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LA LONGEVITA’: UNA TENDENZA DI LUNGO 
PERIODO
• Al Censimento 1981 le persone anziane (65 anni e più) residenti in 

Italia erano circa 7,5 milioni (di cui quasi 2,7 milioni in età superiore a 
74 anni).

• Al Censimento 2020 le persone anziane residenti in Italia erano salite 
a circa 13,9 milioni (di cui quasi 7,1 milioni in età superiore a 74 anni).

• Nello scenario mediano delle previsioni demografiche elaborarte
dall’Istat le persone anziane all’inizio del 2060 potrebbero superare 
18,5 milioni di unità (di cui oltre 11,7 milioni in età superiore a 74 
anni).



FRA IL 1981 E IL 2020 GLI ANZIANI SONO SALITI DI 6,4 MILIONI 
DI UNITA’ E NEI PROSSIMI 40 ANNI SI PREVEDE UN ULTERIORE 
AUMENTO DI 4,6 MILIONI

• Fra il 1981 e il 2020 gli anziani sono aumentati di 6,4 milioni di unità e 
la crescita ha riguardato la fascia fra 65 e 74 anni (+2 milioni) e in 
misura ancora maggiore quella da 75 anni e oltre (+4,4 milioni).

• Nel periodo 2020-2060 si prevede un’ulteriore crescita di 4,6 milioni 
di unità, concentrata esclusivamente nella popolazione in età 
superiore a 74 anni.

• L’incidenza percentuale della popolazione anziana sul totale dei 
residenti è salita dal 13,2% nel 1981 al 23,2% nel 2020 e potrebbe 
raggiungere il 33,6% nel 2060.



UNA PREVALENTE PRESENZA FEMMINILE 
NELLA POPOLAZIONE ANZIANA
• Al Censimento 2020 le donne rappresentavano il 52,8% della 

popolazione nella fascia di età da 65 a 74 anni e il 59,8% fra i residenti 
in età superiore a 74 anni.

• Al 2060 si prevede ancora una presenza femminile maggioritaria oltre 
i 74 anni (57,8%), mentre fra 65 e 74 anni si dovrebbe registrare un 
sostanziale equilibrio fra uomini e donne.

• La prevalenza femminile nella popolazione anziana è determinata da 
una speranza di vita alla nascita più elevata per le donne rispetto agli 
uomini ( 85,4 anni per le femmine e 81,1 anni per i maschi nel 2019).



2032: IDEE PER LA LONGEVITA’



LE RETI FAMILIARI ED AMICALI

• Provate a immaginare quali saranno nel 2032 le reti familiari ed 
amicali che vi accompagneranno nella vita quotidiana. Quali saranno 
le principali differenze rispetto alla generazione precedente e alla 
situazione attuale?



LE ABITAZIONI

• Provate a immaginare di vivere nel 2032 nell’abitazione che occupate 
oggi. Quali saranno i punti di forza di questa soluzione abitativa? E 
quali i fattori critici? Che cosa si può fare nei prossimi quindici anni 
per migliorare l’attuale situazione?



L’ASCENSORE E’ LIBERTA’



LA SITUAZIONE ECONOMICA

• Provate a immaginare quale sarà nel 2032 la vostra condizione 
economica. Pensate che sarà adeguata alle esigenze della vostra vita? 
E se avete figli o nipoti, quale sarà la loro situazione economica? E’ 
più probabile che voi dobbiate sostenere i loro bilanci familiari oppure 
che siano loro ad aiutare economicamente voi?



IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA

• Provate a immaginare quale sarà nel 2032 la vostra condizione di 
salute, con particolare riferimento al rischio di situazioni di non 
autosufficienza. Ritenete adeguate le soluzioni oggi disponibili per 
aiutare persone che si trovano in questa condizione? Che cosa si 
potrebbe fare per migliorare i servizi esistenti?



L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

• L’innovazione tecnologica può dare un contributo importante per 
affrontare con successo la sfida della longevità. Quale rapporto avete 
oggi con la società digitale? E quali sono le ulteriori scoperte e 
innovazioni che potrebbero rendere nel 2032 la vostra vita migliore? 
Quale aiuto vi possono dare le associazioni e i vostri parenti e amici 
per affrontare assieme questo cambiamento tecnologico?


