la “silver generation” si sia dimostrata “più coriacea” nell’affrontare
la crisi pandemica: il 69,3 per cento degli anziani ha dichiarato di non aver
sofferto stress psicologico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3 e
al 34,1 per cento rispettivamente per giovani e adulti. Un “furore di
rivivere”, si legge nel documento, che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio: il 43,4 per cento ha dichiarato di voler dedicare più tempo alla
cura personale. Rimane, prosegue la nota, la frattura intergenerazionale
apertasi durante la serrata: per il 54,3 per cento dei giovani si spendono
troppe risorse pubbliche per gli anziani, e il 74,1 per cento ritiene che ci
siano troppe persone anziane in ruoli di potere

"La longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo
scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora
vive: ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario
ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni”, ha commentato
Moreno Zani, presidente di Tendercapital. "Quello che è importante dal
punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione
anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù: gli anziani
non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più
paura della pandemia, e l'emergenza sanitaria ha confermato che il
popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano
psichico sia sul piano finanziario", ha aggiunto Giuseppe De Rita,
presidente del Censis. “Fa impressione vedere questo risentimento dei
giovani verso gli anziani, e colpisce il furore di rivivere di questi ultimi: la
sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal
basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che
offre il Paese”, ha continuato Annamaria Parente, presidente della
commissione Igiene e Sanità al Senato, aggiungendo che sviluppare la
medicina del terr i tor io signif ica “cambiare approccio al la sanità
sviluppando telemedicina, device, 5G e domotica”. (Com) © Agenzia Nova
- Riproduzione riservata
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(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti
sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti
nella società e nell'economia italiana. E' quanto emerge dal secondo
numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal
titolo: "La Silver economy nell'anno più nero", presentato oggi a Roma.
    Dal Rapporto emerge che la silver generation si è dimostrata la più
coriacea con il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di
stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i
giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio, mentre l'88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti. Resta
però la frattura tra generazioni: per il 54,3% dei giovani (il 35% lo
scorso anno) si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. E
se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. (ANSA).
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Nell’anno più nero gli anziani
pronti a tornare protagonisti
dell’economia
Presentato al Senato il secondo Osservatorio "Silver Economy"
di Tendercapital e Censis

Roma, 21 giu. (askanews) – La fascia

degli anziani è stata la più colpita dal virus in termini di letalità ma è anche
quella che psicologicamente ha reagito meglio alla pandemia e che ora è
pronta a tornare protagonista nella società e nell’economia italiana,
spendendo, generando consumo e stabilizzando la condizione economica
delle generazioni più giovani. E’ quanto emerge dal secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis, presentato
stamane al Senato, che ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più
difficili della pandemia. 

Secondo lo studio, dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, la silver
generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla
pandemia: il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress
psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al
34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un “furore di
rivivere” che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro
dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a
rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio
o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto
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a partecipare a pranzi e cene fuori casa. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati al risparmio, lo studio sostiene che il
silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si
definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli
adulti e il 50,8% dei giovani. E con ogni probabilità – si legge ancora nel
rapporto -, sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto
che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post
pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani.
E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. 

Resta tuttavia una frattura intergenerazionale. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si
spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso,
mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,
dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello
che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne
era convinto il 49,3%. 

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è
spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale
della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria
sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le
generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere
proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come
quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e
la società intera”. 

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “è importante capire, dal punto di
vista sociale, quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad
essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani
abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una
generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto
più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo
degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul
piano finanziario. 

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani – ha
commentato Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato -. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che
durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza
sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter
reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le
opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa
cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device,
5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli
operatori”. 
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VIDEO

Covid, gli anziani pronti a tornare
protagonisti dell’economia
Emerge dal 2° Osservatorio "Silver Economy" Tendercapital-
Censis

Roma, 21 giu. (askanews) – La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus
in termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio
alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell’economia italiana.

Il secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis
ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della pandemia
scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il
34% degli adulti.

Gli anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a
stabilizzare la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il
cosiddetto “silver welfare” non si è interrotto con il Covid: l’88% degli anziani si
definisce il bancomat di figli e nipoti.

Così il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: “La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci
possono essere polemiche, nella ricerca l’abbiamo visto, tra i giovani e gli
anziani, tra l’esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono
discussioni, diciamo così, quasi di superficie. Quello che è importante è che la
dimensione anziana in questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la
serenità della stabilità”.
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Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni
rimane. Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli
anziani. Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il
“Silver welfare” non è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune
politiche sociali.

“E’ vero che non è per tutti così, nel senso che – ha spiegato Zani – non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque
anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci
che purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della
pandemia in termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà
in generale, di conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o
meglio le autorità preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in
modo che questa fattura un po’ si sani e probabilmente per trasformare anche
ciò che oggi è un bancomat per il consumo magari in un bancomat per
investimento”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

Berlusconi, partito unico non sarà fusione a freddo
Roma, 20 giu. (askanews) – “Ha ragione chi dice che una grande costruzione politica come quella che
propongo” del partito unico “non si improvvisa, non si realizza in pochi giorni, non può essere calata
dall’alto, non può essere una fusione a freddo, tanto meno una fusione per incorporazione. Noi…
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(Teleborsa) - "Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy

fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli

anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante

la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza

sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le

opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio

significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare

telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere

un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori". È quanto afferma

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato in occasione della presentazione, questa mattina presso la Sala

Zuccari di Palazzo Giustiniani, del secondo numero dell'Osservatorio

Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver economy

nell'anno più nero".

Intervista a Annamaria Parente, Presi…

Silver economy,
Parente:
"Investire su
medicina di
territorio e
rivedere figura
medico di base" Per la presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato il medico di famiglia deve diventare

una sorta di "primario territoriale"

21 giugno 2021 - 19.52
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La "Silver economy nell'anno più nero". Il rapporto Tendercapital-Censis

evidenza la necessità di investire maggiormente nei servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari rivolti agli anziani. Anche alla luce del Pnrr

quali sono le proposte sul tavolo?

"Il rapporto evidenzia la volontà degli intervistati di investire soprattutto

sulla medicina di territorio. Un obiettivo contenuto nel Pnrr dove ci sono

grandi investimenti, pari a 7 miliardi, per la medicina di territorio. Il

sentimento emerso dal rapporto corrisponde, dunque, con quanto

stabilito dal parlamento e dal governo in Europa attraverso il Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Questo a patto che noi abbiamo una

visione più complessiva: investire in medicina territoriale deve significare

investire in telemedicina, in teleassistenza, in domotica, in device, in tanta

tecnologia. Facendo investimenti in questo settore noi stimoliamo, infatti,

sia l'economia che l'occupazione".

Su questo fronte quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla

pandemia?

"È stata proprio la mancanza del rapporto tra casa, territorio, ospedale e

viceversa. Tanti anziani sono finiti in ospedale con i cosiddetti 'ricoveri

sociali' perché magari abitavano soli e non c'è una medicina di territorio

sviluppata. La Commissione che ho l'onore di presiedere in Senato sta

conducendo un'indagine conoscitiva proprio sulla medicina di territorio

dalla quale sta emergendo esattamente questa problematica. Noi siamo

un Paese che ha tantissime persone anziane con malattie croniche e

quindi anche dopo le dimissioni dall'ospedale è necessario assicurare poi

un'assistenza a casa. Questo è il futuro della sanità, dell'economia e

dell'occupazione".

In tale scenario ritiene che vada incrementato il lavoro dei medici di

base?

"La figura del medico di base va rivista perché sviluppando la medicina

del territorio dobbiamo imparare a lavorare in equipe altrimenti succede

che il paziente va dal medico di base e poi, se ha bisogno di una visita

specialistica, se la deve vedere da solo. Nella concezione che dovremmo

avere il medico di base dovrebbe, invece, essere una sorta di primario

territoriale. Una figura al centro di un lavoro svolto in equipe in

coordinamento anche con gli ospedali. È una rivoluzione che dovremo
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compiere perché in tal modo verrebbe valorizzata la figura del medico di

base ma anche la rete che c'è sul territorio con l'obiettivo di assicurare

un'assistenza efficiente. Mai più deve succedere quello che è avvenuto

durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa e medici di base con il

timore di andare nelle case. Su questo siamo impegnati in parlamento con

il governo: la Sanità diventa, infatti, centrale rispetto anche allo sviluppo

economico, per essere vicini ai bisogni di un Paese che invecchia che

devono essere soddisfatti". 
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(Teleborsa) - "Quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere

sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste

tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società.

Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i

giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità

sia sul piano psichico sia sul piano finanziario". È quanto ha affermato il

presidente del Censis, Giuseppe De Rita in occasione della presentazione

oggi al Senato del secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis "La Silver economy nell'anno più nero". 

Intervista a Giuseppe De Rita, Presid…

Silver Economy,
De Rita: "In
tempo di
pandemia
sistema sociale si
regge sugli
anziani" L'intervento del presidente del Censis in occasione della presentazione del rapporto "La Silver

Economy nell'anno più nero"

21 giugno 2021 - 16.50
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"È impressionante – ha spiegato De Rita nel suo intervento – vedere

come, in epoca di pandemia, il sistema sociale si regga sugli anziani.

Innanzitutto sul piano emotivo: il 65% degli anziani non si è sentito

minacciato dalla pandemia mentre il 20% dei giovani e il 40% degli adulti

sì. Significa che gli anziani hanno mantenuto maggiormente il senso della

tranquillità rispetto ai giovani". 

Il contributo degli anziani – come ha evidenziato il presidente del Censis –

è stato stabile anche per quanto riguarda la dimensione finanziaria. "Il

flusso di denaro che è arrivato dall'intervento pubblico ma specialmente

dalle pensioni e dagli stipendi garantiti è, infatti, – ha sottolineato De Rita

– diventato il bancomat dei giovani. Gli anziani sono diventati il bancomat

di giovani che riprendono a vivere. La realtà italiana è resa stabile da

questa dimensione anziana, poi – come abbiamo visto nella ricerca – ci

possono essere le polemiche come quella relativa all'esigenza di pensare

prima ai giovani che agli anziani, ma sono discussioni quasi di superficie. Il

dato di fatto è che la dimensione anziana è quella che garantisce la

continuità e la serenità della stabilità". 

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 15.603 +1,00%DAX

 33.879 +1,77%Dow Jones

 7.062 +0,64%FTSE 100

 25.398 +0,71%FTSE MIB

 28.489 -1,08%Hang Seng

 14.144 +0,81%Nasdaq

 28.011 -3,29%Nikkei 225

 11.996 +0,46%Swiss Market
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(Teleborsa) - "La longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità

emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano

purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,

accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella

della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la

società intera". È quanto ha affermato Moreno Zani, presidente di

Tendercapital in occasione della presentazione, questa mattina al Senato,

del secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero".

Intervista a Moreno Zani, Presidente …

Tendercapital,
ZANI: "Silver
generation
risorsa preziosa
per economia e
società"

L'intervento del presidente di Tendercapital in occasione della presentazione del rapporto "La Silver
economy nell'anno più nero"

21 giugno 2021 - 16.47
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Sulla base dei dati emersi dal rapporto Tendercapital-Censis qual è stato

l'impatto della pandemia sulla Silver Economy?

"Pensavamo che l'impatto fosse molto superiore. Senza dubbio è stato

alto per quanto riguarda la letalità ma ha inciso molto meno dal punto di

vista economico perché, usufruendo di redditi stabili e certi, la cosiddetta

'silver generation' ha potuto continuare ad avere una vita tranquilla e, al

primo allentamento dell'emergenza sanitaria, ritornare a programmare e

a spendere riappropriandosi della vita ante pandemia".

Proprio in virtù di questi redditi stabili derivanti dalle pensioni, durante

l'emergenza sanitaria gli anziani sono diventati una sorta di bancomat

per figli e nipoti che si sono magari trovati ad affrontare un periodo di

crisi. 

"Da questo punto di vista, per coloro che hanno potuto usufruire del

sostegno dei nonni come 'bancomat', la silver generation ha avuto un

effetto welfare aiutando coloro che non avevano grandi disponibilità o

non avevano un reddito certo a integrare le proprie entrate con i

trasferimenti che arrivavano dai nonni".

Il rapporto evidenzia, tuttavia, una frattura intergenerazionale. Di cosa di

tratta?

"Si tratta di un sentimento di fastidio da parte delle nuove generazioni

verso tutte quelle risorse che lo Stato destina agli anziani e che invece,

soprattutto i più giovani, pensano dovrebbero essere gestite

diversamente in quanto la fascia silver gode già di benefici e di tutele che

vengono dal passato". 

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 15.603 +1,00%DAX

 33.879 +1,77%Dow Jones

 7.062 +0,64%FTSE 100

 25.398 +0,71%FTSE MIB

 28.489 -1,08%Hang Seng
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(Teleborsa) - La silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e

la paura per una malattia in molti casi letale. Questo uno dei dati più

significativi del secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy

Tendercapital-Censis presentato al Senato "La Silver economy nell’anno

più nero" secondo il quale il 69,3% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al

23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta

e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire

di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale,

facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il

66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,

mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa.

La pandemia non ha fermato il cosiddetto silver welfare. Infatti, l’88,7%

degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono

d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità

sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la

propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

Osservatorio
Tendercapital-
Censis: pandemia
non piega silver
generation

Presentato al Senato il secondo numero "La Silver economy nell’anno più nero"

21 giugno 2021 - 12.31
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pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei

giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica

peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

Resta, purtroppo, la ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta

durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020. Per il 54,3%

dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani,

ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in

posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in

flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2%

dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la

precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.

Investire nella residenzialità - Gli italiani non hanno dubbi su quale

assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per

l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la

permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici

nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un

upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati,

è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva

non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno

sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora

che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la

frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio

Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su

una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal

punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione

anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un

Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è

perché facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni

‘30 e gli anni ‘50, che le ha

viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della

società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre

i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di

stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non

mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza

perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è

declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli

anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento.

Inoltre, è una visione un po’ distorta quella che i nonni devono fare da

bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da
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combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in

Italia", spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

"Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa

impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli

anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante

la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza

sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le

opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio

significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare

telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere

un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori", sottolinea

Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato.

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA
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ROMA (ITALPRESS) - La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell'affrontare la
crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi
letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal
marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande
capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,
praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il
proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,
mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori
casa. E' quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-
Censis dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero", presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli
anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno
mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti
nella società e nell'economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei
giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che
la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre
ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani
teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di
adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono
troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci
sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato
in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene
che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne
era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli
anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura
domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-
assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata
digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal
15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevità attiva non si è spenta nel
2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia restano
purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire
la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis
vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come
quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società
intera".
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "quello che è importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere
sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata
tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di
sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i
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giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il
popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario".
"I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.
Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent'anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento.
Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani
ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E' un sistema molto
diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
"Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli
stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza
sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso
questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel
rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori", dichiara Annamaria
Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver
sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo
uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,
inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e
cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella
delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo
il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o
uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3%
dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in
posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2%
dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza
domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno
sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la
frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una
fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione
anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia
è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare
l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della
pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di
resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni
devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani
generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani.
Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La
sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che
offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

'Io scelgo l'Italia', gli Azzurri in campo per la ripresa del turismo

Morandi e 'L'allegria' di Jova: "Canzone per ripartire"

Stefano, dalla sindrome di Dravet al "diploma" all'Università

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021
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'Io scelgo l'Italia', gli Azzurri in campo per la ripresa del turismo

Morandi e 'L'allegria' di Jova: "Canzone per ripartire"

Stefano, dalla sindrome di Dravet al "diploma" all'Università

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in
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"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".
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su cienza appena raggiunta
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

Il sindaco Silvia Chiassai Martini lancia commissione per progettare il
futuro di Montevarchi. Video

Il lancio dei palloncini e l'applauso al funerale di Chiara Meoni,  glia
del mito della Dakar. Video

Arezzo, arrestata donna che per strada derubava gli anziani con la
tecnica dell'abbraccio. Video

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

Il sindaco Silvia Chiassai Martini lancia commissione per progettare il
futuro di Montevarchi. Video

Il lancio dei palloncini e l'applauso al funerale di Chiara Meoni,  glia
del mito della Dakar. Video

Arezzo, arrestata donna che per strada derubava gli anziani con la
tecnica dell'abbraccio. Video

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in

Condividi:

  

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

186TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



T

"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".
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Per gli anziani nell'era Covid meno stress con la
“longevità attiva”

21 giugno 2021
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è
dimostrata la più coriacea nell’a rontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la
paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il
69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di
stress psico sico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti.
Una grande capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire
di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla
cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
 tness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il
24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il
66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal
38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e
cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo
numero dell’Osservatorio Silver Economy
Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16
mesi di pandemia, analizzando la condizione degli
anziani durante la fase più di cile, quella delle
continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli e etti sanitari e sociali
dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere
ancora protagonisti nella società e nell’economia
italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19.
Infatti, l’88,7% degli anziani si de nisce il bancomat
di  gli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1%
degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro,
poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale
ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la
stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E
se il 32,2% degli anziani teme una condizione
economica peggiore, lo scivolamento in basso è
temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è
aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il
54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse
pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso,
mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione
di potere, dall’economia, alla società,  no ai media.
Un dato in  essione, invece, è quello che riguarda la
necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che
in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza
rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza
garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosu cienti: per l’84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a
pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti
investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e
socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono
risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale.
Un upgrading qualitativo e quantitativo della
residenzialità per anziani, con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più
preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli
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preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital,
“la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le
criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto
sociale della pandemia restano purtroppo ancora
vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è
creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i ri ettori su una fascia della popolazione
che, come quella della silver generation, costituisce
una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello
che è importante dal punto di vista sociale è capire
quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù.
L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo
parte di una generazione particolare, nata tra gli anni
’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace
di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società.
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di
tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della
pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che
il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di
stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
 nanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis
sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone
di una certa età sono più capaci di resistenza perchè
sanno anche cosa signi ca rinunciare, un verbo che
a vent’anni è declinato con molta fatica. La
pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che
sono stati comunque molto disciplinati nel
comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta
quella che i nonni devono fare da bancomat ai
giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare
da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per
le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,
psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver
economy fa impressione vedere questo risentimento
da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la
pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere
concepita come investimento, per poter reinserire
dal basso questa voglia di ripartire che va collegata
con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio signi ca cambiare approccio
alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,
device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità
signi ca, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche
la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

L'esercitazione dei vigili del fuoco di Viterbo e Rieti al Lago di Vico |
Video

Spaccio nel parco. Otto arresti e sei misure cautelari. Ci sono anche
minori | Video

Viterbo, sequestrati dai carabinieri 23 lupi selvatici e ibridi lupo-cane

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

L'esercitazione dei vigili del fuoco di Viterbo e Rieti al Lago di Vico |
Video

Spaccio nel parco. Otto arresti e sei misure cautelari. Ci sono anche
minori | Video

Viterbo, sequestrati dai carabinieri 23 lupi selvatici e ibridi lupo-cane

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in
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"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".

Marco Mengoni, uscito il
videoclip di Ma Stasera. C'è
anche un ballerino di Amici 20 |
Video

MUSICA

Pediatri favorevoli ai vaccini
agli adolescenti: "Va fatta dai
12 anni in su"

COVID

LA POLEMICA

"Il sangue dei vaccinati si coagula? E'
una bugia irresponsabile". Burioni
tuona contro Montesano | Video
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Zani (Tendercapital): “C'è una
generazione di anziani disposta
a sostenere l'economia”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

Caccia ai biglietti per il tour negli stadi di Marco Mengoni. Lunedì esce
il videoclip di "Ma stasera"

Coppia di ladri in manette sul Litorale. Fermati dalla polizia

La polizia sequestra 6 chili di droga. Blitz in vari quartieri

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani
disposti a sostenere l'economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie che li
accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno Zani a margine
della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-Censis “La
Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Rapporto Censis Silver
Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina
gli anziani”
21 giugno 2021

A SEGUIRE

Caccia ai biglietti per il tour negli stadi di Marco Mengoni. Lunedì esce
il videoclip di "Ma stasera"

Coppia di ladri in manette sul Litorale. Fermati dalla polizia

La polizia sequestra 6 chili di droga. Blitz in vari quartieri

genzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato oggi
noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla domotica”
così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato Annamaria Parente a
margine della presentazione del secondo numero dell'Osservatorio Tendercapital-
Censis “La Silver economy nell'anno più nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Covid, gli anziani pronti a
tornare protagonisti
dell'economia
21 giugno 2021

oma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in
termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio

alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e
nell'economia italiana.

l secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha
analizzato la condizione degli anziani nei mesi più dif cili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psico sico, contro il 23% dei giovani e il 34%
degli adulti.

li anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto

"silver welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si de nisce il
bancomat di  gli e nipoti.

osì il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del
rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra
l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo
così, quasi di super cie. Quello che è importante è che la dimensione anziana in
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"E'

questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della stabilità".
uttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.
Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti
purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che
purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in
termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di
conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità
preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un
bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".

Marco Mengoni, uscito il
videoclip di Ma Stasera. C'è
anche un ballerino di Amici 20 |
Video

MUSICA

"Il sangue dei vaccinati si
coagula? E' una bugia
irresponsabile". Burioni tuona
contro Montesano | Video

LA POLEMICA

COVID

Pediatri favorevoli ai vaccini agli
adolescenti: "Va fatta dai 12 anni in su"
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TOP NEWS ITALPRESS

    

Per gli anziani nell’era Covid meno stress con
la “longevità attiva”

Scritto Da Redazione  il 21 Giu 2021

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura

per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non

aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%

tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento,

un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro

dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando

fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il

proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza

in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio

Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più

nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando

la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue

restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali

dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora

sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si
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definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli

adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel

post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei

giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno

scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello

che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era

convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,

quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato

cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani

la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei

servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono

risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e

quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano

strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli

intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è

spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della

pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra

attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto

di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia

destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se

noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di

una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste

tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno

avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il

popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia

sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè

sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con

molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò

distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di

assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le

giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione

vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il

furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato
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molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita

come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va

collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del

territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare

telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente

l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e

sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli

operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e

Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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Per gli anziani nell'era
Covid meno stress con la
"longevità attiva"
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NEWS

ROMA (ITALPRESS) - La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell'a rontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.

Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di stress psico sico dal marzo 2020,

mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il

43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
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 tness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio

guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre

l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. È

quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis

dal titolo "La Silver economy nell'anno più nero", presentato al Senato a Roma. Lo studio ha

raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli

anziani durante la fase più di cile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti

duramente dagli e etti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte

tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e

nell'economia italiana. Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l'88,7% degli

anziani si de nisce il bancomat di  gli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti

e il 50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli

anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2%

degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal

47,7% di adulti e giovani. La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il

lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso,

mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia, alla società,

 no ai media. Un dato in  essione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il

42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli

anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza

garantire agli anziani più fragili, quelli non autosu cienti: per l'84,5% devono poter restare in

casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli

italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza

domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per

anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è in ne

indicato dal 15,5% degli intervistati. Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la

longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto

sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra

attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i ri ettori su

una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa

risorsa per l'economia e la società intera". Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "quello

che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione

anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se

noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace

di consolidare l'esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di

stabilità sia sul piano psichico sia sul piano  nanziario". "I risultati dell'Osservatorio

Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età

sono più capaci di resistenza perché sanno anche cosa signi ca rinunciare, un verbo che a

vent'anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che

sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po'

distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di

assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani

generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. "Nell'Osservatorio

Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da

parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che

durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità

deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di
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ripartire che va collegata con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la medicina del

territorio signi ca cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,

device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione tecnologica.

Qualità signi ca, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori", dichiara Annamaria Parente, presidente

della Commissione Igiene e Sanità del Senato. (ITALPRESS). sat/com 21-Giu-21 12:11
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress
con la “longevità attiva”
  21 Giugno 2021   Redazione

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi
letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal
marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande
capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di
slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,
praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare
il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,
mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori
casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-
Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli
anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno
mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella
società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei
giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad
avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
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← Scoperti dalla Guardia di Finanza 3.546 evasori totali nel 2020

Catania, da Open Fiber e Vodafone la prima connessione a 10 Gbps →

condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e
giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono
troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci
sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato
in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene
che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne
era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli
anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura
domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali
sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un
upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel
2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano
purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire
la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis
vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come
quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere
sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato
meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni
’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e
della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani
hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo
degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.
Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento.
Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed
è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo
per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli
stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza
sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso
questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel
rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria
Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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Covid: anno nero silver economy ma anziani
resistono

 Di Ansa —  21/06/2021 in Economia - Finanza

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali

dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti

per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana. E’ quanto emerge

dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo:

"La Silver economy nell’anno più nero", presentato oggi a Roma. Dal Rapporto emerge

che la silver generation si è dimostrata la più coriacea con il 69,3% degli anziani dichiara

di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%

tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un

‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio, mentre l’88,7% si

definisce il bancomat di figli e nipoti. Resta però la frattura tra generazioni: per il 54,3%

dei giovani (il 35% lo scorso anno) si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani.

E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. (ANSA).
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Presentato al Senato il secondo
numero dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis: “La Silver
economy nell’anno più nero”.

È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più

nero”. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
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analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue

restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali

dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono

pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge che la silver generation si

è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra

isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli

anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il

dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di

slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è

pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un

viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è

pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

 

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e

il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il

32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

 

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno

scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che

riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza

occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.
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Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli

non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce

se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la

permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse

nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

 

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è

spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della

pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra

attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto

di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad

essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza

e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché sanno

anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica.

La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto

disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po’ distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da

combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”.

Spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere

questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata

con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,

domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”. Dichiara Annamaria

Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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Presentato al Senato il secondo
numero dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis: “La Silver
economy nell’anno più nero”.

È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più

nero”. Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,

analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue

restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali

dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono

pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
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Anziani coriacei, oltre le restrizioni

Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge che la silver generation si

è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra

isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli

anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il

dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di

slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è

pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un

viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è

pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa.

 

Bancomat per figli e nipoti

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e

il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il

32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

 

Resta la frattura intergenerazionale

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno

scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che

riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza

occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

 

Urgente investire nella residenzialità

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli

non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce
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se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la

permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse

nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

 

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “La longevità attiva non si è

spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della

pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra

attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “Quello che è importante dal punto

di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad

essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza

e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perché sanno

anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica.

La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto

disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po’ distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da

combattere. È un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”.

Spiega Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere

questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata

con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,

domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”. Dichiara Annamaria

Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress
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ADV ROMA (ITALPRESS) – La silver
generation si è dimostrata la più
coriacea nell’affrontare la crisi generata
dalla pandemia, tra isolamento, divieti e
la paura per una malattia in molti casi
letale. Infatti, il 69,3% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress
psicofisico dal marzo 2020, mentre il
dato scende al 23,3% tra i giovani e al
34,1% tra gli adulti. Una grande
capacità di tenuta e adattamento, un
‘furore di riviverè che ha spinto gli
anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di
loro dedicherà più tempo alla cura
personale, facendo uso di cosmetici,

praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il
proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia,
mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori
casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-
Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani,
pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato
una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e
nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei
giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad
avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e
giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono
troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci
sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in
flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che
in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era
convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli
anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura
domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali
sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un
upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che
garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel
2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano
purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire
la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis
vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come
quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere
sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato
meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni
’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e
della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno
avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le
persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è
una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una
misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi
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di Redazione

Pubblicato il Giu 21, 2021

anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza
sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso
questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare
telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel
rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria
Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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Per gli anziani nell'era Covid meno
stress con la "longevità attiva"

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la

paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani

dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il

dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande

capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli

anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal

barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio

guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in

Italia, mentre l'estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa. È quanto emerge dal secondo numero

dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver

economy nell'anno più nero", presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,

analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella

delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari

e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta

psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e

nell'economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l'88,7% degli anziani

si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1%

degli adulti e il 50,8% dei giovani.

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani
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è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad

oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli

adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione

economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e

giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei

giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il

35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di

potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece,

è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che

in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un

anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più

fragili, quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa

propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il

53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti

investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori

e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale.

Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è

infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevità attiva non si

è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto

sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza

sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra

le generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere

proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che,

come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per

l'economia e la società intera".

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "quello che è importante dal

punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana

sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è un Paese

longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché

facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni

'50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sé stessi

e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,

mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza

sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di

stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario".

"I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza

perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent'anni è

declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che

sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una

visione un po' distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani

ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema

molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet,

psichiatra e sociologo.

"Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione

vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce,

poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno

pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve

essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa

voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese.

Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità

dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale

supportare concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre,

avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori", dichiara Annamaria

Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la

crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti

casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico

dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una

grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a

ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di
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cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto

a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una

vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato

al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli

anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno

mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti

nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce

il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei

giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto

che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,

mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal

47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono

troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci

sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un

dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani

ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un

anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-

assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata

digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato

dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel

2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano

purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario

ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-

Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione

che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la

società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista

sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere

sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare,

nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di

tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.

Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa

significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha

toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel

comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da

bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,

psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli
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stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze

dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il

Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei

cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore

controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli

operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato.

(ITALPRESS).
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La silver economy risorsa preziosa
per il Paese

L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro

Paese si spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo

uno dei risultati della ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più nero”. Lo studio analizza la

condizione degli anziani durante la fase delle continue restrizioni.
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress
con la “longevità attiva”

TOP NEWS ITALPRESS

Redazione | Lun, 21/06/2021 - 13:09

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.
Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020,
mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di
tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il
43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio
guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre
l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’
quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal
titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione
degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e
nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il
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bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad
avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe
risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,
invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli
anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura
domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui
territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading
qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021,
ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo
ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura
che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere
proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver
generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale
è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla
forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la
pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni
’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura
della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo
punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le
persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è
una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una
misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi
anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria.
La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia
di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del
territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device,
5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità
significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,
migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente
della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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» Giornale d'italia » Politica » Video

Zani (Tendercapital): “C’è una generazione di
anziani disposta a sostenere l’economia”

21 Giugno 2021

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Abbiamo una generazione di anziani

disposti a sostenere l’economia. Con alcune criticità come quella di essere

trattati a volte come bancomat oppure i problemi delle strutture sanitarie

che li accolgono sul territorio” così il presidente di Tendercapital Moreno

Zani a margine della presentazione del secondo numero dell’Osservatorio

Tendercapital-Censis “La Silver economy nell’anno più nero”. Fonte: Agenzia

Vista / Alexander Jakhnagiev

Tags: video ú vista

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Più visti

Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Sparatoria Roma
Termini, colpito
uomo armato di
coltello. VIDEO

Roma Termini
sparatoria: poliziotto
spara a un uomo
armat… COMPLETO









PoliticaEsteriCronacaEconomiaSostenibilitàInnovazioneLavoroSaluteCulturaCostumeSpettacoloSportMotoriiGdI TV

lunedì, 21 giugno 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Zani (Tendercapital): “C’è una generazione di anziani disposta aZani (Tendercapital): “C’è una generazione di anziani disposta a

sostenere l’economia”sostenere l’economia”

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più
o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021
Sito Web ilgiornaleditalia.it

232TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



LINK: https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264838/rapporto-censis-silver-economy-parente-pd-economia-e-salute-piu-vicina-gli-anziani.html

» Giornale d'italia » Politica » Video

Rapporto Censis Silver Economy, Parente (Pd):
“Economia e salute più vicina gli anziani”

21 Giugno 2021

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2021 “Circa il rapporto Censis presentato

oggi noi politici pensiamo che bisogna investire di più sulla silver economy,

investire sula salute di prossimità e sulla medicina territoriale come sulla

domotica” così la presidente della Commissione igiene e sanità al Senato

Annamaria Parente a margine della presentazione del secondo numero

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis “La Silver economy nell’anno più

nero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Covid, gli anziani pronti a tornare protagonisti dell'economia 
 
Covid, gli anziani pronti a tornare protagonisti dell'economia Emerge dal 2° Osservatorio
"Silver Economy" Tendercapital-Censis 21 Giugno 2021 Roma, 21 giu. (askanews) - La fascia
degli anziani è stata la più colpita dal virus in termini di letalità ma è anche quella che
psicologicamente ha reagito meglio alla pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista
nella società e nell'economia italiana. Il secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di
Tendercapital e Censis ha analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della
pandemia scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani
dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il 34% degli
adulti. Gli anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare la
condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto "silver welfare" non si
è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti. Così il
presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del rapporto: "La realtà
italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci possono essere polemiche, nella
ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra l'esigenza di curare prima i giovani o
prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo così, quasi di superficie. Quello che è
importante è che la dimensione anziana in questo Paese è quella che garantisce la continuità,
e la serenità della stabilità". Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le
generazioni rimane. Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli
anziani. Segno che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non
è accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali. "E' vero che non è
per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti purtroppo hanno i nonni che
possono essere bancomat per loro e comunque anche se lo sono vivono una condizione di
disagio perché non dimentichiamoci che purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno
sentito il peso della pandemia in termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è
precarietà in generale, di conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le
autorità preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che questa
fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è un bancomat per il
consumo magari in un bancomat per investimento".

21/06/2021
Sito Web ilgiornaleditalia.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021 234

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264939/covid-gli-anziani-pronti-a-tornare-protagonisti-dell-economia.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264939/covid-gli-anziani-pronti-a-tornare-protagonisti-dell-economia.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/264939/covid-gli-anziani-pronti-a-tornare-protagonisti-dell-economia.html


LINK: https://www.ilnordestquotidiano.it/2021/06/21/per-gli-anziani-nellera-covid-meno-stress-con-la-longevita-attiva/

Home   Top News Italpress   Per gli anziani nell’era Covid meno stress con la “longevità attiva”

21

Top News Italpress

Per gli anziani nell’era Covid meno
stress con la “longevità attiva”

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare

la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in

molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1%

tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che

ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,

vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal

38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge

dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo

“La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli

By  Italpress  - 21 Giugno 2021  0

Categorie Notizie

Seleziona una categoria

TREND NEWS

Bankitalia, ad aprile
debito pubblico sale a
2.680,5 mld

Svezia-Slovacchia 1-0,
decide il rigore di
Forsberg

Draghi “Investiremo 7
mld entro il 2026 per
l’uguaglianza di genere”

Covid, Ricci (Sace) “Al
fianco imprese e sfida
economia sostenibile”



I PIU' POPOLARI

Chiesa “Siamo qui per arrivare

fino in fondo”

18 Giugno 2021

Scaroni “Donnarumma e

Calhanoglu? Liberi di scegliere”

21 Giugno 2021

Il ritorno in laguna di Uri Caine

18 Giugno 2021

Marc Marquez torna al successo

nel Gp di Germania

20 Giugno 2021

Load more 

  

NEWS ECONOMIA  POLITICA  SOCIETÀ  CULTURA  CRONACA  TERRITORIO  ALTRE CATEGORIE  

lunedì, 21 Giugno 2021         Chi siamo Contatti Pubblicità Sistema NordEst Politica editoriale Codice di condotta Cookies Policy Privacy Policy     

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:04
Sito Web ilnordestquotidiano.com

235TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19,

hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e

il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post

pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il

32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in

basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,

infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno

scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che

riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza

occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli

non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce

se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la

permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse

nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta

nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia

restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di

vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad

essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani

abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di

consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno

drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza

e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno

anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica.

La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto

disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da

combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”,

spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere

questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata
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con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,

domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente,

presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell'affrontare

la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in

molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress

psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1%

tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un 'furore di rivivere' che

ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal

parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,

vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l'estero è preferito dal

38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. È quanto emerge

dal secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo

"La Silver economy nell'anno più nero", presentato al Senato a Roma. Lo studio ha

raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione
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degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur

colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno

mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora

protagonisti nella società e nell'economia italiana. Il silver welfare non si è interrotto

con il Covid-19. Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al

riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. Con ogni

probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto che la

propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,

mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2%

degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è

temuto dal 47,7% di adulti e giovani. La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è

aperta durante il lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo

rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli

anziani, ed era il 35% l'anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in

posizione di potere, dall'economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in

caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne

era convinto il 49,3%. Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli

anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa

propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7%

degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti

pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e

quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano

strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevità attiva non si è spenta

nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull'impatto sociale della pandemia

restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è

necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la società intera". Per Giuseppe De

Rita, presidente del Censis, "quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla

forza gioventù. L'Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio

la pandemia è perché facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni

'30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di sé

stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,

mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario". "I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis

sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci

di resistenza perché sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent'anni è

declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono

stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un po'

distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di

assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto diseducativo per le

giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

"Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere

questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di

rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le

conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata

con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa

cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
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domotica e in generale supportare concretamente l'innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,

migliorando anche la professionalità degli operatori", dichiara Annamaria Parente,

presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. (ITALPRESS). sat/com 21-
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la
crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti
casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico
dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una
grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a
ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso
di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è
pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o
una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a
partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli
anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19,
hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora
protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce
il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei
giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto
che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,
mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli
anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal
47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
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dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono
troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci
sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un
dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani
ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un
anno fa ne era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli
non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se
sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra
le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e
socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare
integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani,
con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine
indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel
2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano
purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario
ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia
della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa
risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista
sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere
sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo
sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare,
nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare
l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di
tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha
confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano
psichico sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno
anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La
pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati
nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare
da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un
sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,
psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere
questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di
rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter
reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre
il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei
cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore
controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità
degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato.
(ITALPRESS).

Condividi:

     

ULTIMI ARTICOLI

TOP NEWS TOP NEWS ATTUALITÀ

SPOT

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 10:15
Sito Web irpiniaoggi.it

242TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



LINK: https://www.lanuova.net/per-gli-anziani-nellera-covid-meno-stress-con-la-longevita-attiva/

Per gli anziani nell’era Covid meno stress con la “longevità
attiva”

PUBBLICATO IL 21 GIUGNO 2021 DA REDAZIONE

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata

dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3%

degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al

23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di

riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il

24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una

vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene

fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli

anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente

dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed

ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di

figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria

condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa

fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica

peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe

risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in

posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che

riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la

precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a

pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede

urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo

della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più

preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le

criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive.

Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le

generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i

riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una

preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

PRIMO PIANO POTENZA E PROVINCIA MATERA E PROVINCIA SPORT CULTURA



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:08
Sito Web lanuova.net

243TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù.

L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo

parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi

capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato

più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul

piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone

di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che

a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e

sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani,

che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve

essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va

collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare

approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale

supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore

controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”,

dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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R OMA (ITALPRESS) - La silver generation si é dimostrata la piú coriacea
nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la
paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani

dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacitá di tenuta
e adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio.
Il 43,4% di loro dedicherá piú tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,
praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% é pronto a
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rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o
una vacanza in Italia, mentre l'estero é preferito dal 38,4% e il 46,3% é pronto a
partecipare a pranzi e cene fuori casa. È quanto emerge dal secondo numero
dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo "La Silver
economy nell'anno piú nero", presentato al Senato a Roma. Lo studio ha
raccontato la longevitá attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase piú difficile, quella delle continue
restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali
dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono
pronti per essere ancora protagonisti nella societá e nell'economia italiana. Il silver
welfare non si é interrotto con il Covid-19. Infatti, l'88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d'accordo il 67,1% degli adulti e il
50,8% dei giovani. Con ogni probabilitá sará ancora cosí in futuro, poichê il 67,8%
degli anziani é convinto che la propria condizione economica sará migliore o
uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia é il 52,3% degli
adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica
peggiore, lo scivolamento in basso é temuto dal 47,7% di adulti e giovani. La ferita
nel rapporto tra le generazioni che si é aperta durante il lockdown e intercettata
dall'Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si
spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno scorso,
mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia,
alla societá, fino ai media. Un dato in flessione, invece, é quello che riguarda la
necessitá di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra
dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. Gli
italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani piú fragili,
quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato
cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei
servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse
nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialitá per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori piú preparati, é infine indicato dal 15,5% degli
intervistati. Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la longevitá attiva
non si é spenta nel 2021, ma le criticitá emerse giá lo scorso anno sull'impatto
sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza
sanitaria sembra attenuarsi é necessario ricucire la frattura che si é creata tra le
generazioni. Scopo dell'Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio
questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della
silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l'economia e la societá
intera". Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "quello che é importante dal
punto di vista sociale é capire quanto questa forza della dimensione anziana sia
destinata ad essere sostituita dalla forza gioventú. L'Italia é un Paese longevo se
noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia é perchê facciamo parte di
una generazione particolare, nata tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l'esistenza di sê stessi e della societá. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato piú di tanto, mentre i giovani hanno avuto piú
paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilitá sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario". "I risultati dell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver
economy non mi sorprendono. Le persone di una certa etá sono piú capaci di
resistenza perchê sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent'anni
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é declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che
sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, é una visione
un po' distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed é una
misura di assistenzialismo familiare da combattere. È un sistema molto
diseducativo per le giovani generazioni in Italia", spiega Paolo Crepet, psichiatra e
sociologo. "Nell'Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa
impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani.
Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia
hanno pagato molto le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sanitá deve
essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di
ripartire che va collegata con le opportunitá che offre il Paese. Sviluppare la
medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanitá dei cittadini e
sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare
concretamente l'innovazione tecnologica. Qualitá significa, inoltre, avere un
maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la
professionalitá degli operatori", dichiara Annamaria Parente, presidente della
Commissione Igiene e Sanitá del Senato. (ITALPRESS). sat/com 21-Giu-21 12:11
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver
sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo
uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,
inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e
cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy
nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella
delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte
tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo
il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore o
uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3%
dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in
posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2%
dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in
casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza
domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno
sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la
frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una
fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione
anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia
è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare
l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della
pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di
resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni
devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani
generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani.
Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La
sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che
offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato.
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La silver economy risorsa preziosa per il Paese

L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro Paese si

spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo uno dei risultati della

ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy

nell’anno più nero”. Lo studio analizza la condizione degli anziani durante la fase delle continue

restrizioni.
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata

dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli

anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra

i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha
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spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso

di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il

proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è

preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal

secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy

nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli

anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli

effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono

pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli

e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria

condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è

il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio

del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli

anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di

ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli

anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti:

per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%).

Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti

pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse

nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per

anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal

15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le

criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora

che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le

generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori

su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa

per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia

è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i

giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli

anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di

una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a

vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da

parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la

pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita

come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le

opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità

dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente

l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel

rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente,

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:07
Sito Web mantovauno.it

260TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



Articolo Precedente

Nasce il ‘Business resilience index’ con progetto
Sailing di Fondirigenti

Articolo successivo

Catania, da Open Fiber e Vodafone la prima
connessione a 10 Gbps

presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).

 Share  Facebook  Twitter  Linkedin  Email

A Palermo un Centro internazionale per

la tutela dell’ambiente

Draghi “Investiremo 7 mld entro il 2026

per l’uguaglianza di genere”

Mazzarri “L’Italia può arrivare in fondo,

bravo Mancini”

ARTICOLI CORRELATI DALLO STESSO AUTORE

Dall'Italia e Dal Mondo Dall'Italia e Dal Mondo Dall'Italia e Dal Mondo



     

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:07
Sito Web mantovauno.it

261TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



Ultime Notizie

Nasce la Camera Arbitrale

dell’Ordine degli Avvocati di

Mantova. Masiello presidente

21 Giugno 2021

Calhanoglu, addio Milan: “Firmo

con l’Inter”

21 Giugno 2021

Spirlì su Mussolini: “Fautore di

Notizie Più Lette

Montesano e sangue dei vaccinati,

Avis: “Fake news e scemenze”

21 Giugno 2021

Salute, Bandiera (Aism): “Con

pandemia cresce bisogno di

informazione più rigorosa...

21 Giugno 2021

Primarie Roma, Gualtieri: “Siamo

17773

13229

13221

1539

1100

757

543

Home Page

Cronaca

Dall'Italia e Dal Mondo

Cultura e Spettacolo

Sport

Top-Sport

Agrimantova

Categorie Più Lette

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:07
Sito Web mantovauno.it

262TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

rivoluzione sociale”

21 Giugno 2021

Consulta, Verna (Cnog): “Domani

forse svolta storica, mai più libertà

di...

21 Giugno 2021

come l’Italia di Mancini”

21 Giugno 2021

Lepore e Gualtieri vincono le

primarie a Bologna e a Roma

21 Giugno 2021

511

463

418

288

253

Politica

Mantova Calcio

Ultim'ora

Economia

Senza categoria

Mantovauno.it, Oltrepomantovanonews,
Altomantovanonews.it sono testate appartenenti a
Mantovaunonetwork srl. CF e PI 02587850203 TUTTI I
DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA RIPRODUZIONE
PERMESSA SENZA AUTORIZZAZIONE. Direttore
responsabile: Monica Bottura - Amministrazione,
Direzione e Redazione: Viale Risorgimento 14 - 46100
Mantova

SEGUICI SUI SOCIAL



© Mantovauno.it - Cookie Policy - Privacy Policy
Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie. Continuando a navigare si considera accettato il loro utilizzo.  Ho capito Ulteriori informazioni

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/06/2021 11:07
Sito Web mantovauno.it

263TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021



LINK: https://marsalace.it/2021/06/21/per-gli-anziani-nellera-covid-meno-stress-con-la-longevita-attiva/

MENU ITACANOTIZIE.IT MARSALA PETROSINO SICILIA TOP NEWS CONSIGLI UTILI PROVERBI CORONAVIRUS EDIZIONE CARTACEA

PER GLI ANZIANI NELL’ERA COVID
MENO STRESS CON LA “LONGEVITÀ
ATTIVA”

Condividi su:

redazione | lunedì 21 Giugno 2021 - 13:08

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.
Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020,
mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta
e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro
dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal
barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,
vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il
46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più
nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione
degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta
psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
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propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere
la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe
risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,
invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a
pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il
30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e
operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021,
ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo
ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che
si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio
questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver
generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è
capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza
gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è
perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti,
non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.
L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità
sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le
persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una
visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani
generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi
anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La
sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di
ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa,
inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la
professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene
e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1720240184

Covid: Censis, 88,7% di anziani bancomat di figli e nipoti

ROMA (MF-DJ)--Il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre
l'88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti. Con ogni probabilita' sara' ancora cosi' in futuro, poiche' il 67,8% degli
anziani e' convinto che la propria condizione economica sara' migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad
avere la stessa fiducia e' il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione
economica peggiore, lo scivolamento in basso e' temuto dal 47,7% di adulti e giovani. E' quanto emerge dal secondo
numero dell'Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: "La Silver economy nell'anno piu' nero"
presentato al Senato. Lo studio ha raccontato la longevita' attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la
condizione degli anziani durante la fase piu' difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente
dagli effetti sanitari e sociali dell'emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti
per essere ancora protagonisti nella societa' e nell'economia italiana. Dal Rapporto emerge che la silver generation si
e' dimostrata la piu' coriacea nell'affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una
malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo
2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacita' di tenuta e
adattamento, un 'furore di rivivere' che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedichera' piu' tempo
alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il
24,7% e' pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in
Italia, mentre l'estero e' preferito dal 38,4% e il 46,3% e' pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. La ferita nel
rapporto tra le generazioni che si e' aperta durante il lockdown e intercettata dall'Osservatorio del 2020 purtroppo
rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l'anno
scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall'economia, alla societa', fino ai media. Un
dato in flessione, invece, e' quello che riguarda la necessita' di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. Gli italiani non
hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani piu' fragili, quelli non autosufficienti: per l'84,5% devono poter
restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali
sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialita' per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori piu'
preparati, e' infine indicato dal 15,5% degli intervistati. Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, "la
longevita' attiva non si e' spenta nel 2021, ma le criticita' emerse gia' lo scorso anno sull'impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi e' necessario ricucire la
frattura che si e' creata tra le generazioni". Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, "l'Italia e' un Paese longevo
se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia e' perche' facciamo parte di una generazione particolare, nata
tra gli anni '30 e gli anni '50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare l'esistenza di se' stessi e della societa'.
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato piu' di tanto, mentre i giovani hanno avuto piu' paura della pandemia.
L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilita' sia sul piano
psichico sia sul piano finanziario". pev (fine) MF-DJ NEWS
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Contatti Pubblicità Agriturismo Sicilia Nebrodi      21 JUN
2021

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea

nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura

per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non

aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%

tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e

adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio.

Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il

24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare

almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e

il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal

secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal

titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,

analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle

continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e

sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica

ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia

italiana.
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Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si

definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli

adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi

nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei

giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e

intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei

giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35%

l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello

che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne

era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,

quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il

dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli

italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti

pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8%

servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading

qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che

garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal

15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è

spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale

della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria

sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le

generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio

questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella

della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la

società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal

punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia

destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se

noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di

una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste

tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli

anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno

avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il

popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia

sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi

sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè

sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con

molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò

distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura

di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo

per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
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“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione

vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi,

il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato

molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere

concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di

ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la

medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e

sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un

maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche

la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della

Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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Covid, gli anziani pronti a tornare
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Questo contenuto al momento non è
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Roma, 21 giu. (askanews) – La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in

termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio alla

pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e nell’economia

italiana.

Il secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha

analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della pandemia scoprendone la

grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il 34% degli adulti.

Gli anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare la

condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto “silver welfare”
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non si è interrotto con il Covid: l’88% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti.

Così il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del rapporto: “La

realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci possono essere

polemiche, nella ricerca l’abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani, tra l’esigenza di curare

prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni, diciamo così, quasi di superficie.

Quello che è importante è che la dimensione anziana in questo Paese è quella che

garantisce la continuità, e la serenità della stabilità”.

Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane. Per il

54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. Segno che,

secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il “Silver welfare” non è accessibile a

tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

“E’ vero che non è per tutti così, nel senso che – ha spiegato Zani – non tutti purtroppo

hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque anche se lo sono

vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci che purtroppo oggi i

giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della pandemia in termini di insicurezza,

di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in generale, di conseguenza il sentimento

esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le autorità preposte, le autorità politiche,

dovremmo lavorare per fare in modo che questa fattura un po’ si sani e probabilmente per

trasformare anche ciò che oggi è un bancomat per il consumo magari in un bancomat per

investimento”.
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R
Per gli anziani nell’era Covid meno stress con la “longevità attiva” © ItalPress

OMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea
nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e

la paura per una malattia in molti casi letale. 

Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico
dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli
adulti. 
Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha
spinto gli anziani a ripartire di slancio. 
Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il
24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. 
Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre
l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene
fuori casa. 

E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy
Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”,
presentato al Senato a Roma. 
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,
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analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle
continue restrizioni. 

Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza
Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per
essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana. 
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. 
Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al

riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è
convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi
nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e
dei giovani. 
E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani. 
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e
intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. 
Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli
anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani

in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. 
Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il
42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la
precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%. 
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più
fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa
propria. 
Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). 
Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-
assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza
domiciliare integrata digitale. 
Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con
investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è
infine indicato dal 15,5% degli intervistati. 
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si
è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale
della pandemia restano purtroppo ancora vive. 
Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la
frattura che si è creata tra le generazioni. 
Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,
accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della
silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società
intera”. 
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal
punto di vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana
sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. 
L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la
pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli
anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare
l’esistenza di sè stessi e della società. 
Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani
hanno avuto più paura della pandemia. 
L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo
punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”. 
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. 
Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche
cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. 
La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque
molto disciplinati nel comportamento. 
Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da
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bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da
combattere. 
E’ un sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega
Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. 
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. 
Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia
hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. 
La sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal
basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il
Paese. 
Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità
dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale
supportare concretamente l’innovazione tecnologica. 
Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel
rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”,
dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del
Senato. 
(ITALPRESS). 
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L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel
nostro Paese si spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. 
Questo è solo uno dei risultati della ricerca del secondo Osservatorio Silver
Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più
nero”. 
Lo studio analizza la condizione degli anziani durante la fase delle continue
restrizioni. 
sfe/abr/gtr

La silver economy risorsa preziosa per il Paese
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tra isolamento, divieti e la

paura per una malattia in

molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al

23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di

tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a

ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura

personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal

barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio

guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una

vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è

pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal

secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-

Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato al

Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia,

analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile,

quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente

dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno

mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere

ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli

anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono

d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli

anziani è convinto che la propria condizione economica sarà migliore

o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa

fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani

teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso

è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il

lockdown e intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane.

Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche

per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono

troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai

media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità

di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza

occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era

convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani

più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare

in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%).

Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono
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risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading

qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più

preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità

attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso

anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora

vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario

ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,

accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come

quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per

l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante

dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della

dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza

gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha

viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della

società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto,

mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza

sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto

forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy

non mi sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di

resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo

che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel

comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i

nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di

assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto

diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,

psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa

impressione vedere questo risentimento da parte dei giovani verso

gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che

durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze

dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come

investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire

che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la

medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei

cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale

supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità

significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel
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rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli

operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della

Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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È stato presentato al Senato a Roma il secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis
dal titolo: “La Silver economy nell’anno più nero”. Lo
studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di
pandemia, analizzando la condizione degli anziani
durante la fase più difficile, quella delle continue
restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali
dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono
pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Dal Rapporto dell’Osservatorio Tendercapital-Censis emerge che la Silver Generation si
è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra
isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli
anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato
scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e
adattamento, un ‘furore di rivivere’ che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il
43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici,
praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a
rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una
vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a
pranzi e cene fuori casa.
Bancomat per figli e nipoti 
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si
definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il
50,8% dei giovani.
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poiché il 67,8% degli anziani è convinto
che la propria condizione economica sarà migliore o uguale a oggi nel post pandemia,
mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli
anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal
47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si
spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre
per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino
ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il
42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza
rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.
Urgente investire nella residenzialità 
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli
non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se
sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra
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le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e
socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell'assistenza domiciliare
integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per
anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è
infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, «La longevità attiva non si è spenta
nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia
restano purtroppo ancora vive. Ora che l'emergenza sanitaria sembra attenuarsi è
necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio
Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia
della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa
risorsa per l’economia e la società intera». Mentre per Giuseppe De Rita, Presidente del
Censis, «Quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza
della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L'Italia è
un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perché
facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50, che le
ha viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sé stessi e della società. Gli
anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto
più paura della pandemia. L'emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario».
«Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere
questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di
rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le
conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come
investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata
con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa
cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità
significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa,
migliorando anche la professionalità degli operatori», ha dichiarato Annamaria
Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
Infine secondo Francesco Verbaro, Relazioni istituzionali di Adepp, Associazione degli
enti previdenziali privati, «È un’ottima occasione per riflettere sulla Silver Economy
come risorsa di questo Paese. Anche attraverso le casse di previdenza si può capire il
trend demografico, lavoristico, sociale ed economico. Negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito a un prolungamento dell’età lavorativa, che ha spostato l’età media di undici
anni, superando i 54 anni. C’è stato un cambiamento significativo e i nostri dati sono
confermati dai risultati della ricerca Tendercapital-Censis sulla longevità lavorativa.
Nell’ambito delle politiche di welfare è importante promuovere una formazione ad hoc,
che accompagni le persone anziane nel mercato attivo del lavoro».
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Per gli anziani nell’era Covid
meno stress con la “longevità
attiva”
  21 Giugno 2021   News Italia

ROMA (ITALPRESS) – La silver

generation si è dimostrata la più coriacea

nell’affrontare la crisi generata dalla

pandemia, tra isolamento, divieti e la paura

per una malattia in molti casi letale. Infatti,

il 69,3% degli anziani dichiara di non aver

sofferto di stress psicofisico dal marzo

2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i

giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una

grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di

slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando

fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il

66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal

38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo

numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno

più nero”, presentato al Senato a Roma.Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di

pandemia, analizzando la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue

restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19,

hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella

società e nell’economia italiana.Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli

anziani si definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il

50,8% dei giovani. Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è

convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre

ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una

condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.La
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ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio

del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli

anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,

dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la

necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la

precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il 49,3%.Gli italiani non hanno dubbi su

quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter

restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7%

degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi

sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare

integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli

intervistati.Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel

2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo

ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è

creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo,

accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,

costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.Per Giuseppe De Rita, presidente

del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire quanto questa forza della

dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo

se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione

particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre

i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli

anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.”I risultati

dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di una

certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a

vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e

sociologo.”Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani,

che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve

essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va

collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare

approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale

supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore

controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”,

dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la

crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti

casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico

dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una

grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a

ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto

a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una

vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato

al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli

anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno

mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti
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nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce

il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei

giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto

che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,

mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal

47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono

troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci

sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un

dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani

ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un

anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-

assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata

digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato

dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel

2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano

purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario

ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-

Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione

che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la

società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista

sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere

sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare,

nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di

tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.

Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa

significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha

toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel

comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da

bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,

psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli

stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze

dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il

Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei

cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore

controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli

operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato.

(ITALPRESS).
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LINK: https://www.siciliareport.it/video-italpress/la-silver-economy-risorsa-preziosa-per-il-paese/
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 Italpress news pillole Video

Caricando...

L’88,7% si de nisce il bancomat di  gli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro Paese si

spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo uno dei risultati della

ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver

economy nell’anno più nero”. Lo studio analizza la condizione degli anziani durante la fase delle

continue restrizioni.
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’a rontare la crisi

generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.

Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver so erto di stress psico sico dal marzo 2020,

mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e

adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro

dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando  tness, andando

dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%,

inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4%

e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero

dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più

nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione

degli anziani durante la fase più di cile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti

duramente dagli e etti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte

tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia

italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si de nisce il

bancomat di  gli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la

propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad

avere la stessa  ducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una

condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe

risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi

anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società,  no ai media. Un dato in  essione,

invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di

emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il

49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosu cienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a

pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede

urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il

30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e

quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e

operatori più preparati, è in ne indicato dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021,

ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo

ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si

è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio

questo, accendere i ri ettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver

generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è

capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza

gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è

perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha

viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti,

non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.

L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di

stabilità sia sul piano psichico sia sul piano  nanziario”.
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 Italpress news notizie top

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le

persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa signi ca

rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato

soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è

una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura

di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani

generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi

anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La

sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di

ripartire che va collegata con le opportunità che o re il Paese. Sviluppare la medicina del

territorio signi ca cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device,

5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità signi ca,

inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche

la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione

Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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LINK: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/covid-anziani-pronti-tornare-protagonisti-economia/AEc94wR

Roma, 21 giu. (askanews) - La fascia degli anziani è stata la più colpita dal virus in

termini di letalità ma è anche quella che psicologicamente ha reagito meglio alla

pandemia e che ora è pronta a tornare protagonista nella società e nell'economia

italiana.

Il secondo numero dell'Osservatorio Silver Economy di Tendercapital e Censis ha

analizzato la condizione degli anziani nei mesi più difficili della pandemia

scoprendone la grande capacità di tenuta e adattamento: il 69% degli anziani

dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico, contro il 23% dei giovani e il 34%

degli adulti.

Gli anziani sono dunque pronti a spendere e a generare consumo e a stabilizzare
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la condizione economica delle generazioni più giovani. Infatti, il cosiddetto "silver

welfare" non si è interrotto con il Covid: l'88% degli anziani si definisce il

bancomat di figli e nipoti.

Così il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha sintetizzato i risultati del

rapporto: "La realtà italiana è resa stabile da questa dimensione anziana poi ci

possono essere polemiche, nella ricerca l'abbiamo visto, tra i giovani e gli anziani,

tra l'esigenza di curare prima i giovani o prima gli anziani, ma sono discussioni,

diciamo così, quasi di superficie. Quello che è importante è che la dimensione

anziana in questo Paese è quella che garantisce la continuità, e la serenità della

stabilità".

Tuttavia, come accennava De Rita, la ferita nel rapporto tra le generazioni rimane.

Per il 54% dei giovani si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani. Segno

che, secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, il "Silver welfare" non è

accessibile a tutti e quindi andrebbero corrette alcune politiche sociali.

"E' vero che non è per tutti così, nel senso che - ha spiegato Zani - non tutti

purtroppo hanno i nonni che possono essere bancomat per loro e comunque

anche se lo sono vivono una condizione di disagio perché non dimentichiamoci

che purtroppo oggi i giovani sono quelli che più hanno sentito il peso della

pandemia in termini di insicurezza, di perdere il posto di lavoro, di è precarietà in

generale, di conseguenza il sentimento esiste. Quindi noi dovremmo, o meglio le

autorità preposte, le autorità politiche, dovremmo lavorare per fare in modo che

questa fattura un po' si sani e probabilmente per trasformare anche ciò che oggi è

un bancomat per il consumo magari in un bancomat per investimento".
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea
nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura
per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non
aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3%
tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento,
un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro
dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando
fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il
proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza
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in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a
pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio
Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più
nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando
la condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue
restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali
dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora
sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si
definisce il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli
adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è
convinto che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel
post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei
giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo
scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e
intercettata dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani,
infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno
scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere,
dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che
riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era
convinto il 49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili,
quelli non autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato
cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la
permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei
servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse
nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano
strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli
intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è
spenta nel 2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della
pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra
attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo
dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i
riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver generation,
costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di
vista sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata
ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani
abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una
generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte,
quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani,
infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più
paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli
anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano
finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi
sorprendono. Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè
sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con
molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati
comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò
distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
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assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le
giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione
vedere questo risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il
furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato
molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita
come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va
collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina,
device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione
tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono
impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli
operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi
generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale.
Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020,
mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta
e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro
dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di cosmetici, praticando fitness, andando dal
barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre,
vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il
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46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero
dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più
nero”, presentato al Senato a Roma.
Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione
degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti
duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta
psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.
Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il
bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 
Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la
propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere
la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una
condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.
La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata
dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe
risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi
anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un dato in flessione,
invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani ritiene che in caso di
emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa ne era convinto il
49,3%.
Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non
autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a
pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche
richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il
30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e
quantitativo della residenzialità per anziani, con investimenti che garantiscano strutture migliori e
operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli intervistati.
Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021,
ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo
ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che
si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio
questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione che, come quella della silver
generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la società intera”.
Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è
capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza
gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è
perchè facciamo parte di una generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha
viste tutte, quindi capace di consolidare l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti,
non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia.
L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità
sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.
“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le
persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa
rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato
soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una
visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di
assistenzialismo familiare da combattere. E’ un sistema molto diseducativo per le giovani
generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.
“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo
risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi
anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La
sanità deve essere concepita come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di
ripartire che va collegata con le opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio
significa cambiare approccio alla sanità dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G,
domotica e in generale supportare concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa,
inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la
professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene
e Sanità del Senato.
(ITALPRESS).
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L’88,7% si definisce il bancomat di figli e nipoti, ma per il 54,3% dei giovani nel nostro Paese si
spendono ancora troppe risorse pubbliche per la terza età. Questo è solo uno dei risultati della
ricerca del secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver
economy nell’anno più nero”. Lo studio analizza la condizione degli anziani durante la fase delle
continue restrizioni.
sfe/abr/gtr
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ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la

crisi generata dalla pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti

casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico

dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani e al 34,1% tra gli adulti. Una

grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli anziani a

ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di

cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto

a rinnovare il proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una

vacanza in Italia, mentre l’estero è preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a

pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal secondo numero dell’Osservatorio Silver

Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy nell’anno più nero”, presentato

al Senato a Roma.
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Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la

condizione degli anziani durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli

anziani, pur colpiti duramente dagli effetti sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno

mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti per essere ancora protagonisti

nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce

il bancomat di figli e nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei

giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto

che la propria condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia,

mentre ad avere la stessa fiducia è il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli

anziani teme una condizione economica peggiore, lo scivolamento in basso è temuto dal

47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata

dall’Osservatorio del 2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono

troppe risorse pubbliche per gli anziani, ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci

sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia, alla società, fino ai media. Un

dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2% dei giovani

ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un

anno fa ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non

autosufficienti: per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli

anziani a pensarlo (88,5%). Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura

domestiche richiede urgenti investimenti pubblici nei servizi sociosanitari e socio-

assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza domiciliare integrata

digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato

dal 15,5% degli intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel

2021, ma le criticità emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano

purtroppo ancora vive. Ora che l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario

ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni. Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-

Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia della popolazione

che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e la

società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista

sociale è capire quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere

sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è un Paese longevo se noi anziani abbiamo

sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una generazione particolare,

nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di

tanto, mentre i giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha

confermato che il popolo degli anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano

psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono.

Le persone di una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa

significa rinunciare, un verbo che a vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha

toccato soprattutto gli anziani, che sono stati comunque molto disciplinati nel

comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni devono fare da

bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet,

psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo

risentimento da parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli

stessi anziani, che durante la pandemia hanno pagato molto le conseguenze

dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita come investimento, per poter

reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le opportunità che offre il

Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità dei

cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare

concretamente l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore
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controllo e sono impegnata nel rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli

operatori”, dichiara Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato.

(ITALPRESS).
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Per gli anziani nell’era Covid meno stress con la “longevità attiva”
 21 Giugno 2021   Italpress

ROMA (ITALPRESS) – La silver generation si è dimostrata la più coriacea nell’affrontare la crisi generata dalla

pandemia, tra isolamento, divieti e la paura per una malattia in molti casi letale. Infatti, il 69,3% degli anziani

dichiara di non aver sofferto di stress psicofisico dal marzo 2020, mentre il dato scende al 23,3% tra i giovani

e al 34,1% tra gli adulti. Una grande capacità di tenuta e adattamento, un ‘furore di riviverè che ha spinto gli

anziani a ripartire di slancio. Il 43,4% di loro dedicherà più tempo alla cura personale, facendo uso di
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cosmetici, praticando fitness, andando dal barbiere o dal parrucchiere ed il 24,7% è pronto a rinnovare il

proprio guardaroba. Il 66,4%, inoltre, vuole fare almeno un viaggio o una vacanza in Italia, mentre l’estero è

preferito dal 38,4% e il 46,3% è pronto a partecipare a pranzi e cene fuori casa. E’ quanto emerge dal

secondo numero dell’Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo “La Silver economy

nell’anno più nero”, presentato al Senato a Roma.

Lo studio ha raccontato la longevità attiva dopo 16 mesi di pandemia, analizzando la condizione degli anziani

durante la fase più difficile, quella delle continue restrizioni. Gli anziani, pur colpiti duramente dagli effetti

sanitari e sociali dell’emergenza Covid-19, hanno mostrato una forte tenuta psicologica ed ora sono pronti

per essere ancora protagonisti nella società e nell’economia italiana.

Il silver welfare non si è interrotto con il Covid-19. Infatti, l’88,7% degli anziani si definisce il bancomat di figli e

nipoti e al riguardo sono d’accordo il 67,1% degli adulti e il 50,8% dei giovani. 

Con ogni probabilità sarà ancora così in futuro, poichè il 67,8% degli anziani è convinto che la propria

condizione economica sarà migliore o uguale ad oggi nel post pandemia, mentre ad avere la stessa fiducia è

il 52,3% degli adulti e dei giovani. E se il 32,2% degli anziani teme una condizione economica peggiore, lo

scivolamento in basso è temuto dal 47,7% di adulti e giovani.

La ferita nel rapporto tra le generazioni che si è aperta durante il lockdown e intercettata dall’Osservatorio del

2020 purtroppo rimane. Per il 54,3% dei giovani, infatti, si spendono troppe risorse pubbliche per gli anziani,

ed era il 35% l’anno scorso, mentre per il 74,1% ci sono troppi anziani in posizione di potere, dall’economia,

alla società, fino ai media. Un dato in flessione, invece, è quello che riguarda la necessità di ricovero: il 42,2%

dei giovani ritiene che in caso di emergenza occorra dar loro la precedenza rispetto agli anziani, un anno fa

ne era convinto il 49,3%.

Gli italiani non hanno dubbi su quale assistenza garantire agli anziani più fragili, quelli non autosufficienti:

per l’84,5% devono poter restare in casa propria. Il dato cresce se sono gli anziani a pensarlo (88,5%).

Tuttavia, per il 53,7% degli italiani la permanenza tra le mura domestiche richiede urgenti investimenti

pubblici nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali sui territori e per il 30,8% servono risorse nell’assistenza

domiciliare integrata digitale. Un upgrading qualitativo e quantitativo della residenzialità per anziani, con

investimenti che garantiscano strutture migliori e operatori più preparati, è infine indicato dal 15,5% degli

intervistati.

Secondo Moreno Zani, presidente di Tendercapital, “la longevità attiva non si è spenta nel 2021, ma le criticità

emerse già lo scorso anno sull’impatto sociale della pandemia restano purtroppo ancora vive. Ora che

l’emergenza sanitaria sembra attenuarsi è necessario ricucire la frattura che si è creata tra le generazioni.

Scopo dell’Osservatorio Tendercapital-Censis vuole essere proprio questo, accendere i riflettori su una fascia

della popolazione che, come quella della silver generation, costituisce una preziosa risorsa per l’economia e

la società intera”.

Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, “quello che è importante dal punto di vista sociale è capire

quanto questa forza della dimensione anziana sia destinata ad essere sostituita dalla forza gioventù. L’Italia è

un Paese longevo se noi anziani abbiamo sopportato meglio la pandemia è perchè facciamo parte di una

generazione particolare, nata tra gli anni ’30 e gli anni ’50, che le ha viste tutte, quindi capace di consolidare

l’esistenza di sè stessi e della società. Gli anziani, infatti, non hanno drammatizzato più di tanto, mentre i

giovani hanno avuto più paura della pandemia. L’emergenza sanitaria ha confermato che il popolo degli

anziani ha un suo punto forza e di stabilità sia sul piano psichico sia sul piano finanziario”.

“I risultati dell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla silver economy non mi sorprendono. Le persone di

una certa età sono più capaci di resistenza perchè sanno anche cosa significa rinunciare, un verbo che a

vent’anni è declinato con molta fatica. La pandemia ha toccato soprattutto gli anziani, che sono stati

comunque molto disciplinati nel comportamento. Inoltre, è una visione un pò distorta quella che i nonni

devono fare da bancomat ai giovani ed è una misura di assistenzialismo familiare da combattere. E’ un

sistema molto diseducativo per le giovani generazioni in Italia”, spiega Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

“Nell’Osservatorio Tendercapital-Censis sulla Silver economy fa impressione vedere questo risentimento da

parte dei giovani verso gli anziani. Colpisce, poi, il furore di rivivere degli stessi anziani, che durante la

pandemia hanno pagato molto le conseguenze dell’emergenza sanitaria. La sanità deve essere concepita

come investimento, per poter reinserire dal basso questa voglia di ripartire che va collegata con le

opportunità che offre il Paese. Sviluppare la medicina del territorio significa cambiare approccio alla sanità

dei cittadini e sviluppare telemedicina, device, 5G, domotica e in generale supportare concretamente

l’innovazione tecnologica. Qualità significa, inoltre, avere un maggiore controllo e sono impegnata nel

rilancio delle Rsa, migliorando anche la professionalità degli operatori”, dichiara Annamaria Parente,

presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

(ITALPRESS).
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