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Introduzione 
 

 

Questa “Guida ai diritti” contribuisce al lavoro di investigazione, interviste 

e analisi, svolto collettivamente dal gruppo di ricerca del progetto “Brave New 

Women: pratiche e aspirazioni di solidarietà femminili nella mezza età”. 

Senza la presunzione di essere esaustiva e nel tentativo di essere 

facilmente fruibile, sia dai soggetti che questa ricerca ha voluto intercettare sia 

dai servizi e dalle associazioni sul territorio, la guida offre un inquadramento 

giuridico della situazione delle donne che si trovano ad affrontare l’età matura 

fuori da relazioni di coppia, ponendo l’accento su alcuni bisogni segnalati in 

fase di dibattito, individuando, dove possibile, le norme e i servizi esistenti a 

tutela di questi ultimi o suggerendo eventuali strategie risolutive, anche alla 

luce di buone pratiche emerse altrove. 

La ricerca Brave New Women si è articolata in tre fasi: 1) una 

ricognizione delle “buone pratiche” esistenti, sia nel contesto torinese sia in 

quello alessandrino, principalmente intorno al tema dell’abitare comune; 2) un 

processo partecipato, sia interno al gruppo di co-ricercatrici sia in relazione 

all’analisi giuridica delle interviste da esse condotte, di “emersione” delle 

pratiche di auto-mutuo aiuto e di solidarietà femminile; 3) l’individuazione di 

possibili forme di tutela giuridica dei bisogni, delle pratiche e delle aspirazioni 

emerse dal processo di ricerca partecipata. 

I risultati dell’analisi giuridica, che questa Guida riflette in particolare in 

merito ai punti 2 e 3, indicano un doppio livello di “invisibilità” tra il contesto 

giuridico-normativo e le donne intercettate dalla ricerca. 

Da una parte, l’ordinamento giuridico italiano tende ad ignorare le donne 

che affrontano l’età matura fuori dalla relazione di coppia come categoria 

specifica di soggetti portatori di interessi meritevoli di tutela. La dimensione 

giuridica dell’agire quotidiano di queste donne, per esempio, richiama spesso 

– quasi inevitabilmente – le norme del “diritto di famiglia”. Molte sono infatti 

madri, nonne, vedove, separate/divorziate, ecc., e in quanto tali godono di 

specifiche tutele giuridiche. Tuttavia, tali status giuridico-familiari si rivelano  
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poco funzionali a rafforzare pratiche di auto-mutuo aiuto e di solidarietà intra-

femminile. Essi tendono, invece, all’individualizzazione e all’affermazione della 

superiorità del modello normativo “di coppia” rappresentato dalla famiglia 

fondata sul matrimonio. 

Dall’altra parte, nel mettere in atto pratiche di auto-mutuo aiuto e di 

solidarietà intra-femminile, le donne intercettate dalla presente ricerca tendono 

spesso ad ignorare o a minimizzare la dimensione giuridica del proprio agire. 

Esse finiscono così per confinare le pratiche di solidarietà che quasi 

quotidianamente mettono in atto nella dimensione dell’“arrangiarsi”, 

rinunciando consapevolmente o inconsapevolmente a mobilitare la sfera 

giuridica e dunque ad esercitare i propri diritti. 

In primo luogo, questa guida è diretta alle donne che vivono l’età matura 

fuori dalla coppia, con l’intento di rendere loro maggiormente accessibili gli 

strumenti giuridici a tutela delle proprie aspirazioni… 

In secondo luogo, la guida è diretta agli operatori giuridici, in particolare 

coloro che sono coinvolti nella progettazione, nell’implementazione o 

nell’analisi delle politiche sociali, con lo scopo di documentare la legittimità dei 

bisogni, delle pratiche e delle aspettative di vita delle donne intercettate dalla 

ricerca Brave New Women: una vita autonoma e “fuori dalla coppia” (spesso 

anche fuori dalla “famiglia tradizionale”), ma non solitaria. 
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Famiglia: un concetto mutevole 
 

 

Sebbene la disciplina fondamentale del Diritto di famiglia italiano sia 

contenuta all’interno del Codice Civile, in particolare nel Libro Primo “Delle 

persone e della famiglia”, non esiste al suo interno alcuna definizione del 

concetto di “famiglia”. 

È invece l’art. 29 della Costituzione italiana a delineare i contorni della 

famiglia come istituto giuridico: 

 

 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato 

sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 

dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. 

 

 

Alla luce del dettato costituzionale “diviene allora assai problematico 

fondare la legittimazione di altri tipi di famiglia, nell’ottica del pluralismo dei 

modelli che è andato affermandosi nel corso degli ultimi decenni” (Pocar, 

Ronfani 2001: 34). 

Al fine di aggiornare la legge italiana, ancorata a un modello patriarcale 

ormai anacronistico, non più rispondente alle esigenze e agli stili di vita 

contemporanei, nel 2016 il panorama del Diritto di famiglia italiano è stato 

ampliato grazie alla Legge 20 Maggio 2016, n. 76, c.d. legge Cirinnà (dal 

nome della senatrice proponente Monica Cirinnà). 

 

La Legge n. 76/2016 ha così introdotto nell’ordinamento giuridico italiano: 

● La regolamentazione delle unioni civili per coppie dello stesso 

sesso e 

● La disciplina delle convivenze di fatto, eterosessuali e 

omossessuali, nel tentativo di ordinare quelle relazioni fondate sul  
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particolare equilibrio tra il rispetto della libertà individuale e le 

aspettative di tutela nei rapporti reciproci e con le istituzioni. 

 

 

Il comma 36 dell’articolo 1 della Legge Cirinnà, definisce: 

 

 

“[…] ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente 

da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 

materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, 

da matrimonio o da un’unione civile”. 

 

 

Il legislatore impone dunque un divieto al riconoscimento della convivenza 

di fatto tra parenti e affini1 e presuppone che alla base di tale convivenza 

sussista una stabile affettività di coppia. 

 

Così, ancora oggi, il contesto normativo nazionale dà priorità a forme di 

solidarietà familiare tradizionalmente intese, rendendo giuridicamente invisibili 

tutti quei modelli di vita e quelle pratiche di mutuo aiuto che vanno oltre la 

coppia, ovvero oltre la sola interpretazione della relazione tra due persone 

legate stabilmente da vincoli affettivi. 

 

Eppure i numeri parlano chiaro: nel decennio compreso tra il 2010 e il 

2020, nell’Unione Europea, i nuclei familiari formati da coppie, con o senza 

prole, sono aumentati solo del 4%. Nello stesso arco temporale, si è assistito 

a una diminuzione del 7,4% dei nuclei familiari composti da due o più adulti 

(non in coppia), denominati nel grafico sottostante2 “other type of household” 

(tradotto: “altro tipo di nucleo familiare”): si tratta, per esempio, di quei nuclei  

                                                           
1 L’impedimento a contrarre matrimonio, invece, è limitato ai parenti in linea retta e in linea 

collaterale in terzo grado, e agli affini in linea retta e in linea collaterale in secondo grado (art. 87, 

codice civile). 

2 Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Household_composition_statistics#Increasing_number_of_households_

consisting_of_adults_living_alone, dati aggiornati a Maggio 2021. 
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familiari composti da un figlio adulto economicamente indipendente che abita 

con un genitore oppure da una persona anziana che convive assieme ad altre 

persone adulte economicamente indipendenti.  

 

Infine, nel panorama europeo, il nucleo familiare formato da un solo 

adulto, con o senza figli, rappresenta il tipo di famiglia con il maggior trend di 

crescita nel periodo 2010-2020: per la precisione, il 19,5%. 

 

Tipi di nuclei familiare nell’Unione Europea, 2010-2020 

 (in milioni)  

 
    Fonte: Eurostat 

 

Modelli familiari di questo tipo costituiscono ormai una realtà consolidata 

anche nella società italiana, che tuttavia non trova riconoscimento nella 

maggioranza degli ordinamenti giuridici europei3. 

                                                           
3 In ambito europeo, una soluzione degna di nota è quella attuata in Portogallo attraverso la Legge 

n. 6 e n. 7 dell’11 Maggio 2001, con cui sono state giuridicamente riconosciute e disciplinate, 
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La maggioranza delle famiglie composte da persone singole è costituita 

da donne. In particolare, in Europa, la popolazione adulta di età superiore ai 

65 anni che vive da sola è composta per il 40,4% da donne, contro il 19,8% di 

uomini nella stessa categoria. 

Quote di popolazione adulta per tipo di nucleo familiare, sesso ed età nell’Unione Europea, 

2020 

(% della popolazione adulta totale) 

 
   Fonte: Eurostat 

                                                           
rispettivamente, le situazioni della economia comum (“economia comune”) e delle União de facto 

(“unioni di fatto”). Due leggi che non si escludono vicendevolmente. 

La prima, ovvero l'economia comune, definisce “la situazione di persone che vivono in comunione 

di vitto e alloggio da più di due anni e abbiano stabilito un genere di vita in comune basato 

sull'assistenza reciproca o la ripartizione delle risorse”. Questa legge si applica a nuclei di due o più 

persone, purché una di queste sia maggiorenne. 

Per le persone in situazione di economia comum, la legge portoghese prevede: 

● Diritti riguardo al godimento di ferie 
● Permessi e congedi familiari 
● Diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
● Applicazione del regime delle imposte sul reddito alle stesse condizioni dei contribuenti 

coniugati 
● Protezione particolare per la residenza in comune 
● Diritto, nella trasmissione ereditaria, alla casa 

Quando l'economia comune comprende più di due persone, i diritti relativi al godimento di ferie e 

permessi o il diritto di preferenza nei trasferimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni possono, ovviamente, essere esercitati solo da uno solo di essi. 
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In Italia, il 33% di tutti i nuclei familiari presenti sul territorio nazionale è 

composto da un solo individuo (Seager 2021: 28). 

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, nel 2020: 

● Su 100 uomini soli, 70,6 hanno un’età superiore ai 45 anni e sono 

in maggioranza celibi o separati/divorziati; 

● Su 100 donne sole, ben 87,7 hanno un’età superiore ai 45 anni e 

sono soprattutto vedove4, in particolare nella fascia di età over-65. 

Alla luce dei dati sopra evidenziati, appare chiaro che sempre più 

persone, in Italia come nel resto d’Europa, vivano al di fuori di una 

condizione di coppia5, vuoi per scelta volontaria oppure per necessità.  

Tra queste vi sono donne che, per varie ragioni, considerano la 

condizione di coppia non confacente alle proprie abitudini di vita e aspirazioni. 

Queste sono le donne che mettono a punto strategie di condivisione del vivere 

quotidiano simili a quelle tradizionalmente intese come “familiari”, ma prive di 

quella “stabile affettività di coppia” che viene, invece, richiesta dalla Legge 

ancora oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Questo dato è presumibilmente legato alla maggiore longevità femminile rispetto a quella 

maschile. 

5  A partire dal 2020, alle cause di “destabilizzazione” della coesione familiare, va aggiunta la 

pandemia da Covid-19 che, con le sue conseguenze, dirette e indirette, ha generato forte stress, 

disagio e instabilità nelle relazioni. A tale proposito, appare interessante l’indagine “Intergen-Covid”, 

svolta da un team di sociologi delle Università di Barcellona, Firenze e Vienna su un campione di 

9.186 individui, sposati o conviventi con un partner, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, intervistati 

nell’Aprile 2020 tra Italia, Spagna e Francia (https://osf.io/preprints/socarxiv/4sfv9/). 
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Persistenti disuguaglianze 
 

L’articolo 31 della Costituzione italiana afferma: 

 

 

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze 

la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con 

particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 

l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 

 

 

Se la prima parte del suddetto articolo sembra far riferimento al 

tradizionale concetto di ‘famiglia’ ex articolo 29 della Costituzione, il secondo 

capoverso si rivolge a categorie specifiche, non necessariamente definite dal 

concetto di famiglia fondata sul matrimonio. Spicca, tuttavia, la totale assenza 

di garanzie espresse, almeno nel dettato costituzionale, per chi non ha 

formato una famiglia tradizionale, per chi non ha prole, per chi convive con una 

o più persone legate da puro reciproco supporto solidale, privo di vincoli 

affettivi. 

Assordante, poi, il silenzio di espliciti riferimenti normativi alla categoria 

degli anziani, che nella società italiana costituisce una componente sempre 

più rilevante della cittadinanza, con previsioni di crescita costante del numero 

di persone di età pari o superiore a 60 anni, alle quali diventa sempre più 

urgente poter garantire una sicurezza economico-sociale. 

L’Italia è infatti al quarto posto tra i trentasei Paesi dell’OCSE 6  per 

aspettativa di vita, con una media di circa 83 anni. Sarebbe una notizia 

positiva, se non dovesse essere letta contestualmente al decremento del tasso 

di natalità nazionale, aggravato dalla crisi economica connessa alla pandemia 

da Covid-19. Questo processo strutturale di invecchiamento della popolazione 

italiana, se non affrontato tempestivamente e con mezzi adeguati, potrebbe 

portare ad avere più pensionati che lavoratori nel 2050, con evidenti 

conseguenze sulla ripartizione della spesa sanitaria, previdenziale e di cura 

assistenziale. 

                                                           
6 OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 
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La lentezza dello Stato italiano nel promuovere politiche di adeguamento 

ai mutamenti sociali in corso - quali l’aumento della discontinuità professionale 

e della disoccupazione di lunga durata, anche tra le fasce di età più avanzate, 

le trasformazioni dei nuclei familiari, la ridefinizione dei carichi del lavoro di 

cura, tradizionalmente gravanti sulle donne - si traduce in una difficoltà 

nell’emanare leggi che rispecchino la pluralità dei modelli di vita oggi 

esistenti.  

Tuttavia, i diritti concernenti relazioni ed esigenze familiari non sono 

unicamente riducibili al corpus normativo del ‘Diritto di famiglia’ propriamente 

detto. Occorre infatti indagare anche le politiche economiche e finanziarie 

di spesa pubblica e quel “sistema di sicurezza sociale comunemente 

denominato welfare” (Pitch 1998: 109), il quale dovrebbe promuovere e 

garantire una buona qualità della vita per tutta la sua durata, evitando i rischi 

sociali dell’indigenza e della marginalizzazione. 

 

A tale proposito, tra i temi recentemente affrontati con una certa ricorrenza 

dai policy makers7 (almeno a livello teorico), troviamo: 

                                                           
7 Si intende per policy maker “chi ha il potere di elaborare e determinare orientamenti e strategie in 

merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica” (Fonte: 

https://www.treccani.it/vocabolario/policy-maker_%28Neologismi%29/). 



12 

 

 

 

● La questione del sistema previdenziale e della sua 

sostenibilità, alla luce del crescente invecchiamento della 

popolazione, e 

● Il dibattito sulle disuguaglianze di genere, considerevoli sia nei 

redditi da lavoro sia nei tassi di copertura pensionistica. 

 

Dati alla mano, nel 2019 in Italia si contano 602 pensionati ogni 1000 

lavoratori e quasi una famiglia su due ha, tra i suoi componenti, un percettore 

di pensione. Dei 16 milioni di pensionati italiani, oltre la metà sono donne: 

tuttavia, escludendo le pensioni di reversibilità, che sono per il 90% percepite 

da donne, data la loro maggiore longevità, in generale, il tasso di copertura 

pensionistica femminile è ancora inferiore rispetto a quello maschile8. 

 

“In termini economici [le donne] ricevono poco meno del 44% del totale 

della cifra erogata. Questa disparità è in gran parte conseguenza della minore 

partecipazione femminile al mondo del lavoro in Italia: un tasso di occupazione 

inferiore rispetto agli uomini, carriere più brevi e discontinue, salari 

mediamente più bassi si traducono in assegni pensionistici più modesti”9. 

 

Sebbene negli ultimi decenni si sia registrato un lieve miglioramento nella 

situazione professionale delle donne, il gap10 di reddito uomo-donna a parità 

di mansioni, la difficoltà a raggiungere certi livelli salariali e a ricoprire incarichi 

dirigenziali per il genere femminile, nonché la maggiore probabilità che le 

donne svolgano lavori part-time, essendo maggiormente gravate dal lavoro 

casalingo e di cura familiare, sono tutte condizioni ancora fortemente 

presenti nella realtà sociale contemporanea. 

 

 

 

 

                                                           
8  Fonte: World Social Situation Report 2018, https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-

content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf 

9 Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/254290, dati aggiornati a Marzo 2021. 

10 Tradotto: divario. 

https://www.istat.it/it/archivio/254290
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Le differenze di genere persistono, insomma, e contribuiscono a spiegare 

il fenomeno globale della femminilizzazione della povertà: “coniato come 

concetto inizialmente nel 1978, significa che coloro che vivono in povertà 

hanno sempre più probabilità di essere donne piuttosto che uomini” (Goldberg 

2010 e Pearce 1978, citati in Ritzer 2014: 228), specialmente se sole e con 

figli a carico, e anziane. 

 

Nei Paesi OCSE, i tassi di povertà sono vicini all'8% tra gli uomini anziani 

e a circa il 12% tra le donne anziane11. Già nel 2007 l’APCE (Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa) aveva messo in guardia su tale 

fenomeno i propri Stati membri, suggerendo loro di adottare adeguate misure 

per contenerlo ed esortandoli, attraverso la Risoluzione N. 1800/2011 e la 

Raccomandazione N. 1963/2011, a indagare e contrastare le cause profonde 

di questo problema. 

 

Il rischio di povertà cui è maggiormente esposto il mondo femminile rende 

per le donne più gravoso l’accesso a un’adeguata alimentazione, alla 

disponibilità di un alloggio, alla possibilità di avere una buona istruzione e una 

valida assistenza sanitaria, determinando il rischio di situazioni di disagio 

socio-economico che impediscono, a loro volta, il pieno godimento dei diritti 

umani, civili, politici e culturali. 

 

Alla luce di tutto ciò, come indicato nel Rapporto della 29ª Sessione del 

Consiglio d’Europa dell’Ottobre 201512, le politiche pubbliche di welfare, sia 

a livello regionale che locale, hanno una notevole responsabilità. Nel 

perseguire il loro obiettivo di non lasciare indietro nessuno, dovrebbero avere 

un occhio di riguardo per le donne, in particolar modo quelle appartenenti alla 

fascia di età senior (over 60), scarsamente rappresentate sul piano politico e, 

pertanto, dotate di minore capacità di rivendicare i propri diritti e di influenzare 

i governi a investire in programmi di protezione sociale a loro tutela. 

                                                           
11 Fonte: OCSE (Organization for Economic Co-operation and Development), Pensions at a Glance 

2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris 2015. 

12  Fonte: https://rm.coe.int/lotta-contro-la-femminilizzazione-della-poverta-la-responsabilita-

degl/1680719ad9 
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Inoltre, per colmare il divario generazionale che impedisce a molte di 

loro di rendersi autonome nel reperire dati, informazioni e conoscenze on-line 

e, conseguentemente, nel fruire di servizi e opportunità sempre più digitali, è 

fondamentale che le competenti autorità locali svolgano un capillare lavoro di 

informazione e di empowerment 13 , nonché di digitalizzazione 

emancipatoria14 rispetto alle nuove tecnologie informatiche.  

 

La trasformazione digitale, specialmente a seguito della pandemia da 

Covid-19, riveste un ruolo di primissimo piano nei mutamenti del quotidiano, 

da una parte creando nuove opportunità di vita, non solo professionale, 

dall’altra ponendo molteplici sfide, soprattutto alle donne, perché “la ricerca di 

un equilibrio tra telelavoro, vita privata e responsabilità di assistenza aggiunge 

pressioni supplementari e [le donne] devono pertanto far fronte a oneri 

accresciuti sul piano emotivo, mentale e sociale”15. 

 

                                                           
13 Il termine empowerment è stato coniato tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, in 

relazione all’azione per i diritti civili e sociali delle minoranze e ai movimenti per l’emancipazione 

delle donne. Con esso si intende quell’insieme di azioni e interventi mirati a rafforzare il potere di 

scelta degli individui e ad aumentarne poteri e responsabilità, migliorandone le competenze e le 

conoscenze (Fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/empowerment_%28Lessico-del-XXI-

Secolo%29/). 

14 Con l’espressione “digitalizzazione emancipatoria” intendo quella formazione informatica sulla 

quale le istituzioni pubbliche dovrebbero costantemente investire, in quanto necessaria per far 

uscire dall’analfabetismo informatico tout court o riqualificare le competenze già acquisite in materia, 

consentendo la conquista di nuove dimensioni di autonomia per prosperare nel mondo digitale. 

Secondo un recente rapporto dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico), datato 2019, l’Italia, assieme a Cile, Grecia, Lituania, Repubblica Slovacca e Turchia, 

viene considerata uno dei Paesi in cui individui e lavoratori sono più carenti quanto a competenze 

informatiche di base e dove urge il rafforzamento sostanziale dei sistemi di formazione continua 

(Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-

en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-

en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemContentType=book). 

15  Testo approvato dal Parlamento Europeo, P9_TA(2021)0026, Colmare il divario digitale di 

genere: la partecipazione delle donne all’economia digitale. Risoluzione del Parlamento europeo 

del 21 gennaio 2021 sull’eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne 

all'economia digitale (2019/2168(INI)). 

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_IT.html 
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Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione 16  del 21 gennaio 2021 

sull’eliminazione del divario digitale di genere dedica un intero paragrafo 

(artt. 22-25) all’emancipazione civica, politica ed economica della donna, 

sottolineando come le competenze digitali possano accrescere notevolmente 

la possibilità per le donne di prendere parte “ai processi elettorali, alle 

consultazioni pubbliche, ai sondaggi e ai dibattiti, nonché di organizzarsi e 

sostenere” i propri diritti. 

 

Il Parlamento Europeo invita altresì gli Stati Membri e la Commissione 

“a impegnarsi in modo costruttivo con le organizzazioni della società civile 

digitale e a sostenerle, incoraggiandole anche a partecipare alla governance 

di internet; […] a collaborare strettamente con le donne e con le organizzazioni 

delle donne della società civile e a coinvolgerle al fine di rispondere meglio alle 

preoccupazioni esistenti nella vita quotidiana” 17 , ponendo particolare 

attenzione alle persone con disabilità, alle donne anziane, rifugiate, migranti e 

a quelle provenienti da zone rurali, che possono incontrare maggiori difficoltà 

nell’accesso ai servizi digitali e alle relative infrastrutture. 

 

Soltanto attraverso un’adeguata conoscenza dei propri diritti e 

l’implementazione di politiche attive di inclusione nella collettività, può 

concretizzarsi l’opportuna tutela dei bisogni espressi dalle categorie sociali più 

svantaggiate, di cui le donne, sole e in età avanzata, fanno parte. 

 

                                                           
16 La Risoluzione è un “atto adottato dal Parlamento europeo, che si pronuncia all’unanimità sul 

rapporto presentatogli da una delle sue Commissioni”. La risoluzione ha in questo caso la portata 

di una raccomandazione, ossia trattasi di atti non vincolanti, ed è indirizzata al Consiglio 

dell’Unione europea o alla Commissione delle Comunità europee. Più in generale, però, le 

risoluzioni si inquadrano tra gli atti atipici delle Comunità europee, in particolare quando sono 

adottate dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio d’Europa. Tali atti, per il 

foro in cui vengono discussi e adottati e per le materie cui si riferiscono, hanno spesso una 

notevole rilevanza. Quanto alla loro natura giuridica, essi possono essere considerati degli accordi 

in forma semplificata. 

Fonte: https://dizionari.simone.it/11/risoluzione 

17 Ibidem. 
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Invecchiamento Attivo 

 

 

Come già anticipato, il processo strutturale di invecchiamento della 

popolazione europea e, in particolar modo, di quella italiana, è una questione 

divenuta centrale nelle agende politiche degli Stati membri. Gli Stati sono 

preoccupati dalle ricadute di ordine economico che questo fenomeno 

comporta, tra cui la crescita dei costi assistenziali, legata all’aumento delle 

patologie cronico-degenerative, e l’insostenibilità degli attuali regimi 

pensionistici.  

 

Appare dunque fondamentale che la popolazione europea, sempre più 

anziana, si mantenga attiva, protraendo nel tempo il proprio apporto produttivo 

nel mondo del lavoro e/o del volontariato, e in salute, contribuendo a contenere 

la spesa dei servizi socio-sanitari. 

 

Già nel 2002 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) identificava 

con l’espressione Invecchiamento Attivo (IA) quel “processo di 

ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza 

al fine di migliorare la qualità della vita con l'avanzamento dell'età”, esortando 

lo sviluppo e l’attuazione di iniziative a favore del mantenimento in attività delle 

persone di età superiore ai 55 anni, nei vari ambiti della vita sociale e 

personale.  

 

“C’è dunque una sostanziale differenza concettuale tra invecchiamento 

attivo (active ageing) e invecchiamento in salute (healthy ageing), in quanto il 

primo è un mezzo […] per aspirare al secondo”18, principale obiettivo, ma non 

l’unico, per progredire in una vita dignitosa e serena. 

L’OMS ha così spinto gli Stati a prendere in considerazione un cambio di 

paradigma, proponendo un’idea positiva di vecchiaia, “non necessariamente 

                                                           
18  Fonte: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/linvecchiamento-

attivo-introduzione/ 
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gravata da emarginazione, malattie e disabilità”19 e dipendenza dagli altri, 

bensì operosa, autonoma e integrata nella collettività. 

 

 

Il documento “Salute 2020” 20 , stilato dal Comitato Regionale per 

l’Europa dell’OMS e approvato da 53 Paesi europei nel Settembre 2012, è il 

modello di riferimento per le politiche europee in tema di salute che, 

nell’affrontare la precipua tematica dell’anzianità, invita i governi a tener conto 

delle prospettive di genere, alla luce delle notevoli differenze 

nell’invecchiamento tra uomini e donne, sia in termini biologici, ma anche e 

soprattutto in termini di ruoli rivestiti all’interno della società.  

 

“Le donne sono potenzialmente più soggette a vivere da sole e a ritrovarsi in 

condizioni di povertà in età avanzata, e trascorrono in media una parte maggiore 

della propria esistenza con una limitazione funzionale di qualche tipo. Al 

contempo, esse costituiscono la grande maggioranza dei prestatori di cure, sia 

formali che informali, e sono nettamente sovrarappresentate in quanto 

beneficiarie di cure, anche tenuto conto della loro età media più elevata”21. 

 

Si stima che l'80% di tutta l'assistenza nell’Unione Europea venga infatti 

fornita da prestatori di assistenza informale22 che sono per il 75% donne, 

                                                           
19 Fonte: https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/comunicazione/invecchiamentoSalute 

20 Fonte: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf 

Al seguente link è reperibile l’unica versione tradotta in Italiano dal Centro Regionale di 

Documentazione per la Promozione della Salute DoRS, autorizzata dall’Ufficio Regionale dell’OMS 

per l’Europa in accordo con il Ministero della Salute italiano: 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1819_allegato.pdf 

21 “Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento sano in Europa, 2012-2020”, prima vera guida 

di riferimento per le politiche europee degli Stati membri relative all’invecchiamento, al fine di 

proporre aree strategiche d’azione e un insieme di interventi in sinergia con “Salute 2020”. Una 

traduzione non ufficiale del documento a opera del Ministero della Salute italiano, Dipartimento della 

Sanità Pubblica e dell’Innovazione, Direzione Generale per i Rapporti Europei e Internazionali, 

Ufficio III è reperibile al seguente link: 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1847_allegato.pdf 

22 Con l’espressione “economia informale” l’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia 

delle Nazioni Unite) indica tutte quelle attività economiche svolte da lavoratori e unità produttive che 

non sono sufficientemente coperte da sistemi regolari o che non lo sono affatto. Il lavoro di cura 

assistenziale informale, principalmente prestato dalle donne, ne è un chiaro esempio: prive di 

protezione sociale e non versando i contributi, non ricevono una pensione alla fine della loro vita 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf
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tenute ad abbinare l’attività di cura (di nipoti, genitori, familiari non 

autosufficienti in generale) alla propria mansione professionale o, nella 

maggior parte dei casi, obbligate a ridurre le proprie ore lavorative o ad 

abbandonare del tutto il lavoro retribuito.  

 

Questo divario di genere si ripercuote sia sulla situazione pensionistica 

delle donne interessate, con significativi rischi di povertà femminile in età 

avanzata, sia sulle casse dell’Unione Europea, che in quest’ambito registrano 

una perdita di 370 miliardi di Euro ogni anno23. 

In Italia, nel 2019 è stato avviato un coordinamento triennale sulle 

politiche di IA tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Istituto 

Nazionale Riposo e Cura per Anziani (IRCCS INRCA), finalizzato a 

realizzare iniziative in materia con il coinvolgimento partecipato di Regioni, 

Ministeri, società civile, ricerca, ecc. a livello nazionale, regionale e locale. 

Il lavoro di ricerca italiano, svolto nella cornice mondiale del Piano di 

Azione Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento e dell’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e in quella europea del 

Trattato di Lisbona 24 , della Direttiva 78/2000 del Consiglio dell’Unione 

Europea, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, 

nonché della Strategia Europea 2020, è confluito nel “Rapporto sullo stato 

                                                           
lavorativa o ricevono unicamente la pensione minima, spesso insufficiente per il mantenimento di 

una vita dignitosa e serena. 

23 Testo approvato dal Parlamento Europeo, P9_TA(2021)0347, Il Vecchio continente continua a 

invecchiare – Possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento dopo il 2020. Risoluzione del 

Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul tema "Il Vecchio continente diventa più vecchio - possibilità 

e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020" (2020/2008(INI)). 

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0347_IT.pdf 

24  “Sul versante strettamente giuridico, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 ha 

ricompreso a pieno titolo la Carta dei Diritti Fondamentali nel quadro della legislazione comunitaria, 

dando conseguentemente massima rilevanza all’articolo 21, che proibisce la discriminazione in 

base all’età̀, nonché all’articolo 25, che riconosce agli anziani il diritto di vivere una vita dignitosa e 

indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale della propria comunità” (Georgantzi, 2018; 

Chainoglu, 2019 citati in Le politiche per l’invecchiamento attivo in Italia. Rapporto sullo stato 

dell’arte. 

Progetto “Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento 

attivo”, Work Package 2 – Task 1). 

Fonte: https://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf 

https://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
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dell’arte25 delle politiche per l’invecchiamento attivo in Italia”, pubblicato nel 

Novembre 2020. 

 

Pur non fornendo alcuna definizione giuridica di persona anziana, né 

tantomeno di Invecchiamento Attivo, a livello teorico sembra ormai 

introiettato il mutamento di paradigma dell’invecchiamento e la prospettiva 

futura indirizzata verso lo spostamento dei servizi di cura da una visione 

ospedale-centrica a una basata su un’assistenza fornita nel proprio ambiente 

familiare e sociale.  

 

Le competenze Stato-Regioni in materia di IA sono così suddivise: 

STATO REGIONI 

● Legislazione sul lavoro 

● Protezione sociale 

● Sostegno alla famiglia 

● Reddito di cittadinanza 

● Educazione degli adulti 

● Formazione continua 

(competenza parziale) 

● Salute 

● Politiche attive del lavoro 

● Formazione 

● Organizzazione locale del 

Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) 

● Politiche sociali  

 

 

Ad oggi, soltanto dieci Regioni italiane hanno promulgato una legge ad 

hoc sul tema dell’Invecchiamento Attivo: 

1. Piemonte 

2. Liguria 

3. Veneto 

4. Friuli-Venezia Giulia 

5. Marche 

6. Abruzzo 

7. Campania 

8. Puglia 

9. Basilicata 

10. Calabria 

 

Di queste Regioni, solo due, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, hanno avviato con 

pieno successo i relativi meccanismi di attuazione. 

                                                           
25 Ibidem. 
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Le politiche per l’Invecchiamento Attivo 

nella Regione Piemonte 
 

Il Piemonte vanta una popolazione più anziana rispetto alle altre regioni 

d’Italia: il 40% dei residenti ha più di 55 anni, rispetto a una media nazionale 

del 36,5%. Inoltre, circa un quarto della popolazione regionale è over 65. 

 

Tra i dati socio-demografici del territorio piemontese indicati nella tabella 

sopra riportata, spiccano il valore quantitativo della popolazione femminile 

over 55, numericamente molto più consistente rispetto a quella maschile, e la 

persistenza di un importante divario di genere, a sfavore delle donne, sia nel 

basso livello di istruzione sia nella forte inattività lavorativa del comparto 

femminile in questa fascia d’età. 
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La Regione Piemonte affronta il tema dell’Invecchiamento Attivo 

attraverso diversi strumenti giuridici: 

 

● La Legge sui Servizi Sociali del 2004 (L. R. 1/2004), “Norme per 

la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 

sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

● La Legge Regionale in materia di cultura n. 11/2019, 

“Disposizioni coordinate in materia di cultura”; 

● Legge regionale “trasversale” n. 17/2019 26 , “Promozione e 

valorizzazione dell’invecchiamento attivo”; 

● L’implementazione di politiche e progetti europei ad hoc. 

 

Nonostante il Piemonte sia una delle poche Regioni italiane ad aver 

emanato una legge appositamente dedicata al tema dell’IA, l’implementazione 

delle azioni previste da questo strumento normativo è stata bloccata dal 

Governo nazionale, che ha impugnato la Legge regionale piemontese dinanzi 

alla Corte Costituzionale, la quale si è espressa estinguendo il giudizio il 22 

Ottobre 202027. 

 

Il Tavolo di lavoro per l’attuazione della L. R. “trasversale” n. 17/2019, 

al quale partecipano la Direzione regionale Welfare, in collaborazione con le 

Direzioni Turismo, Sanità, Cultura e Istruzione, ha la funzione di proporre e 

analizzare politiche per l’IA, sulla base di osservazioni e sollecitazioni 

provenienti da istituzioni e associazioni locali. 

 

La Cabina di Regia, invece, è un organo politico al quale partecipano 

anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le aziende 

sanitarie, gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, le associazioni di  

 

                                                           
26  Il testo della Legge Regionale n. 17 del 9 Aprile 2019 è consultabile qui: 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemont

e:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true 

27  Al seguente link è possibile scaricare la pronuncia della Corte Costituzionale: 

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/legittimita-costituzionale/legge-regionale-

piemonte-del-9-aprile-0 
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volontariato, gli uffici scolastici regionali e provinciali, le Università piemontesi 

e i rappresentanti del terzo settore.  

 

 

Compito della Cabina di Regia è monitorare lo stato di 

implementazione della Legge, nonché promuovere iniziative di 

sensibilizzazione e predisporre la relazione annuale sull’attuazione della 

norma, da inoltrare alla Commissione competente in Consiglio Regionale. 

 

Sia l’approccio di genere sia il sostegno all’assistenza informale agli 

anziani e la solidarietà intergenerazionale sono aspetti considerati all’interno 

della L. R. “trasversale” n. 17/2019, ma al momento non ancora attuati. 

 

Un report in materia28 osserva che la Regione Piemonte non ha dedicato 

specifiche risorse finanziarie all’attuazione della L. R. “trasversale” n. 

17/2019, contando di recuperarle da altri fondi regionali, stanziati per la 

programmazione europea 2021-2027. 

 

Obiettivo principale di questa Legge Regionale è la definizione di un 

modello sostenibile di promozione alla partecipazione della vita sociale 

e culturale degli anziani, potenziandone l’autonomia e il mantenimento della 

salute psico-fisica, e valorizzandone la capacità progettuale e l’esperienza di 

vita29, sul piano umano e professionale. A tale scopo, vengono promossi 

interventi “negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della 

formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del 

tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato”30. 

 

 

                                                           
28 Le politiche per l’invecchiamento attivo nella Regione Piemonte (previsto nell’ambito del progetto 

“Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, WP2-

T1). 

Fonte: https://famiglia.governo.it/media/1953/regione-piemonte-politiche-invecchiamento-attivo.pdf 

29Fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-

sociali/anziani/invecchiamento-attivo# 

30 Ibidem. 
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La Legge Regionale in materia di cultura n. 11/2019, elaborata sulla 

linea della precedente Legge Regionale n. 47/1997 (poi abrogata), costituisce 

uno strumento funzionale e già ampiamente collaudato. Tale Legge Regionale 

ha l’obiettivo di realizzare e sostenere progetti di promozione della cultura e, 

in particolar modo, del libro e della lettura. Tra le diverse iniziative previste, è 

degna di nota l’iniziativa in tema di educazione delle persone adulte, 

promossa con l’assegnazione di contributi annuali (a seguito di bando di 

finanziamento) concessi a sostegno dei cicli di incontri culturali e laboratori 

organizzati da Università della terza età, Università Popolari e Università 

del Tempo Libero, ma principalmente portata avanti grazie al lavoro 

volontario del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo. 

 

A più riprese, nel report piemontese sull’Invecchiamento Attivo, viene 

sottolineato che, nonostante l’impegno politico verso la tematica in questione, 

la Regione permane in una condizione finanziaria definita “molto delicata”, 

motivo per cui sarebbe auspicabile un aiuto statale sui LEA (Livelli Essenziali 

di Assistenza), per sostenere l’invecchiamento in condizioni di non 

autosufficienza e contribuire a sgravare, almeno in parte, le persone over 55, 

solitamente donne, schiacciate dagli obblighi congiunti della cura di grandi 

anziani e/o dei nipoti e dal proprio impiego lavorativo. 
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Secondo Welfare 
 

Gli ultimi anni di pandemia hanno fatto emergere come l’Italia, tra altri 

paesi europei, non fosse dotata di un adeguato (e finanziariamente 

sostenibile) sistema di “primo welfare”, inteso come apparato pubblico di 

sicurezza sociale il cui scopo specifico è promuovere e garantire una buona 

qualità della vita degli individui, evitandone i rischi di povertà ed emarginazione 

lungo il corso della loro esistenza. 

In un momento storico in cui lo Stato spesso non riesce a fronteggiare le 

esigenze essenziali per una vita decorosa dei suoi cittadini e in cui le reti 

familiari, sulle quali tradizionalmente si faceva affidamento, diventano sempre 

meno estese, si è riscoperto il valore dell’agire solidale. Per sopperire alle gravi 

lacune del fragile sistema di primo welfare italiano, emerse in particolar modo 

in ambito socio-sanitario, sono state fondamentali tutte quelle forme di aiuto 

che hanno affiancato il classico appoggio statale in modo complementare e 

sussidiario, fornendo concrete risposte a esigenze divenute sempre più 

numerose e incombenti. 

 

 

Stiamo parlando del cosiddetto secondo welfare ovvero 

quell’insieme di interventi di sostegno attuati grazie all’apporto di 

risorse di natura privata (non soltanto economiche), messe in 

campo da una vasta gamma di attori sociali, tra i quali: 

● Terzo Settore (associazioni di volontariato, imprese sociali, 

cooperative, mutue, enti religiosi, fondazioni) 

● Sindacati 
● Associazioni dei datori di lavoro 
● Imprese 
● Banche 
● Assicurazioni 

 

Questi soggetti operano all’interno di reti di collaborazione con 

governi e istituzioni locali: Comuni, Province, Regioni, Scuole ed 

Università, Strutture sanitarie, ecc. 
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Le caratteristiche peculiari del secondo welfare, oltre alla preponderante 

presenza di investimenti privati, sono l’innovazione sociale delle iniziative di 

supporto promosse e l’empowerment dei soggetti ai quali queste ultime sono 

destinate, al fine di rafforzarne l’auto-consapevolezza e l’emancipazione. 

La Commissione Europea, con il suo piano decennale “Strategia Europa 

2020”, da poco conclusosi, allo scopo di una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva della società europea, si era prefissata cinque grandi obiettivi nei 

seguenti settori: occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici e 

sostenibilità energetica, istruzione, lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 

Per farlo, ha finanziato i singoli Stati Membri, ognuno dei quali ha orientato le 

proprie politiche interne al consolidamento di tale Strategia. 

 

 

In Italia, la prima Regione ad aver elaborato un piano di 

intervento sperimentale per l’innovazione in ambito sociale è stata la 

Regione Piemonte, con “We.Care - Welfare Cantiere Regionale”, 

esempio pioneristico di metodo operativo integrato nato dal lavoro 

congiunto di ben quattro assessorati (Politiche sociali, della famiglia 

e della casa; Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro; Attività 

produttive, Innovazione e Ricerca; Politiche giovanili, Pari 

opportunità, Diritti civili e Immigrazione) e due Direzioni regionali 

(Coesione sociale; Competitività del Sistema Regionale), uniti nel 

perseguire i seguenti obiettivi: 

● Promuovere interventi incentrati sulla persona e sulla 

sua rete di relazioni, anziché sulle tipologie di servizi di 

cui necessita; 

● Realizzare una visione generativa, dove chi usufruisce di 

servizi venga posto nella condizione di stabilire con i servizi 

stessi e con gli altri cittadini relazioni di reciprocità e di 

corresponsabilità; 

● Adottare il principio di sussidiarietà circolare per 

impegnare tutti i soggetti del territorio (pubblica 

amministrazione, soggetti dell’economia e della società 
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civile) ad assumersi la responsabilità di concorrere al bene 

comune; 

● Favorire la prossimità e la domiciliarità, ovvero la scelta 

di riconoscere come focus unificante la persona nella sua 

globalità per promuovere l’emersione, lo sviluppo e la 

valorizzazione delle potenzialità di ciascuno31. 

 

Il piano strategico piemontese ha dunque promosso un cambio di 

paradigma, ridefinendo il welfare come impulso allo sviluppo e alla crescita 

del territorio, e non più come mera politica assistenziale e costo per la 

collettività. 

 

Per pianificare i suoi percorsi strategici, il progetto di intervento 

“We.Care - Welfare Cantiere Regionale” ha provveduto a suddividere il 

Piemonte in “Distretti di coesione sociale”, ovvero zone del territorio 

regionale ritenute veri e propri “incubatori di sviluppo locale”32 in cui stimolare 

i processi di riforma sociale e promuovere una migliore governance di 

prossimità. 

 

In partnership pubblico-privata, con capofila un ente gestore dei servizi 

socio-assistenziali, ciascun Distretto ha potuto elaborare un proprio 

programma di innovazione sociale, per un totale di ben 22 progetti realizzati in 

tutto il Piemonte, così suddivisi: 

 

● 10 nella Città Metropolitana di Torino; 

● 5 nella Granda; 

● 6 nel Verbano-Cusio-Ossola con Vercelli, Biella e Novara; 

● 1 ad Asti e Alessandria. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-

sociali/innovazione-sociale/strategia-regionale-wecare 

32 Fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-

11/innovazione_sociale_position_paper.pdf 
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Il territorio alessandrino 

 

Nel quadro delle proposte di intervento socio-assistenziale messe in 

campo dagli enti dedicati sul territorio della Provincia di Alessandria, si colloca 

il tema della ricerca partecipata “Brave New Women: pratiche e aspirazioni di 

solidarietà femminili nella mezza età”, che ha cercato di intercettare i bisogni 

di questa parte rilevante della popolazione locale. 

Dalle interviste semi-strutturate svolte su un campione di quarantaquattro 

donne tra i 55 e i 70 anni, che vivono al di fuori di relazioni di coppia nel 

territorio alessandrino, sono stati individuati i una serie di temi-chiave di ordine 

giuridico-burocratico meritevoli di approfondimento: 

● Pensioni e sussidi 

● Lavoro e digitalizzazione emancipatoria 

● Organizzazione dell’anzianità fino al mantenimento 

dell’autonomia (pratiche alternative alle RSA) e in caso di perdita 

dell’autonomia (RSA, badante, eutanasia) 

● Strumenti patrimoniali per la terza età 

 

 Senza la presunzione di volersi sostituire agli enti preposti alla tutela dei 

diritti contemplati dalle predette questioni, quanto segue costituisce una guida 

essenziale su dove reperire le informazioni e a chi rivolgersi per trovare 

supporto sulla base delle proprie esigenze. 
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Pensioni e sussidi 
 

 

Il sito ufficiale INPS (https://www.inps.it) è fondamentale per controllare 

la propria pensione, calcolare i contributi versati, scoprire se, per esempio, si 

ha diritto a: 

 

● Reddito di cittadinanza (sostegno economico finalizzato al 

reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale) 

 

● Pensione di cittadinanza (nel caso in cui tutti i componenti del 

nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se 

nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 

67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza) 

 

● Altri sussidi specifici e/o trattamenti integrativi. 

 
Per accedere al sito INPS è necessario essere in possesso delle 

credenziali SPID33 oppure della Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o della 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

 

Altre modalità di accesso ai servizi INPS sono:  

● Telefonicamente, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 

06 164 164 da rete mobile; 

● Di persona, presso gli enti di patronato (qui l’elenco di quelli 

riconosciuti a livello nazionale: https://www.inps.it/servizi-

online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato) 

                                                           
33  Le credenziali (username e password) SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

rappresentano la fondamentale chiave di accesso dei cittadini ai servizi digitali delle amministrazioni 

locali e centrali. Per ottenerle gratuitamente, si può seguire la procedura on-line al seguente link: 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ oppure recarsi di persona con un documento 

di identità rilasciato dallo Stato italiano, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo e-mail e 

un numero di telefono, presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni abilitate o gli sportelli di 

Poste Italiane. 

https://www.inps.it/
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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● Presso gli sportelli territoriali INPS (al seguente link orari e 

indirizzi per quelli della Provincia di Alessandria:  

 

https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&pa

rm_lang=it&parm3=020000). 

 

Tra i contributi erogati dall’INPS, tre appaiono particolarmente rilevanti 

ai fini della presente ricerca: 

 

 

1) Pensione “Opzione donna”, trattamento pensionistico 

calcolato secondo le regole del sistema contributivo ed erogato, 

a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome 

che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 

dicembre 2021 (https://www.inps.it/prestazioni-

servizi/pensione-opzione-donna); 

 

2) Reddito di libertà per donne vittime di violenza, senza figli 

o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti 

dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla 

violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia 

(https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-

di-violenza-requisiti-e-domanda); 

 

3) Assegno unico e universale, un sostegno economico alle 

famiglie che hanno figli a carico fino al compimento del loro 

ventunesimo anno di età (https://assegnounicoitalia.it). 

 

 

 

 

  

https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&parm_lang=it&parm3=020000
https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&parm_lang=it&parm3=020000
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-opzione-donna
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-opzione-donna
https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda
https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda
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Lavoro e digitalizzazione emancipatoria 
 

 

La ricerca di un impiego, possibilmente stabile, è di per sé un lavoro, che 

necessita di tempo, energie, accesso alle banche dati di domanda/offerta e 

capacità di proporsi in un mondo del lavoro competitivo, dove i canali di 

recruiting, ossia di selezione e reclutamento del personale, sono diventati 

sempre più digitali. 

A seguito degli eventi pandemici, mantenere o trovare un lavoro è 

divenuto ancora più difficoltoso in particolar modo per le donne, che hanno 

dovuto rimodulare gli impegni di cura casalinga e dei familiari fragili (figli, 

anziani, disabili) tendenzialmente gravanti su di loro. 

Le questioni relative all’occupazione che più preoccupano il campione di 

donne intervistate sono: 

 

 

1) Come trovare impiego in età avanzata, specialmente se 

trattasi di primo lavoro (extra-casalingo); 

2) Sostegni in caso di perdita del lavoro; 

3) Incentivi al ricollocamento mirato per lavoratrici over 50. 

 

 

In merito al punto 3) di cui sopra, preme ricordare che la Legge di 

Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020, all’Articolo 1, comma 16-

19) ha espressamente previsto in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, 

che l’esonero contributivo a carico del datore di lavoro (anche non imprenditori, 

ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo) per l’assunzione di donne 

lavoratrici svantaggiate (anche, ma non solo, over 50) sia esteso dal 50 al 

100% e nel limite massimo di importo pari a Euro 6.000 annui34. 

 

 

 

 

                                                           
34 Fonte: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105454.pdf 
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La circolare INPS di riferimento è la n. 32 del 22 Febbraio 202135, nella 

quale vengono specificate le caratteristiche necessarie per accedere al 

beneficio di legge. 

Per donne lavoratrici svantaggiate prive di impiego ai fini del 

riconoscimento dell’incentivo di cui sopra, la normativa intende: 

a) Donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici 

mesi; 

b) Donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai 

finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea 

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

c) Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in 

settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità 

occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito 

da almeno sei mesi; 

d) Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

 

 

Sono inoltre previsti ulteriori incentivi all’assunzione di donne 

vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, 

debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o 

dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 

nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province”. 

 

 

Nonostante una parte significativa del mercato del lavoro si sia spostato 

su canali on-line di selezione di personale (LinkedIn, Monster, InfoJobs, 

Cercolavoro, Indeed, Subito, Kijiji, Bakeka, per citare i più conosciuti), per chi  

                                                           
35 Di seguito è possibile leggerne l’intero testo: 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf 
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non ha familiarità con tali strumenti tecnologici, restano sempre una valida 

alternativa i Centri per l’Impiego, che offrono servizi di: 

● Informazione 

● Orientamento e accompagnamento nella ricerca lavoro 

● Supporto all'avviamento di un’attività 

● Fornitura di certificati e attestati. 

 

Tali servizi sono fruibili gratuitamente da tutte le persone in cerca di 

nuova occupazione, siano esse disoccupate oppure occupate, ma alla ricerca 

di un impiego più adatto alle proprie ambizioni e competenze. 

Per chiedere sostegno, occorre recarsi di persona presso il Centro per 

l’Impiego di competenza territoriale, ma in alcuni casi è sufficiente un contatto 

via e-mail o telefonico. 

 

Nella pagina che segue sono riportati i recapiti e gli indirizzi dei Centri 

per l’Impiego nella Provincia di Alessandria. 
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Fonte: https://agenziapiemontelavoro.it 

 

 Infine, che si decida di cercare impiego presentandosi di persona presso 

un’azienda o tramite i canali on-line, o ancora attraverso l’intermediazione di  

https://agenziapiemontelavoro.it/
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un Centro per l’Impiego, al fine di aumentare le probabilità di trovare lavoro è 

fondamentale redigere un CV (curriculum vitae) in cui siano indicati, in maniera 

chiara, onesta e ordinata, su poche pagine, se necessario corredate da una 

foto recente, i propri dati e recapiti (e-mail e telefono), le proprie competenze 

professionali, le esperienze pregresse in ordine cronologico inverso e, in 

fondo, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per la finalità di ricerca 

lavoro. 

 Solitamente, ogni computer è dotato di programmi di redazione CV 

preimpostati, tra i quali basterà scegliere il modello più adatto alle proprie 

esigenze e compilarlo. In alternativa, si può creare on-line il proprio CV in 

formato europeo, sulla piattaforma digitale https://europa.eu/europass/it 

messa gratuitamente a disposizione dei cittadini europei per iniziativa della 

Direzione Generale Istruzione e Cultura dell’Unione Europea. 

 

Una buona notizia per chi avesse lacune in campo digitale viene dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari 

opportunità, che ha stanziato un Fondo per la formazione 

personale delle casalinghe e dei casalinghi36, con una dotazione 

di 3 milioni di euro annui. 

 

 Obiettivo di quello che viene chiamato Bonus casalinghe (e casalinghi) 

2022 è offrire a tutte/i coloro che, non sempre per scelta, svolgono il lavoro 

domestico, corsi di formazione e accrescimento, rafforzamento delle loro 

conoscenze, al fine di aiutarle nella ricerca di un posto di lavoro e/o 

nell’accesso a nuove opportunità culturali. 

 Requisito necessario per poter accedere a questo contributo è essere in 

regola con il pagamento 37  della polizza assicurativa INAIL contro gli 

infortuni domestici, peraltro obbligatoria per tutti i soggetti tra i 18 e i 67 anni 

che si occupano dei lavori di cura della casa e dei familiari in maniera abituale, 

gratuita ed esclusiva. 

                                                           
36  http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-

volti-alla-formazione-personale-delle-casalinghe-e-dei-casalinghi/ 

37 La polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni domestici costa solo 24 Euro all’anno ed è 

addirittura gratuita per coloro che hanno redditi personali inferiori a 4.648 Euro o 9.296 se coniugati. 
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 Il 31 Marzo 2022 scadrà il termine per l’iscrizione degli enti di formazione, 

pubblici e privati, che intendono presentare progetti di inclusione sociale ed 

essere ammessi al finanziamento dei propri corsi che, si legge nel Bando, 

dovranno essere erogati esclusivamente in modalità telematica e incentrarsi 

sull’acquisizione di competenze digitali in ambiti quali: 

 

● L’alfabetizzazione su informazioni e dati, ossia la ricerca delle 

informazioni sul web tramite motori di ricerca, il riconoscimento delle fake 

news e l’archiviazione delle informazioni nel cloud; 

● La creazione di contenuti digitali (tabelle, immagini, testi, file audio, 

ecc.); 

● La comunicazione e collaborazione interattiva attraverso strumenti 

come e-mail, chat e videoconferenze, social network, sistemi di 

messaggistica, cartelle e documenti condivisi; 

● La sicurezza dei propri dispositivi e dei relativi contenuti digitali; 

● I servizi al cittadino offerti dalla Pubblica Amministrazione, con 

attenzione, in particolare, all’utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici, 

dell'app IO, dei servizi comunali, Inps e Agenzia delle Entrate. 

 

Ad oggi, non sono ancora state rese note le modalità e i termini di 

presentazione delle domande da parte delle/dei casalinghe/i interessate/i a 

usufruire del bonus per la digitalizzazione. 
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Organizzazione dell’anzianità 
 

 

In mancanza di sostegno da parte della famiglia (solitamente figli, nipoti 

o fratelli), vuoi perché assente o perché impossibilitata a prendersi cura di loro 

un domani, la preoccupazione più grande resta l’organizzazione della propria 

anzianità, fino al mantenimento dell’autonomia e in caso di perdita, parziale o 

totale, della stessa. 

 

Dalle interviste al campione di donne selezionate per la ricerca, è emerso 

distintamente come le stesse provino timore e una certa disillusione verso 

la fase più avanzata del proprio futuro. 

 

Con il progredire dell’età matura, molte delle donne intervistate hanno 

espresso la volontà di poter vivere fino al mantenimento dell’autonomia presso 

la propria abitazione. Altre hanno invece proposto soluzioni di co-housing 

auto-organizzate, con coetanei ma anche intergenerazionale, per condividere 

alcuni aspetti del quotidiano, aiutarsi vicendevolmente, scambiarsi 

conoscenze reciproche e farsi compagnia, possibilmente in strutture abitative 

non troppo lontane dai servizi territoriali (sanitari, culturali, di svago, sportivi). 

 

In caso di perdita, totale o parziale, dell’autonomia, tra le diverse 

soluzioni possibili, esistono molteplici tipologie di strutture residenziali per 

anziani, le quali, pur avendo come comune denominatore il mantenimento di 

una buona qualità di vita dei propri ospiti, si differenziano notevolmente a 

seconda delle necessità degli stessi e dei servizi loro erogati. 

  

 Le tre principali strutture di assistenza sono: 

·        Le Case di Riposo 

·        Le Case di Cura 

·        Le c.d. RSA 
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 Le Case di Riposo sono strutture residenziali per anziani autosufficienti 

o comunque privi di patologie cliniche gravi, dove agli ospiti, solitamente 

alloggiati in stanze singole o doppie, vengono garantiti, oltre a un’assistenza 

sanitaria e fisioterapica di base, tutti quei servizi necessari alla vita quotidiana 

(quali pasti, lavanderia, ecc.), nonché la possibilità di socializzare con i propri 

coetanei e di svolgere attività ludico-ricreative. 

 

Le Case di Cura sono strutture sanitarie residenziali simili alle Case di 

Riposo, ma rivolte a persone anziane parzialmente autosufficienti affette da 

patologie acute, per le quali sono garantite cure da parte di personale sanitario 

specializzato. 

 

Le persone interessate ad accedere alle Case di Riposo o di Cura 

pubbliche e/o convenzionate, pagando una quota in base al proprio reddito, 

sono tenute a presentare debita richiesta all’Ufficio dei Servizi Sociali del 

Comune di residenza. A tale domanda, segue una visita medico-geriatrica di 

valutazione delle condizioni di salute del futuro ospite, finalizzata 

all’inserimento dello stesso nella graduatoria dei posti letto disponibili. 

 

Troviamo, infine, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), dedicate 

all’accoglienza di persone anziane non autosufficienti, bisognose di cure 

medico-specialistiche avanzate, garantite ai degenti 24 ore su 24. 

Per consentire una certa flessibilità nella scelta del luogo e della forma 

dell’assistenza offerta alle persone di età superiore ai 65 anni in condizioni di 

non autosufficienza, la Regione Piemonte ha rimodulato l’offerta dei propri 

servizi di stampo sanitario e socio-assistenziale, ampliando e 

diversificando il novero degli stessi, tra i quali: 

 

● L’assistenza infermieristica a domicilio 

● L’attività di mantenimento psicofisica, con professionisti del settore 

● I pasti a domicilio 

● Il centro diurno integrato 

● Il telesoccorso, ecc. 

  

 Per accedere ai servizi di cui sopra, le persone interessate devono 

presentare una domanda presso l’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) del  
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Distretto Sanitario dell’ASL di residenza e seguire la conseguente procedura 

di valutazione e graduatoria. 

 

Qui di seguito il link dove trovare maggiori informazioni 

 

● A livello regionale 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-

cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani 

 

● Nella Provincia di Alessandria 

https://www.aslal.it/commissione-unita-valutativa-geriatrica-uvg 

e, nella pagina che segue, i contatti della Commissione Unità Valutativa 

Geriatrica del Distretto Sanitario di Alessandria. 

 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani
https://www.aslal.it/commissione-unita-valutativa-geriatrica-uvg
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Strumenti patrimoniali per la terza età 
 

L’ultima delle questioni di diritto emersa nel corso della ricerca è come 

far fronte alle esigenze di liquidità nella tarda età, alla luce dei crescenti 

bisogni quotidiani di cura e assistenza. 

In Italia esistono diversi strumenti giuridici a tutela di queste esigenze 

espresse dalla fascia di cittadinanza senior, alcuni dei quali non previsti dal 

Codice Civile, ma con larga diffusione pratica. Tra i più importanti, troviamo: 

● La rendita vitalizia 

● Il prestito vitalizio ipotecario 

● Il contratto di mantenimento 

● La donazione con onere di assistenza o donazione modale 

● La vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto 

  

La maggior parte dei suddetti strumenti è completamente sconosciuta ai 

non addetti al settore (avvocati, notai, giuristi in genere). Tuttavia, è proprio il 

sito del Consiglio Nazionale del Notariato ad aiutarci, cercando di fare 

chiarezza in maniera semplice e diretta, con un’utile Guida multimediale 

sugli strumenti patrimoniali per la Terza Età, appositamente redatta in 

collaborazione con le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, 

Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, 

Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento 

Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei 

consumatori, Unione Nazionale Consumatori). 

La Guida è scaricabile al seguente link http://www.notariato.it/wp-

content/uploads/Guida_La-Terza-Età_0.pdf e, sulla pagina Youtube del 

Consiglio Nazionale del Notariato, è altresì possibile trovare una serie di video 

esplicativi, di agile comprensione, nei quali vengono spiegati, punto per punto, 

i singoli strumenti patrimoniali sopra elencati. 

 

Le associazioni dei consumatori, così come tante altre del Terzo Settore, 

sono a disposizione della cittadinanza, per ricevere richieste di aiuto delle 

categorie sociali più fragili e fornire loro informazioni di supporto. 

 

 

http://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Et%C3%A0_0.pdf
http://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Et%C3%A0_0.pdf
http://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Et%C3%A0_0.pdf
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Un ultimo contributo in tal senso, estremamente dettagliato e 

recentemente aggiornato, è l’Atlante delle Associazioni delle Province di 

Asti e Alessandria, scaricabile in versione digitale al seguente link 

https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf 

 

Qui, sia gli utilizzatori finali sia gli enti locali, possono facilmente reperire, 

con un indice suddiviso per tematiche (sanità, socio-assistenziale, impegno 

civile, protezione civile, cultura, tutela animali, ambiente) nomi e indirizzi dalle 

singole associazioni sul territorio, nonché una breve descrizione delle attività 

da queste svolte dalla parte della cittadinanza più solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf
https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf
https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf


42 

 

 

 

Bibliografia 
 
 
 

Goldberg G. S., Poor Women in Rich Countries: the Feminization of Poverty 
Over the Life Course, Oxford University Press, New York 2010. 
 
OCSE (Organization for Economic Co-operation and Development), Pensions 
at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris 2015. 
 
Pearce D., “The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare” in 
Urban and Social Change Review, 11: 28-36, 1978. 
 
Pitch T., Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e 
sessualità, Il Saggiatore, Milano 1998. 
 
P9_TA(2021)0026, Testo approvato dal Parlamento Europeo, Colmare il 
divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all’economia digitale. 
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull’eliminazione del 
divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale 
(2019/2168(INI)). 
 
Pocar V., Ronfani P., La famiglia e il diritto, Editori Laterza, Roma-Bari 2001. 
 
Ritzer G., Introduzione alla sociologia, UTET, Torino 2014. 
 
Seager J., L’Atlante delle donne, Add Editore, Torino 2021. 
 
 

Sitografia 
 
 
 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=ur

n:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=ur

n:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true 

http://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Età_0.pdf 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2019;17@2019-06-04&tornaIndietro=true
http://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Et%C3%A0_0.pdf


43 

 

http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-

finanziamento-dei-progetti-volti-alla-formazione-personale-delle-casalinghe-

e-dei-casalinghi/ 

https://agenziapiemontelavoro.it 

https://assegnounicoitalia.it 

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/legittimita-

costituzionale/legge-regionale-piemonte-del-9-aprile-0 

https://dizionari.simone.it/11/risoluzione 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Household_composition_statistics#Increasing_nu

mber_of_households_consisting_of_adults_living_alone 

https://europa.eu/europass/it 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-

attivo/linvecchiamento-attivo-introduzione/ 

https://famiglia.governo.it/media/1953/regione-piemonte-politiche-

invecchiamento-attivo.pdf 

https://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-

attivo-in-italia.pdf 

https://osf.io/preprints/socarxiv/4sfv9/ 

https://rm.coe.int/lotta-contro-la-femminilizzazione-della-poverta-la-

responsabilita-degl/1680719ad9 

https://www.aslal.it/commissione-unita-valutativa-geriatrica-uvg 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105454.pdf 

https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf 

https://www.epicentro.iss.it/passi-

argento/comunicazione/invecchiamentoSalute 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-

Short.pdf 

http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-volti-alla-formazione-personale-delle-casalinghe-e-dei-casalinghi/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-volti-alla-formazione-personale-delle-casalinghe-e-dei-casalinghi/
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-volti-alla-formazione-personale-delle-casalinghe-e-dei-casalinghi/
https://agenziapiemontelavoro.it/
https://assegnounicoitalia.it/
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/legittimita-costituzionale/legge-regionale-piemonte-del-9-aprile-0
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/legittimita-costituzionale/legge-regionale-piemonte-del-9-aprile-0
https://dizionari.simone.it/11/risoluzione
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Household_composition_statistics#Increasing_number_of_households_consisting_of_adults_living_alone
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Household_composition_statistics#Increasing_number_of_households_consisting_of_adults_living_alone
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Household_composition_statistics#Increasing_number_of_households_consisting_of_adults_living_alone
https://europa.eu/europass/it
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/linvecchiamento-attivo-introduzione/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/invecchiamento-attivo/linvecchiamento-attivo-introduzione/
https://famiglia.governo.it/media/1953/regione-piemonte-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/1953/regione-piemonte-politiche-invecchiamento-attivo.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
https://osf.io/preprints/socarxiv/4sfv9/
https://rm.coe.int/lotta-contro-la-femminilizzazione-della-poverta-la-responsabilita-degl/1680719ad9
https://rm.coe.int/lotta-contro-la-femminilizzazione-della-poverta-la-responsabilita-degl/1680719ad9
https://www.aslal.it/commissione-unita-valutativa-geriatrica-uvg
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105454.pdf
https://www.csvastialessandria.it/doc/ATLANTE-CSVAA-2021.pdf
https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/comunicazione/invecchiamentoSalute
https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/comunicazione/invecchiamentoSalute
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf


44 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_IT.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0347_IT.pdf 

https://www.inps.it  

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-

02-2021.pdf 

https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-

requisiti-e-domanda) 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-opzione-donna 

https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&parm_lang=it

&parm3=020000 

https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-

patronato 

https://www.istat.it/it/archivio/254290 

https://www.istat.it/it/files//2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-

en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-

en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemCo

ntentType=book 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018

-11/innovazione_sociale_position_paper.pdf 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-

sociali/anziani/invecchiamento-attivo# 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-

sociali/innovazione-sociale/strategia-regionale-wecare 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-

cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1819_allegato.pdf 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1847_allegato.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0026_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0347_IT.pdf
https://www.inps.it/
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf
https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda
https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-opzione-donna
https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&parm_lang=it&parm3=020000
https://www.inps.it/search122/strutturaTerritorio.aspx?parm=1&parm_lang=it&parm3=020000
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato
https://www.inps.it/servizi-online/servizi-per-i-patronati/informazioni/gli-enti-di-patronato
https://www.istat.it/it/archivio/254290
https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df80bc12-en/1/1/3/index.html?itemId=/content/publication/df80bc12-en&_csp_=53a91137adce4a3a859955ebb548509c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/innovazione_sociale_position_paper.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/innovazione_sociale_position_paper.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/anziani/invecchiamento-attivo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/anziani/invecchiamento-attivo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/innovazione-sociale/strategia-regionale-wecare
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/innovazione-sociale/strategia-regionale-wecare
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/interventi-socio-sanitari-per-anziani
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1819_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1847_allegato.pdf


45 

 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 

https://www.treccani.it/enciclopedia/empowerment_%28Lessico-del-XXI-

Secolo%29/ 

https://www.treccani.it/vocabolario/policy-maker_%28Neologismi%29/ 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-

content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf 

 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.treccani.it/enciclopedia/empowerment_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/empowerment_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/vocabolario/policy-maker_%28Neologismi%29/
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf

