
Come e dove vengono  
usati i dati? 

Ha qualche domanda?  
 

I dati raccolti attraverso il progetto di ricerca 
«50+ in Europa» sono di grande valore per gli 
studi sociali ed economici. In tutto il mondo, ol-
tre 8'200 ricercatori lavorano con questi dati e 
producono risultati: 

Le sue esperienze e le sue risposte sono im-
portantissime per il nostro lavoro di ricerca. Per 
questo motivo le chiediamo di condividerle con 
noi. Con la sua testimonianza lei contribuisce a 
migliorare la comprensione dei bisogni di una 
società che deve affrontare delle nuove sfide 
demografiche. 

Grazie per il suo contributo!  

 

Ora tocca a lei!  

Come invec-
chiamo in 
Europa 

 

Lo studio  
«50+ in Europa» 

descritti in circa 2'200 pubblicazioni di ricerca 
scientifica, libri e giornali 

 
utilizzati per informare le riforme e le analisi 

politiche, e i testi di legge 
 
ripresi dai media  
 
presentati in varie conferenze di esperti 

Per domande sulla  
partecipazione allo studio SHARE 

 
Istituto LINK  

Numero: 041 367 72 01  
E-mail: f2f@link.ch 

 

Per domande sul progetto SHARE  
 

 Carmen Borrat-Besson 
Numero: 021 692 37 41 

E-mail: carmen.borrat-besson@fors.unil.ch  
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Università di Losanna 
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Visiti anche il nostro sito internet 
www.unil.ch/share 
 

 
  



Lo studio 
«50+ in Europa» 

Cosa le chiederemo?  Il trattamento dei suoi dati 

Come invec-
chiamo in Eu-

ropa? 
 

Per molti di noi invecchiare al giorno d’oggi vuol 
dire essere attivi, in movimento e ottimisti. Ma è 
sempre stato così? Com’è la situazione nei paesi 
vicini? 
 
Per rispondere a queste domande, nel 2004 è 
iniziato lo studio SHARE – Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe, che tradot-
to significa «Indagine su salute, invecchiamento 
e pensioni in Europa» o più semplicemente 50+ 
in Europa. 
 
L’obiettivo dello studio 50+ in Europa è quello di 
analizzare, attraverso interviste, le condizioni 
sociali, economiche e di salute delle persone di 
50 anni o più in Europa. 
 
I risultati del progetto sono altamente rilevanti 
poiché permettono ai ricercatori e ricercatrice e 
ai decisori politici di osservare gli sviluppi sociali 
recenti. Questi risultati contribuiscono inoltre 
a migliorare la qualità della vita delle persone in 
Europa.  
 
In questo progetto, circa 140'000 persone della 
Generazione 50+ sono state intervistate sulla 
loro vita in 28 paesi diversi. 

 

Le faremo principalemente delle domande sulla 
sua situazione attuale riguardo famiglia, amici, 
salute, vita sociale e condizioni economiche.   
 
Siccome l’infanzia può determinare un’intera 
esistenza, alcune domande si riferiscono par-
zialmente al passato. Vorremmo scoprire come 
le condizioni di vita nella giovinezza hanno in-
fluenzato la vita attuale della Generazione 50+. 
 

Le sue risposte rimarranno sempre confiden-
ziali. Nel caso in cui lei non volesse risponde-
re ad una domanda specifica, la può sempli-
cemente lasciare così com’è. Le possiamo 
garantire che tutte le norme di protezione del-
la privacy sono strettamente rispettate e che i 
suoi dati non sono usati per fini commerciali. 
Qui sotto può vedere cosa succede esatta-
mente ai suoi dati:  
 

Alcuni degli argomenti che  
ci interessano sono:  

 
Famiglia e Amici  
Ha dei nipoti? È in contatto con loro?  
Quanto spesso parla con gli amici di que-

stioni che le stanno a cuore?  
La sua famiglia e i suoi amici vivono vicino o 

lontano?  

 
Salute  
Ha problemi di salute?  
La sua dieta è cambiata negli ultimi anni? 
Si mantiene attivo/a fisicamente?  

 
Lavoro e Tempo libero  
Lavora a tempo pieno o a tempo parziale, o 

è in pensione?  
È impegnato/a in attività di volontariato?  
Cosa fa nel suo tempo libero? 
 
 

 

Approssimativamente 2'500 persone 
della Generazione 50+ sono intervista-
te in Svizzera.  

L’università di Losanna ha  commis-
sionato l’Istituto LINK per svolgere le 
interviste. 
 

Le risposte raccolte nelle interviste, 
senza riferimenti di nomi o indirizzi, 
sono poi mandate e conservate nell’I-
stituto Max Planck in Germania. 

I ricercatori di tutto il mondo 
fanno domanda per ricevere l’accesso 
ai dati e utilizzarli per fare ricerca. 

I risultati delle ricerche vengono 
pubblicati in libri e riviste. 

Queste pubblicazioni sono molto utili 
sia per i decisori politici che per i gior-
nalisti.  


