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Care e cari partecipanti all’indagine SHARE,

in qualità di fondatore del progetto 
SHARE in Svizzera, vorrei raccontarvi 
brevemente com’è iniziata questa stra
ordinaria avventura. 

L’idea alla base dell’indagine risale al 
1999, ma ci sono voluti altri due anni 
affinché il progetto prendesse forma. 

Nel 2001 sono stato invitato a formare 
un team internazionale e interdiscipli
nare di ricercatori provenienti da nove 
paesi europei. A quel tempo, in Euro
pa mancavano dati che fornissero indicazioni sulle condizioni 
sociali, economiche e sanitarie della popolazione anziana. Già 
allora l’invecchiamento demografico poneva nuove sfide per 
i sistemi pensionistici e sanitari. I ricercatori si prefiggevano 
così di fornire ai paesi partecipanti una base di dati che per
mettesse di affrontare questi problemi urgenti e importanti. 
Questo è il motivo che mi ha spinto ad aderire con entusiasmo 
al progetto.

Nella fase iniziale dello studio, di cui conservo tuttora un vivo 
ricordo, ci siamo occupati della redazione del questionario. A 
questa tappa fondamentale hanno partecipato diversi grup
pi di lavoro organizzati in base ai temi principali dello studio 
SHARE: salute fisica e mentale, aspetti economici (lavoro e 
reddito) e condizioni sociali (famiglia, relazioni sociali, tempo 
libero). Una delle sfide più grandi nella formulazione delle do
mande era rappresentata dalle diversità linguistiche e culturali 
di ciascun Paese. Un compito molto impegnativo visto che le 
traduzioni dovevano mantenere il significato esatto delle do
mande originali. Il confronto tra le risposte fornite dalle perso
ne intervistate nei paesi partecipanti doveva essere garantito 
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senza riserve.

Quest’accurato lavoro di elaborazione e confronto ha costituito 
una solida base per lo studio SHARE. Grazie alle vostre rispo
ste, negli anni a seguire, lo studio SHARE è stato sviluppato 
e aggiornato raggiungendo una qualità riconosciuta a livello 
internazionale. 

Il successo di SHARE è dovuto a voi, che da diversi anni accet
tate di partecipare all’inchiesta dedicando al questionario un 
po’ del vostro tempo. Colgo quindi l’occasione per ringraziarvi 
di cuore, a nome mio e del team svizzero, per la vostra dispo
nibilità e per il vostro tempo. 

Con il presente opuscolo vorremmo presentarvi alcuni risultati 
che i ricercatori di tutto il mondo hanno ottenuto analizzando i 
dati più recenti. Dal confronto internazionale emerge che, no
nostante le sfide, gli ultracinquantenni in Svizzera stanno rela
tivamente bene e danno un contributo importante alla società.

Alberto Holly,
Professore onorario dell’Università di Losanna 
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Scopo
Lo studio SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe) stu
dia i cambiamenti della situazione eco
nomica, sanitaria e sociale degli ultra
cinquantenni in Europa.

Studio longitudinale
I partecipanti vengono intervistati ogni 
due anni. Questo permette di eviden
ziare i cambiamenti avvenuti tra una 
rilevazione e l’altra.

26 paesi 
Se alla prima rilevazione SHARE con
dotta nel 2004 i paesi partecipanti era
no 12 tra cui la Svizzera, alla settima 
rilevazione condotta nel 2017 hanno 
partecipato ben 26 paesi europei e 
Israele.

Oltre 120 000 intervistati
In Svizzera 2480 persone hanno par
tecipato alla rilevazione del 2017. At
tualmente i ricercatori di tutto il mon
do possono disporre dei dati anonimi 
di oltre 120 000 intervistati. Con i dati 
raccolti sono state prodotte più di 1800 
pubblicazioni.

SHARE a colpo d’occhio
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Situazione finanziaria dopo  
il pensionamento 

Come si presenta la situazione finanziaria dei pensionati e 
come possiamo garantire la continuità del sistema di sicurezza 
sociale? Questi temi hanno suscitato accesi dibattiti in vista 
della votazione sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 
2020. Se è vero che il denaro non fa la felicità, è anche vero che 
è necessario per mantenere una buona qualità di vita anche 
in età avanzata. Per trovare soluzioni politiche valide, bisogna 
disporre di informazioni affidabili sulla situazione attuale. Ed è 
proprio qui che interviene SHARE. 

Un pensionato su dieci fatica a sbarcare il lunario

Per la Svizzera, i dati SHARE mostrano che fra le persone con 
oltre 65 anni circa una persona su dieci (12,3%) – ossia in to
tale 180 000 persone – fatica a sbarcare il lunario. Se a prima 
vista le cifre possono sembrare elevate, questa percentuale è 

piuttosto bassa nel con
fronto internazionale. 
Nell’Europa meridionale 
e orientale la povertà tra 
gli anziani è infatti mol
to più diffusa. In Italia e 
Polonia, ad esempio, le 
persone che fanno fati
ca a far quadrare i con
ti sono sei su dieci, in 
Grecia addirittura otto su 
dieci.

I problemi finanziari hanno un impatto negativo sulla salute

Una pubblicazione scientifica basata sui dati SHARE mostra 
che le difficoltà finanziarie possono pregiudicare la qualità della 
vita in età avanzata e hanno un impatto negativo sulla salute 
fisica e mentale. In media, le persone in povertà soffrono 

Domanda del questionario:
Pensando al reddito mensile 
complessivo della sua famiglia, 
direbbe che la sua famiglia riesce a 
far quadrare il bilancio...
1. Con grande difficoltà
2. Con alcune difficoltà
3. Abbastanza facilmente
4. Facilmente
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100 000 persone con più di 65 anni con 
difficoltà finanziarie = 
Percentuale di persone con più di 65 anni  
con difficoltà finanziarie  =  

Paesi che non partecipano a SHARE = 
Fonte: SHARE, sesta rilevazione, calcolo a cura di SHARE,  

numero di abitanti Eurostat 

Numero e percentuale di persone con 
più di 65 anni che faticano a sbarcare 
il lunario

0%           100%
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più spesso di depressione rispetto a quelle che non hanno 
problemi finanziari. È quindi fondamentale trovare soluzioni 
politiche per garantire la sicurezza economica in età avanzata.

Con che frequenza i nonni si prendono 
cura dei loro nipoti?
I nonni che si prendono cura dei nipoti forniscono un contributo 
essenziale alla società. Rafforzano infatti la solidarietà inter
generazionale e facilitano la conciliabilità tra impegni profes
sionali e familiari dei loro figli. Con quale frequenza i nonni 
in Svizzera e in altri paesi europei si occupano dei nipoti 
mantenendo ancora abbastanza tempo per altre attività 
sociali?

La politica familiare e il mercato del lavoro sono decisivi

I dati SHARE mostrano che in Svizzera al momento del pen
sionamento molti degli intervistati non sono ancora nonni, 
una situazione molto più frequente che in Francia o in Svezia. 
Dopo il pensionamento, il numero di nonni cresce e circa la 
metà di essi si prende cura, anche regolarmente, dei nipo

ti. Il fatto che la maggior 
parte dei nonni di età su
periore agli 80 anni non 
si prenda regolarmente 
cura dei nipoti è proba
bilmente dovuto non 
solo a problemi di sa lu
te, ma anche e soprat
tutto al fatto che i nipoti 
non hanno più bisogno 
di essere accuditi. La 
frequenza con cui i non
ni si occupano dei nipoti 
dipende inoltre dalla po
litica familiare, come ha 

Domanda del questionario:
Durante gli ultimi dodici mesi, si 
è preso/a cura regolarmente o 
occasionalmente di suo nipote/dei 
suoi nipoti in assenza dei genitori? 
In media, con che frequenza si è 
preso/a cura di suo nipote/dei suoi 
nipoti negli ultimi dodici mesi? 
Era…
1. Circa ogni giorno
2. Circa ogni settimana
3. Circa ogni mese
4. Meno spesso
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Fonte: SHARE, sesta rilevazione, 2015, calcolo a cura di SHARE

Percentuale di nonni che si prendono cura  
regolarmente dei nipoti

si prendono cura regolarmente dei nipoti  
(almeno 1 volta al mese)
non si prendono cura dei nipoti o se ne prendono cura  
solo raramente (meno di 1 volta al mese)
non hanno nipoti

55 – 64 65 – 79 80 + 

Austria

Germania

Svezia

Spagna

Italia

Francia

Grecia

Svizzera
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d’altronde dimostrato un team di ricerca europeo: nei paesi 
in cui le donne lavorano meno a tempo parziale e dove non vi 
sono asili nido, sono spesso i nonni ad occuparsi quotidiana
mente dei nipoti. Ben diversa è la situazione nei paesi come la 
Svezia, dove le donne lavorano principalmente a tempo pieno, 
ma l’offerta statale di asili nido è molto buona e i nonni si pren
dono comunque cura dei nipoti, anche se meno regolarmente 
che nei paesi come l’Italia. La Svizzera si situa in posizione 
mediana. Rispetto a molti altri paesi europei, le madri svizzere 
lavorano spesso a tempo parziale. Siccome però l’offerta di 
asili nido è spesso insufficiente e costosa, molti nonni si occu
pano dei nipoti con frequenza regolare: non quotidianamente, 
ma comunque una o più volte alla settimana.

Le nonne che si occupano dei nipoti hanno meno tempo per 
altre attività

È inoltre emerso che le nonne che si prendono regolarmente 
cura dei nipoti hanno meno attività sociali di quelle che se ne 
occupano con minore frequenza. Questo non significa tuttavia 
che rinuncino del tutto ad altre attività. Nel caso dei nonni, 
invece, il fatto di prendersi cura dei nipoti non ha alcun impatto 
sulle altre attività sociali. 
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Continuare a fare le cose che ci piacciono
Per vivere bene è importante poter fare quello che ci piace. 
Tuttavia, quando invecchiamo e cominciamo ad avere problemi 
di salute, può capitarci di non riuscire più a fare le cose che 
prima ci sembravano ovvie e quotidiane.

Grandi differenze tra paesi

Secondo i dati SHARE, in Svizzera la maggior parte degli in
tervistati non ritiene che l’età li limiti nello svolgimento delle 
loro attività. Solo il 28 per cento delle persone di età compresa 
tra 55 e 64 anni pensa che l’età sia un ostacolo per fare ciò che 

piace (cerchio arancione 
nel grafico, pag. 10). Di 
questi solo il 4 per cento 
lo pensa “spesso”. Fra le 
persone in età più avan
zata, quest’impressione 
è più frequente: il 65 per 
cento degli ultraottan
tenni ritiene che l’età sia 
un fattore limitante, ma 
di nuovo solo il 25 per 
cento di questi lo pen
sa “spesso”. Rispetto 
ad altri paesi europei, la 
Svizzera si trova ai primi 
posti: solo in Svezia si ha 
meno l’impressione che 
l’età sia un fattore limi
tante. 

Ovviamente, le condizioni di salute sono spesso la causa 
di limitazioni in età avanza ta. Tuttavia, la salute non è l’unica 
spiegazione. Lo dimostra il confronto tra i vari paesi in base ai 
due cerchi nel grafico corrispondente. In Italia o in Grecia, ad 
esempio, i problemi di salute cau sano limitazioni con la stessa 
frequenza che si rileva in Svizzera (cerchi grigi nel grafico), 

Domanda del questionario:

Con che frequenza pensa di non 
poter fare le cose che vorrebbe a 
causa dell’età?
1. Spesso
2. Talvolta
3. Raramente
4. Mai

Pensando almeno agli ultimi sei 
mesi, quanto è stato/a limitato/a 
nelle normali attività a causa di un 
problema di salute? 
1. Notevolmente limitato/a
2. Limitato/a, ma non in modo 
 considerevole
3. Non limitato/a
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Fonte: SHARE, sesta rilevazione, 2015, calcolo a cura di SHARE

Limitazioni causate da problemi di salute

L’età impedisce di fare le cose che piacciono

Limitazioni nella vita quotidiana

55 – 64 65 – 79 80 + 

Austria

Germania

Svezia

Spagna

Italia

Francia

Grecia

Svizzera
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eppure in questi due paesi le persone pensano molto più 
spesso che l’età sia un ostacolo (cerchi aran cioni). Stando alla 
ricerca effettuata sulla base dei dati SHARE, queste dif ferenze 
dipendono dalle attività organizzate che consentono agli 
anziani di rimanere socialmente attivi e integrati. In Svizzera e 
nei paesi nordici, le persone dispongono di maggiori risorse e 
opportunità per rimanere attive. La popolazione di questi paesi 
non è solo la più attiva dal punto di vista sociale, ma è anche 
quella che si sente meno limitata dal fattore età.

Il segreto è tenersi occupati

Vari studi dimostrano che le persone socialmente attive vivono 
meglio. Una volta in pensione è importante tenersi occupati, 
ad esempio prendersi cura dei nipoti, frequentare corsi, 
praticare un’attività sportiva o impegnarsi nel volontariato. La 
ricerca mostra inoltre che il pensionamento è particolarmente 
benefico per coloro che durante la loro vita hanno svolto per 
anni lavori pesanti dal punto di vista fisico. Per molti altri, invece, 
dopo il pensionamento vengono meno le consuete sfide 
intellettuali e i contatti sociali. Le attività sociali proteggono da 
questi rischi, fanno bene alla salute e permettono di continuare 
a fare ciò che più ci piace. 

Un altro bicchiere?
Quanto è troppo? È la domanda al centro della campagna di 
prevenzione dell’alcolismo lanciata dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica. Lo studio SHARE documenta il consumo di 
alcolici degli ultracinquantenni in Svizzera e fornisce le basi 
per sviluppare misure di prevenzione.

Un terzo delle donne svizzere non consuma alcol regolarmente

I dati SHARE mostrano che vi sono differenze significative nel 
consumo di alcolici tra uomini e donne. In generale, gli uomini 
bevono più delle donne, non solo in Svizzera, ma in tutta Euro
pa. Come dimostrano alcuni studi, tanto maggiore è la parità 
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tra donne e uomini in un Pa
ese, quanto più è probabile 
che le donne consumino la 
stessa quantità d’alcol de
gli uomini. Inoltre, le donne 
istruite bevono più di quelle 
meno istruite. In Svizzera, 
le donne che non consuma
no alcol e che non bevono 
più di un bicchiere al giorno 
sono nettamente più nume
rose degli uomini. Vi sono 
inoltre differenze significa
tive tra regioni linguistiche. 
Nella Svizzera romanda e 
italiana si consuma più alcol 
rispetto alla Svizzera tede
sca. La differenza tra regio
ni linguistiche è più pronun
ciata per gli uomini che non 
per le donne.

Dopo un divorzio gli uomini bevono di più, le donne meno

Vi sono tuttavia altre differenze, come dimostrano gli esempi 
tratti da un contributo scientifico basato sui dati SHARE: i mi
granti bevono meno rispetto agli svizzeri, gli uomini divorziati 
o non sposati bevono più di quelli sposati, mentre per le don
ne è vero il contrario. Infine, gli uomini bevono di più prima 
del pensionamento. Queste informazioni sono importanti per 
elaborare o valutare misure volte a ridurre il consumo di alcol 
dannoso per la salute.

Domanda del questionario:
Negli ultimi sette giorni, quante 
unità di bevande alcoliche ha 
consumato? 

birra      [    ] unità 
33cl

vino      [    ] unità 
12cl

liquore      [    ] unità 
8cl

superalcolici      [    ] unità 
4cl
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Svizzera romanda e italiana

Svizzera tedesca

Consumo di alcol delle persone con più di 55 anni

120 37 814 15+

su 100 persone

quantità media:

negli ultimi sette giorni

Fonte: SHARE, sesta rilevazione, 2015, calcolo a cura di SHARE



Le indicazioni bibliografiche sugli studi scientifici utilizzati per la 
redazione di questo opuscolo sono disponibili sul nostro sito web: 
www.unil.ch/share

Con i nostri migliori auguri per l’anno nuovo!

Il team SHARE Svizzera


