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Sammichele e gli anziani: scolarizzazione, benessere e cittadinanza attiva 

 

1. Lo scenario demografico  

 

Non sfugge il trend demografico del Comune di Sammichele di Bari all’andamento complessivo del 

ciclo della popolazione italiana, ed in particolare meridionale, negli ultimi anni (Grafico 1). 
 

Grafico 1 Fonte: https://www.tuttitalia.it/puglia/65-sammichele-di-bari/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ 
 

La diminuzione costante della popolazione (da circa 7000 abitanti nel 2001 ai 6500 del 2016) – con 

una modesta eccezione negli anni 2011 e 2013 – si accompagna, peraltro, ad una crescita del numero 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 6.953 - - - - 

2002 31 dicembre 6.909 -44 -0,63% - - 

2003 31 dicembre 6.855 -54 -0,78% 2.614 2,62 

2004 31 dicembre 6.854 -1 -0,01% 2.633 2,60 

2005 31 dicembre 6.845 -9 -0,13% 2.633 2,60 

2006 31 dicembre 6.800 -45 -0,66% 2.631 2,58 

2007 31 dicembre 6.782 -18 -0,26% 2.656 2,55 

2008 31 dicembre 6.729 -53 -0,78% 2.657 2,53 

2009 31 dicembre 6.700 -29 -0,43% 2.675 2,50 

2010 31 dicembre 6.658 -42 -0,63% 2.659 2,50 

2011 (¹) 8 ottobre 6.619 -39 -0,59% 2.667 2,48 

2011 (²) 9 ottobre 6.715 +96 +1,45% - - 

2011 (³) 31 dicembre 6.707 +49 +0,74% 2.667 2,51 

2012 31 dicembre 6.656 -51 -0,76% 2.919 2,28 

2013 31 dicembre 6.665 +9 +0,14% 2.707 2,46 

2014 31 dicembre 6.631 -34 -0,51% 2.708 2,45 

2015 31 dicembre 6.566 -65 -0,98% 2.870 2,29 

2016 31 dicembre 6.499 -67 -1,02% 2.681 2,42 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

Tabella 1 - Fonte: https://www.tuttitalia.it/puglia/65-sammichele-di-bari/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ 

https://www.tuttitalia.it/puglia/65-sammichele-di-bari/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
https://www.tuttitalia.it/puglia/65-sammichele-di-bari/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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delle famiglie che, nel quindicennio considerato, registra un incremento dai 2614 nuclei del 2003 

(primo anno della serie storica considerata) alle 2681 unità familiari del 2016 e con un picco di 2919 

famiglie nel 2012. Segno evidente della diminuzione della media dei componenti per famiglia che, 

infatti, decresce da 2,62 (2003) a 2,42 componenti del 2016 (Tab. 1). 

Minor numero di abitanti, pur in presenza di un maggiore numero di famiglie, significa unità familiari 

più piccole, ovvero denatalità e aumento degli anziani, spesso soli (vedove e vedovi). 

Infatti, la percentuale di anziani ultrasessantacinquenni cresce dal 21,3% del 2002 al 28,8% nel 2017. 

Specularmente la percentuale di bambini e adolescenti (0-14 anni) decresce nello stesso periodo dal 

13,2% (2002) all’11,0% del 2017. Così come decresce la fascia di popolazione in età lavorativa (15- 

64 anni), dal 65,5% (2002) al 60,2% nel 2017 (Grafico 2). 
 

Grafico 2 – Fonte: https://images.tuttitalia.it/grafici/puglia/96-sammichele-di-bari/grafico-struttura-popolazione-sammichele-di-bari.png 

 
“Dal 2015 il nostro Paese è entrato in una fase di declino demografico. Al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione 

ammonti a 60,5 milioni di residenti, con un’incidenza della popolazione straniera dell’8,4% (5,6 milioni). La popolazione 

totale diminuisce per il terzo anno consecutivo, di quasi 100 mila persone rispetto all’anno precedente. […] Si accentua 

l’invecchiamento della popolazione, nonostante la presenza degli stranieri caratterizzati da una struttura per età più 

giovane di quella italiana e con una fecondità più elevata. L’Italia è il secondo paese più vecchio al mondo, con una stima 

di 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gennaio 2018.”1
 

 

Se questo è lo scenario demografico nel quale si inserisce la nostra ricerca, occorre sottolineare come 
il Piano di Zona vigente (2014-2016) dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, al quale 

appartiene il Comune di Sammichele (con Gioia capofila, Turi e Casamassima)2, pur rilevando il 

fenomeno, non si pone il problema dell’educazione all’invecchiamento attivo della popolazione. 

Un limite, questo, che riflette il ben più grave deficit di politiche per l’invecchiamento di carattere 

nazionale e regionale, nonostante gli allarmi dell’ISTAT e di altri Istituti di ricerca, sin dall’inizio 

degli anni 2000. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, d’altro canto, ha richiamato tutte le Nazioni europee ad una 

strategia per favorire l’invecchiamento sano della popolazione, lanciando nel 2012, “Anno europeo 

dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni” un Piano di indirizzo finalizzato a 

modificare le politiche per il benessere degli anziani3. 
 

 

 
 

1 ISTAT, Focus Rapporto annuale 2018, p. 10, in https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Focus-Rapporto- 

Annuale-2018.pdf. 
2 Cfr. http://www.resettamiweb.it/ambitogioia/wp-content/uploads/2014/11/01-Piano-di-zona-2014-2016.pdf. 
3 Organizzazione Mondiale della Sanità, Comitato Regionale Europeo, Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento 

sano in Europa, 2012- 2020, in http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1847_allegato.pdf. 

https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Focus-Rapporto-Annuale-2018.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Focus-Rapporto-Annuale-2018.pdf
http://www.resettamiweb.it/ambitogioia/wp-content/uploads/2014/11/01-Piano-di-zona-2014-2016.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1847_allegato.pdf
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Tale documento individua fra le azioni di supporto della Strategia la “Prevenzione dell’isolamento e 

dell’esclusione sociale”, elementi “che costituiscono importanti fattori di rischio con ripercussioni 

sulla salute e il benessere delle persone anziane”4. 

Altro merito della ricerca sulle condizioni di vita degli anziani di Sammichele è, quindi, la rilevazione 

del livello di isolamento/esclusione o di partecipazione degli ultrasettantenni alla realtà del loro 

Comune. 

 

2. La variabile “scolarizzazione” 

 

Osserveremo questo aspetto prendendo le mosse dalla variabile “scolarizzazione” del campione e 

dalla percezione della propria condizione di benessere: 
una sola unità è dotata di laurea; 

7 intervistati sono in possesso di un diploma di scuola media (4 unità) o superiore (3); 

42 anziani, la fascia più numerosa (64,7%), sono in possesso della licenza elementare; 

14 (21,5%) non hanno titoli di studio (Tab. 2). 

 
Titolo di studio Frequenza % 

Nessuno 14 21,5 

Elementare 42 64,7 

Media inferiore 4 6,2 

Media superiore 3 4,6 

Laurea 1 1,5 

Non risponde 1 1,5 

Totale 65 100 

 
Tab. 2 – Livello di scolarizzazione del campione di anziani di Sammichele intervistati 

 

Di sicuro la distribuzione relativa al livello di scolarizzazione riflette una tendenza – tipica 

nell’immediato dopoguerra (1946 ed anni seguenti), della popolazione con figli in età scolare di un 

paese agricolo come Sammichele, in una Nazione all’epoca fortemente agricola – a considerare gli 

studi un costo eccessivo, se non insostenibile. 

L’obbligo della frequenza scolastica per otto anni, benché sancito dalla Costituzione 

repubblicana (“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” art. 

34), di fatto entra in vigore solo a partire dagli anni ‘60, con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, 

“Istituzione e ordinamento della scuola media statale” (GU 30 gennaio 1963, n. 27). E non senza 

limiti e contraddizioni5. 

Nonostante il modesto grado di scolarizzazione riscontrato anche nel gruppo minoritario di 

anziani del campione che hanno proseguito gli studi oltre la licenza elementare, è tuttavia possibile 

rilevare una qualche correlazione fra benessere (reale o percepito) e livello di istruzione. 

Infatti (Tab. 3), chi è in possesso di un diploma (di scuola media o superiore) o di una laurea 

(in un solo caso), esprime una valutazione positiva della propria condizione di salute (si sente “molto 

bene” il 37,5% o “abbastanza bene” il 62,5%); il 100% di questo gruppo considera la qualità della 

vita “buona”. Il 25% è “molto soddisfatto”; il 62,5% è “abbastanza soddisfatto” e solo il 12,5% non 

è “per niente soddisfatto”. Rispetto all’anno precedente, questo gruppo di anziani percepisce la 

propria condizione come leggermente migliore (12,5%); allo stesso modo (62,5%); leggermente 

peggiore (25%). 
 
 

4 Ibid., p. 21. 
5 Cfr. V. Persichella, L’obbligo del diploma. Scuola di massa, lavoro e trasformazione sociale nel Mezzogiorno, De 

Donato, Bari, 1978. 
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Il gruppo di anziani privo di titoli di studi o in possesso della sola licenza elementare esprime 

una tendenza meno ottimista sulla valutazione della propria salute: solo il 7,1% di chi ha la licenza 

elementare, alla domanda “Come va in generale la sua salute”, risponde “molto bene” e nessuno degli 

anziani privi di titoli si colloca in questo gradino della scala. Si sente “Abbastanza bene” il 57,1% di 

chi non ha un’istruzione e il 61,9% di chi ha studi elementari. Risponde “piuttosto male” 

rispettivamente il 42,9% (non scolarizzati) e il 28,6% (licenza elementare); nessuno di coloro che 

hanno un diploma di scuola media inferiore ed oltre ha optato per questo item. Si sente allo stesso 

modo di un anno fa il 42,9% di chi è privo di studi ed il 50% di chi ha la licenza elementare. 

Rispetto a questa stima – che concerne lo stato di salute – il “Livello di soddisfazione” è 

comunque positivo: il 35,7% è molto soddisfatto (sia fra chi non ha studiato che fra i possessori di 

sola licenza elementare) o è “Abbastanza soddisfatto”, con percentuali fra il 64,3% (nessun titolo) ed 

il 50% (scuola elementare). 

Anche la qualità della vita è “buona” per l’85,7 dei non scolarizzati e per il 78,5% di chi è in 

possesso della sola licenza elementare; per il gruppo dei diplomati ed oltre la stima della qualità della 

vita è “buona” per tutti (100%), come già detto. 

In definitiva, il campione degli anziani intervistati esprime la tendenza ad una percezione 

complessivamente positiva della propria condizione. Tuttavia possiamo affermare, pur con le dovute 

cautele, che questa ricerca appare confermare come il grado (ancorché modesto) di scolarizzazione – 

associato negli studi e nei panel longitudinali sul livello di salute/benessere alla disponibilità di un 

reddito maggiore, ovvero di un migliore status economico nel caso di più elevati e prolungati percorsi 

educativi-formativi – incida sulla qualità della vita (reale/percepita). 

 
Livello di istruzione 

   
Nessuno 

 
Elementare 

Media 

inferiore 

ed oltre 

Come va in generale la sua salute Molto bene 0,0 7,1 37,5 

 Abbastanza bene 57,1 61,9 62,5 

 Piuttosto male 42,9 28,6 0,0 

 Molto male 0,0 2,4 0,0 

Come si sente rispetto ad un anno fa Molto meglio 0,0 0,0 0,0 

 Leggermente meglio 14,3 0,0 12,5 

 Allo stesso modo 42,9 50,0 62,5 

 Leggermente peggio 42,9 40,5 25,0 

 Molto peggio 0,0 9,5 0,0 

Livello di soddisfazione Molto soddisfatto 35,7 35,7 25,0 

 Abbastanza soddisfatto 64,3 50,0 62,5 

 Poco soddisfatto 0,0 9,5 0,0 

 Per niente soddisfatto 0,0 2,4 12,5 

 Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Qualità di vita Eccellente 0,0 4,8 0,0 

 Buona 85,7 78,5 100,0 

 Discreta 14,3 14,3 0,0 

 Scarsa 0,0 2,4 0,0 

Tab. 3 – Benessere percepito dagli anziani del campione in relazione al livello di scolarizzazione (%) 
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Una ulteriore conferma di questa evidenza è documentata dai dati della ricerca 

sull’occupazione del tempo, le reti relazionali degli anziani intervistati (Tab. 4) e sulla partecipazione 

alla vita sociale (Tab. 5). 

È interessante osservare come decresca il tempo trascorso in casa, dedicato prevalentemente 

alla tv: dal 71,4% (privi di titoli) al 52,4% (licenza elementare), fino al 37,5% di chi ha il diploma 

della media inferiore o titoli superiori. 

Chi ha un’istruzione elementare o superiore dedica tempo anche alla lettura (rispettivamente 

2,4% e 12,5%) e ad accudire i nipoti (26,2% e 12,5%), attività per le quali non vi è alcuna opzione 

da parte di chi non è scolarizzato. 

Dedicano prevalentemente il tempo trascorso in casa ad “altro” (hobby, lavoro, assistenza ad 

un familiare, cucina, pc, …) rispettivamente il 7,1% dei non scolarizzati, il 2,4% di chi ha la sola 

licenza elementare ed il 37,5% di chi ha un diploma, manifestando quest’ultimo gruppo, una più 

ampia tendenza a diversificare le attività domestiche. Dedica la maggioranza del proprio tempo ai 

servizi di casa il 14,3% di chi non ha frequentato scuole e il 9,5% di chi ha la licenza elementare, ma 

nessuno dei diplomati di scuola media o superiore. 
 

Livello di istruzione 
 

   
Nessuno 

 
Elementare 

Media 

inferiore ed 

oltre 

Passa il tempo in casa a 

(prevalentemente) 

 
A guardare la TV 

 
71,4 

 
52,4 

 
37,5 

 A leggere 0,0 2,4 12,5 

 Ad accudire i nipoti 0,0 26,2 12,5 

 A badare alla casa 14,3 9,5 0,0 

 Nulla in particolare 7,1 2,4 0,0 

 Altro 7,1 2,4 37,5 

 Non risponde 0,0 4,8 0,0 

 
Quanto le piacerebbe passare del 

tempo in compagnia di altri 

 

Molto 

 

71,4 

 

64,3 

 

75,0 

 Abbastanza 7,1 28,6 12,5 

 Poco 7,1 2,4 12,5 

 Per nulla 14,3 4,8 0,0 

 
Trascorre del tempo con vicini 

 
Si, spesso 

 
28,6 

 
28,6 

 
12,5 

 Si, qualche volta 28,6 31,0 50,0 

 No, raramente 42,9 38,1 37,5 

 Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Quanto è soddisfatto dei rapporti 

con familiari 

 
Molto 

 
42,9 

 
61,9 

 
75,0 

 Abbastanza 50,0 33,3 12,5 

 Poco 0,0 0,0 12,5 

 Per niente 7,1 4,8 0,0 

 

Tab. 4 – Occupazione del tempo e reti di relazione degli anziani del campione in relazione al livello di scolarizzazione (%) 
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Guardando alla percezione della propria solitudine6, tutti gli anziani intervistati esprimono la 

netta e generalizzata aspirazione a trascorrere molto più tempo in compagnia di altri: rispettivamente 

nel 71,4% dei non scolarizzati, nel 64,3% di chi ha la licenza elementare e nel 75% dei diplomati 

(scuola media o titolo superiore). 

C’è però anche un 14,3% dei soggetti privi di titoli ed un 4,8% dei possessori di licenza 

elementare che non vorrebbe “per nulla” stare di più in compagnia di altri (nessuna opzione per questo 

item da parte dei diplomati). 

Privilegiano i rapporti di vicinato nel 28,6% dei casi i gruppi di chi non è scolarizzato o ha 

solo la licenza elementare, a fronte di un 12,5% di chi ha un diploma. Trascorrono tempo con i vicini 

“qualche volta”, rispettivamente il 28,6% (privi di titoli), il 31% (scuola elementare) e il 50% 

(diplomati). “Raramente” il 42,9%, il 38,1% e il 37,5%. 

Il rapporto con la rete familiare è valutato come prevalentemente positivo. “Molto” in 

percentuale crescente, rispetto al livello di istruzione: 42,9% (non scolarizzati), 61,9% (licenza 

elementare) e 75% (media inferiore ed oltre). “Abbastanza”, in ordine decrescente nei tre gruppi: 

rispettivamente per il 50%, il 33,3% e il 12,5%. È “poco soddisfacente” solo per il 12,5% dei 

diplomati, ma “per nulla soddisfacente” per il 7,1% di chi non ha titoli di studio e per il 4,8% di chi 

ha la licenza elementare; in nessun caso, per chi è in possesso di un diploma, il rapporto con i familiari 

è giudicato del tutto negativo. 
 

Anche la propensione ad una vita più o meno “partecipata” sembra, in qualche misura, 

influenzata dalla variabile “scolarizzazione” (Tab. 5). Infatti, chi ha conseguito un diploma (scuola 

media ed oltre) dichiara di aver partecipato qualche volte a riunioni politiche. Ha fatto parte, almeno 

in passato, ad associazioni e frequenta attività di tempo libero (culturali e/o di socializzazione e/o di 

aggregazione e/o politiche e/o di volontariato e/o educative e/o di culto) almeno una volta al mese, in 

percentuale maggiore di chi non ha titoli di studio o ha conseguito solo la licenza elementare. 

Anche nelle risposte negative (“non ha mai partecipato a …”), il gruppo degli scolarizzati 

tende ad esprimere valori percentuali meno elevati di chi ha un livello di istruzione più modesto, 

manifestando ed esercitando, in sintesi, una visione più attiva della propria vita sociale. 

Nel caso della domanda sullo svolgimento di attività di volontariato, ad esempio, le risposte 

negative (“No, mai”) registrano questi dati: dal 92,9% di chi non ha alcun titolo, al picco del 97,6% 

di coloro che hanno la licenza elementare, fino al 75% di chi è in possesso di un diploma; si impegna, 

invece, in una attività di volontariato almeno una volta al mese il 25% di chi ha una istruzione (scuola 

media o superiore), il 2,4% di chi ha frequentato le elementari ed il 7,1% di chi non ha alcun titolo di 

studio. Nessuno svolge attività di volontariato con frequenza settimanale. 

Anche nella partecipazione ad attività politiche, chi ha un migliore livello di istruzione, appare 

incline ad un più ampio coinvolgimento: prende parte ad attività più volte alla settimana il 12,5% di 

questo gruppo; 1 volta alla settimana un altro 12,5%; 1 volta al mese il 25% e mai il 50%. 

Il gruppo di anziani privo di titoli non è mai impegnato in attività politiche nell’85,7% dei 

casi. Il 7,1% dichiara di essere impegnato politicamente 1 volta al mese o una volta alla settimana; in 

nessun caso è impegnato in questo ambito più volte alla settimana. 

Chi è in possesso della licenza elementare: non dedica mai tempo alla politica attiva nel 73,8% 

dei casi; è attivo 1 volta al mese o 1 volta alla settimana nel 9,5% dei casi e più volte alla settimana 

in percentuale del 7,1. 

Non vi sono, infine, anziani che dichiarano di svolgere una qualche attività sportiva: altro 

fattore, il movimento fisico/l’esercizio non agonistico, che favorisce/può favorire il benessere, 

l’invecchiamento sano e la socializzazione. 
 

6 “Il tempo con altri diminuisce al crescere dell’età: si passa dalle 11h39' dei bambini tra i 6 e i 13 anni alle 7h00' degli 

anziani di 75 anni e più. La carenza di relazioni diventa isolamento per gli anziani che vivono soli, i quali trascorrono il 

70,0% del tempo in cui sono svegli senza alcuna compagnia (10h17') e interagiscono con altre persone solo per quattro 

ore al giorno, soprattutto con familiari non coabitanti (65,1%), con amici (31,0%) e con vicini (3,9%).” ISTAT, Focus 

Rapporto annuale 2018, p. 14, in https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Focus-Rapporto-Annuale-2018.pdf. 

https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Focus-Rapporto-Annuale-2018.pdf
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Livello educativo 
  

Nessuno 
 

Elementare 
Media 

inferiore 

ed oltre Partecipazione riunioni politiche   

Si, qualche volta 14,3 4,8 25,0 

No, mai 85,7 95,2 75,0 

Fa parte di associazioni 
   

Sì 0,0 4,8 0,0 

In passato 21,4 31,0 37,5 

No 78,6 61,9 50,0 

Non risponde 0,0 2,4 12,5 

Frequenza attività tempo libero/culturali 
   

Mai 100,0 92,9 62,5 

1 volta al mese 0,0 4,8 37,5 

1 volta alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Frequenza attività tempo libero/socializzazione 

Mai 

 

100,0 

 

95,2 

 

87,5 

1 volta al mese 0,0 2,4 12,5 

1 volta alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Frequenza attività tempo libero/sportive 
   

Mai 100,0 97,6 100,0 

1 volta al mese 0,0 0,0 0,0 

1 volta alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Frequenza attività tempo libero/aggregazione 
   

Mai 57,1 35,7 25,0 

1 volta al mese 42,9 64,3 75,0 

1 volta alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 0,0 

 
Frequenza attività tempo libero/politiche 

Mai 

 

85,7 

 

73,8 

 

50,0 

1 volta al mese 7,1 9,5 25,0 

1 volta alla settimana 7,1 9,5 12,5 

Più volte alla settimana 0,0 7,1 12,5 

Frequenza attività tempo libero volontariato 

Mai 

 

92,9 

 

97,6 

 

75,0 

1 volta al mese 7,1 2,4 25,0 
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1 volta alla settimana 0,0 0,0 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 0,0 

 
Frequenza attività tempo libero/educative 

Mai 

 
 

100,0 

 
 

92,9 

 
 

75,0 

1 volta al mese 0,0 2,4 12,5 

1 volta alla settimana 0,0 2,4 0,0 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 12,5 

Non risponde 0,0 2,4 0,0 

Frequenza attività tempo libero/di culto    

Mai 71,4 54,8 50,0 

1 volta al mese 7,1 7,1 12,5 

1 volta alla settimana 21,4 38,1 12,5 

Più volte alla settimana 0,0 0,0 25,0 
 

Tab. 5 – Occupazione del tempo e partecipazione attiva degli anziani del campione in relazione al livello di scolarizzazione (%) 

 
 

3. Osservazioni conclusive 

 

Dal punto di vista della variabile “istruzione”, la ricerca documenta un modesto grado di 

differenziazione fra tre gruppi di intervistati (quantitativamente non omogenei): non scolarizzati (14 

unità), in possesso della licenza elementare (42) o del diploma di scuola media inferiore/superiore ed 

oltre (ricordiamo che vi è un solo laureato fra gli anziani del campione; 4 hanno conseguito il diploma 

delle medie inferiori e 3 delle superiori). 

Nonostante lo scarto cognitivo possa apparire lieve – è questa forse una delle evidenze più 

interessanti – emergono comportamenti, scelte, percezioni che sembrano confermare l’esistenza di 

un circolo virtuoso fra benessere psicofisico, partecipazione alla vita della propria comunità in 

un’ottica di cittadinanza attiva e grado di istruzione. Il piccolo gruppo di chi ha un livello di 

scolarizzazione più elevato, appare più ottimista e più soddisfatto rispetto alla percezione della 

propria salute, della qualità della vita e delle reti relazionali in cui è coinvolto. Soprattutto, appare 

maggiormente capace di diversificare la fruizione del proprio tempo e più interessato alla vita della 

propria comunità, esprimendo una più chiara attitudine alla partecipazione, antidoto ai rischi di 

isolamento e chiusura: fattori che comprimono le aspettative positive di vita. 

Siamo abituati a rappresentare la salute come un “fatto”, un “meccanismo” fisico/biologico 

che, via via – con il progressivo logoramento dell’organismo-macchina che è il corpo umano – entra 

in crisi, sino alla morte. 

Gli studi e le ricerche nazionali ed internazionali che, da diversi anni, affrontano queste 

tematiche mettono invece in evidenza l’importanza dei determinanti sociali della salute sulla qualità 

della vita: ambiente/alimentazione/vita sana/conoscenza-educazione-consapevolezza. E, quindi, 

analizzano la correlazione fra istruzione/reddito disponibile-status economico/qualità della vita, 

sottolineando come i processi in atto di impoverimento e di polarizzazione delle diseguaglianze per 

fasce crescenti della popolazione generino malessere e riduzione delle aspettative di vita. 

La ricerca sugli anziani di Sammichele – solo apparentemente una “piccola” survey – si 

inserisce in questo filone, confermando la rilevanza dei determinanti sociali sul benessere diffuso e 

ponendo un interrogativo fondamentale: chi (e come si) promuove l’educazione all’invecchiamento 

attivo nel nostro Meridione? 
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studio (giugno 2018) è parte di una ricerca coordinata dal prof. Carmine 
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