
Primi risultati del sondaggio 60 – 80 anni

ATTIVITÀ E TEMPO LIBERO LAVORO E PENSIONE

PREOCCUPAZIONI

COMUNICAZIONE

PERSONALI

SOCIETÀ

IL SONDAGGIO

In Ticino risiedono 79’754 persone di 
età compresa tra i 60 e gli 80 anni (stato: 
ottobre 2018), una fascia di popolazione 
in continuo aumento. Il Dipartimento 
della sanità e della socialità (DSS) ha 
deciso di interpellare direttamente 
questi cittadini attraverso un sondaggio 
volto a comprendere il loro stile e la 
loro qualità di vita, come pure le loro 
esigenze. L’indagine, che non ha preso in 
considerazione gli ospiti di case per anziani 
o altri istituti di cura, si è svolta in tutti i
Comuni del Cantone. 

Custodisce 
con regolarità 
i bambini della 
propria cerchia 
famigliare

Riesce a praticare 
e seguire tutte le 
attività che desidera

1. Natura/montagna
2. Negozi/centri commerciali
3. Quartiere/piazza

Ha anticipato l’età  
del pensionamento 

Tempo libero, stress, famiglia, malattia/
infortunio, dinamiche del mercato del 
lavoro

È in pensione 

Dichiara di non 
essere interessato 
o di non avere
bisogno di corsi 
di formazione 
nell’ambito

1. Clima

2. Violenza

3. Sicurezza 1. Premi della
cassa malati

2. Stato di salute

3. Rischio di
malattia

SALUTE

65% 

61% 

Dichiara di avere uno 
stato di salute buono 
o molto buono

Dichiara di sentirsi 
contento o molto 
contento 

29% 66% 81% 31% 

Ha una TV95% 

Ha un PC60% 
Ha un
tablet39% 
Ha uno 
smartphone 
o un telefonino

98% 

86% 
QUESTIONARI RECAPITATI14’026
QUESTIONARI RIENTRATI6’377
TASSO DI RISPOSTA45%
QUESTIONARI ANALIZZATI5’939*

RELAZIONI SOCIALI

Ha relazioni sociali 
con famigliari e/o vicini 
di casa

Si ritiene soddisfatto 
delle sue attuali 
relazioni sociali 

86% 

72% 

MOBILITÀ

Dispone di una 
licenza di condurre 
l’automobile

Utilizza i mezzi 
pubblici almeno 
una volta alla 
settimana 

85% 

16% 

ALLOGGIO

Vive in una casa/
appartamento di 
proprietà

58% 

Dichiara di trovarsi 
bene nella propria 
abitazione

96% 

Per entrare in sintonia con la 
popolazione e comprenderne 

meglio le necessità è essenziale, 
in una politica moderna, 
dialogare con i cittadini e 
conoscere le loro opinioni 

coinvolgendoli direttamente  

LUOGHI PIÙ FREQUENTATI MOTIVI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO  

PERSONE 
5’939

Questionari completi e ritenuti nell’analisi 
dei dati*

UOMINI
49%

DONNE
51%
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Ha una
radio78% 


