
L’ALLEGRA 
VECCHITUDINE



VECCHITUDINE - Sinonimo di Vecchiezza 

Vecchiaia, spec. in riferimento oltre che all'età avanzata, anche 

a un’ inevitabile decadenza, ma con una sfumatura di maggior dignità 

e solennità: il passaggio dalla virilità alla vecchiezza.



Invecchiamento 
della popolazione

«Entro il 2050, 1 su 5 persone al 
mondo sarà oltre i 60 anni.

Il nostro obiettivo è garantire 
che tutti possano ottenere i 
servizi sanitari necessari, 
ovunque vivano.»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

direttore generale dell’OMS



FOCUS ITALIA

• L’Italia paese di anziani: è il terzo più vecchio 
al mondo con un’età media di 46 anni. Gli over 
65 saranno il 30% della popolazione entro il 
2040

• Ci sono 168,9 anziani ogni 100 giovani. 

• Ogni 100 italiani in età da lavoro ci sono 56,1 
persone in età non lavorativa

• Speranza di vita in aumento
• 80,8 anni per gli uomini ( stimata 83,6 anni nel 

2050)
• 85,2 per le donne (88,6 anni nel 2050).

ISTAT, Rapporto Noi Italia 2019



Invecchiamo…

▪ Più over 65 oggi che nella 
storia della umanità 
cumulata (1 mld)

▪ Aspettativa di vita: cresciuta 
negli ultimi 60 anni il 
doppio che nei 2000 
precedenti :

1950: 42 anni!



FOCUS LOMBARDIA

• Con oltre 10 milioni di abitanti distribuiti in 1.530 comuni, la 
Lombardia è la più grande regione italiana per peso demografico 
e la seconda per densità di popolazione (420 abitanti per km2)

• Una delle regioni con maggiore incremento demografico 
nell’ultimo decennio: +10,8%.

• Persone con un’età superiore ai 65 anni: oltre 2 milioni

➔in termini assoluti

• la Lombardia è la regione italiana che presenta il maggior 
numero ultrasessanacinquenni;

➔in termini relativi
• l’incidenza delle persone anziane sul totale della popolazione è in 

linea con la media nazionale (22,0%)
• in termini relativi: dato inferiore alle altre regioni del Centro-Nord.

Rielaborazione Dati ISTAT, 2018



HOW OLD ARE YOU?



NON CI SONO PIU’ SCUSE!

Si può invecchiare bene



Viviamo in una società ANTI AGE



AGEISM

indica la discriminazione nei confronti di una 

persona in base alla sua età. 

Coniato nel 1969 da un gerontologo statunitense, 

Robert N. Butler, 

per indicare appunto la discrimination against

seniors.



Il libro di oggi
Ferdinand, un settanta che vive tutto solo 

nella sua enorme cascina in campagna. Figli 
e nipoti hanno troppi impegni...

A lui restano il cane e un sacco di tempo 
libero. 

Un giorno Ferdinand, facendo visita alla 
vicina, scopre che il suo tetto è stato 

devastato da un nubifragio... 

E poi arriva anche un amico di infanzia 
rimasto vedovo

E poi arrivano due vecchine un po' 
smemorate

E poi arriva uno studente di Agraria

E alla fine anche Paulette...


