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Sommario

L’invecchiamento della popolazione porterà a:

• un abbandono della vita lavorativa in età più avanzata;

• salari e pensioni di importo inferiore rispetto al passato;

• una probabile difficoltà da parte dello Stato nel destinare

nuove risorse alla non autosufficienza;

• un probabile aumento della sensibilità verso il problema

della non autosufficienza;

• un aumento del numero di persone non autosufficienti.

2



Principali effetti dell’invecchiamento della popola zione

1. insostenibilità dell’attuale sistema di erogazione di
servizi per la non autosufficienza indifferenziato per
età, gravità/tipologia e reddito;

2. cambiamenti nell’offerta pubblica per l’accesso a
servizi e prestazioni;

3. influenza dell’impianto normativo e fiscale;

4. modifica dell’offerta assicurativa;

5. calo della solidarietà intergenerazionale;

6. necessità di possedere maggiori mezzi finanziari

7. evoluzione verso prodotti finanziari con
corresponsione periodica di interesse.
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1. Insostenibilità dell’erogazione indifferenziata

L’attuale modalità di erogazione degli aiuti alle

persone non autosufficienti che non distingue il

quantum dell’erogazione per età, gravità/tipo

della dipendenza e reddito del beneficiario non

sarà più sostenibile.
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2. Cambiamenti nell’offerta pubblica per l’accesso
a servizi e prestazioni

L’attuale articolazione territoriale come

modalità di erogazione degli aiuti alle persone

non autosufficienti non sarà più sostenibile.
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3. Influenza dell’impianto normativo e fiscale

Si dovranno incentivare sistemi che portino, da

una parte, a favorire l’accumulo di risorse per

sostenere le spese in vecchiaia, dall’altra, a

rendere più efficiente o favorire l’apporto di

risorse al sistema di sostegno pubblico.
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4. Modifica dell’offerta assicurativa

• Quali servizi possono essere offerti al fine di

gestire le conseguenze dell’invecchiamento?

• In quale modo contribuire alla promozione

dei prodotti?
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5. Calo della solidarietà intergenerazionale

L’assistenza sociale, la gestione delle

conseguenze dell’invecchiamento e della

“dipendenza” si basano sulla solidarietà fra

generazioni. Il governo dovrebbe continuare a

favorire la solidarietà anche attraverso vantaggi

fiscali.
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6. Necessità di possedere maggiori mezzi finanziari

Possedere mezzi finanziari è una necessità, sia per chi

sta invecchiando in buona salute, sia per chi lo fa in

cattiva salute. Le esigenze derivanti dall’invecchiamento

della popolazione non sono prevedibili, pertanto

bisogna incoraggiare i giovani a risparmiare per far

fronte alle future spese sanitarie ed alle necessità

derivanti da un’eventuale “dipendenza”.
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7. Evoluzione verso piani pensionistici ad
accumulo finanziario

I piani pensionistici individuali (PIP) sono

ancora poco diffusi e spesso insufficienti per

garantire un adeguato reddito integrativo

durante il periodo pensionistico.
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Conclusioni

Sarà importante verificare le modalità attraverso le quali si

potrà contribuire a modificare l’attuale contesto culturale e

creare la giusta sensibilità sull’esigenza di proteggersi contro i

rischi della “dipendenza” promuovendo la discussione sul tema

fra sindacati e lavoratori da una parte e aziende, sindacato e

governo dall’altra, agendo sia a livello nazionale che territoriale,

soprattutto nell’ambito della contrattazione di secondo livello.

11


