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Introduzione	Generale	
L'economia	collaborativa	o	Sharing	Economy	si	sta	sviluppando	rapidamente	in	Europa.	Sulla	

base	 di	 questa	 constatazione,	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 lavorato	 alla	 comprensione	 di	

questo	fenomeno	e	a	una	migliore	regolamentazione	delle	sue	dinamiche.	

La	Commissione	definisce	l'economia	collaborativa	o	Sharing	Economy	come	business	model	

che	soddisfano	simultaneamente	i	seguenti	criteri:1	

•	Le	transazioni	commerciali	avvengono	tra	tre	le	parti	-	il	fornitore	di	servizi,	la	piattaforma	

online	e	il	cliente;	

•	I	fornitori	di	servizi	offrono	l'accesso	alle	loro	merci,	servizi	o	risorse	in	modo	temporaneo;	

•	I	beni,	i	servizi	o	le	risorse	offerti	dal	fornitore	di	servizi	sono	altrimenti	inutilizzati;	

•	I	beni,	i	servizi	e	le	risorse	sono	offerti	con	o	senza	compenso	(cioè	a	scopo	di	lucro	o	no-

profit/sharing)	

Inoltre,	la	Commissione	europea	ha	pubblicato	uno	studio	volto	a	misurare	l'attuale	volume	

dell'economia	collaborativa	nell'UE-28	nei	settori	dei	trasporti,	degli	alloggi,	della	finanza	e	

delle	competenze	online,	stimando	che	sia	pari	a	26,5	miliardi	di	euro	(0,17%	del	PIL	dell'UE-

28	nel	 2016).	 I	maggiori	mercati	dell'economia	 collaborativa	 si	 trovano	 in	 Francia	 (6,5603	

miliardi	di	euro),	Regno	Unito	(4,6377	miliardi	di	euro),	Polonia	 (2,7366	miliardi	di	euro)	e	

Spagna	 (2,5243	 miliardi	 di	 euro).	 In	 generale,	 i	 sette	 maggiori	 mercati	 dell'economia	

collaborativa	dell'UE	(Francia,	Regno	Unito,	Polonia,	Spagna,	Germania,	Italia	e	Danimarca)	

rappresentano	circa	l'80%	delle	entrate	totali	dell'UE-28	nel	2016.		

	

Le	principali	 conclusioni	dell'analisi	dello	 studio	sono	 le	 seguenti:	Nel	 settore	dei	 trasporti	

della	 sharing	 economy,	 la	 Germania	 ha	 registrato	 il	 maggior	 numero	 di	 piattaforme	

collaborative	 nazionali,	 seguita	 da	 Francia,	 Spagna,	 Italia,	 Belgio	 e	 Regno	 Unito.	 A	 Cipro,	

Slovenia	e	Slovacchia	non	sono	state	create	piattaforme	di	trasporto	domestico	di	economia	

collaborativa.	 La	 Slovenia	 non	 ha	 registrato	 né	 piattaforme	 nazionali,	 né	 piattaforme	

internazionali	nel	settore	dei	trasporti	dell'economia	della	condivisione.	Il	settore	degli	alloggi	

è	stato	il	più	ridotto.	La	piattaforma	di	gran	lunga	più	importante	è	stata	Airbnb	(origine	USA),	

che	ha	operato	in	tutti	gli	Stati	membri	dell'UE	e	ha	rappresentato	circa	il	62%	(4,5	miliardi	di	

                                                   
1
A European Agenda for the Collaborative Economy, European Commission, 2016	



		 					
	

4	
	 	

euro)	delle	entrate	totali	stimate	del	settore	nell'UE	(7,3	miliardi	di	euro).	Francia,	Spagna	e	

Regno	Unito	hanno	avuto	il	maggior	numero	di	piattaforme	di	alloggio	domestico.		Il	quadro	

legislativo	di	questi	paesi	era	favorevole	alle	piattaforme	di	collaborazione	(ad	eccezione	della	

Spagna).	Tuttavia,	la	regolamentazione	a	livello	locale	stava	diventando	più	severa	in	alcune	

città,	come	Parigi,	dove	 le	autorità	 locali	hanno	 iniziato	ad	 imporre	restrizioni.	 I	due	Paesi	

leader,	in	termini	di	ricavi	e	fondi	raccolti	sulle	piattaforme	collaborative,	sono	stati	il	Regno	

Unito	e	la	Francia.	Il	maggior	numero	di	piattaforme	nazionali	di	raccolta	fondi	è	stato	trovato	

nel	Regno	Unito	(39),	seguito	dalla	Germania	(35)	e	dall'Italia	(33).	Un	numero	relativamente	

elevato	di	piattaforme	è	stato	registrato	anche	nei	Paesi	Bassi	(24),	in	Francia	(22),	in	Spagna	

(22)	e	in	Polonia	(13).	

	

Lo	studio	evidenzia	inoltre	i	diversi	atteggiamenti	delle	autorità	pubbliche	del	continente.	In	

particolare,	per	quanto	riguarda	 i	paesi	del	partenariato	SHES:	alcuni	stati	come	 la	Francia	

hanno	 riconosciuto	 l'importanza	 dell'economia	 collaborativa	e	 hanno	adottato	misure	 per	

svilupparla.	Allo	stesso	tempo,	ci	sono	stati	centrali	o	locali	che	sono	più	preoccupati	quando	

si	 tratta	 di	 economia	 collaborativa,	ad	 esempio,	 l'Italia.	 Altri	 stati,	 come	 la	Slovenia,	 sono	

piuttosto	 neutrali	 e	 l'ambiente	 imprenditoriale	 non	 è	 altrettanto	 incoraggiante,	 la	

collaborazione	sembra	svilupparsi	a	un	ritmo	più	lento.	

	

Anche	 la	 conoscenza	 e	 la	 percezione	 che	 la	 popolazione	 europea	 ha	 dell'economia	

collaborativa	è	variabile.	Secondo	il	Barometro	Europeo	sull'	Economia	Collaborativa	(2016),	

il	 paese	con	 la	percentuale	più	bassa	di	 individui	 che	non	hanno	mai	 sentito	parlare	della	

Sharing	Economy	è	la	Francia	(14%)	mentre	gli	altri	paesi	del	partenariato	del	progetto	SHES	

presentano	 statistiche	più	elevate:	 in	 Spagna	 il	 42%	della	 popolazione	non	ha	mai	 sentito	

parlare	dell'economia	della	condivisione,	in	Italia	il	52%,	in	Grecia	il	64%	e	in	Slovenia	il	68%.	

Il	9%	della	popolazione	francese	utilizza	l'economia	della	condivisione,	il	4%	della	popolazione	

spagnola,	il	3%	della	popolazione	greca	e	italiana	e	l'1%	della	popolazione	slovena.		

	

Chi	ha	55	anni	o	più	ha	maggiori	probabilità	di	riportare	di	non	aver	mai	utilizzato	piattaforme	

collaborative	(88%	contro	il	72%)	o	di	non	averne	mai	sentito	parlare	(55%	contro	il	38%).	La	

conoscenza	e	l'uso	delle	piattaforme	collaborative	dipendono	anche	dal	livello	di	istruzione.		
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In	generale,	il	41%	delle	persone	che	hanno	partecipato	all'indagine	ritiene	che	 l'accesso	a	

beni	e	servizi	sia	organizzato	in	modo	migliore	sulle	piattaforme	di	Sharing	Economy,	il	33%	

che	i	servizi	siano	più	economici	(o	che	sia	positivo	che	i	servizi	siano	gratuiti),	il	25%	apprezza	

la	possibilità	di	potersi	scambiare	beni	e	servizi	invece	di	pagarli	e	il	24%	fa	notare	che	vengono	

offerti	servizi	diversi	e	nuovi.	Ci	sono	tuttavia	differenze	tra	i	vari	Paesi.	In	Spagna,	solo	il	21%	

ritiene	che	 i	 servizi	 siano	organizzati	 in	modo	conveniente	 rispetto	al	42%	della	Grecia.	 In	

Slovenia,	solo	il	19%	afferma	che	vengono	offerti	beni	e	servizi	nuovi	e	diversi	rispetto	al	33%	

della	Spagna.		

	

Per	quanto	riguarda	le	sfide	presentate	dalla	Sharing	Economy,	non	ci	sono	molte	differenze	

tra	i	paesi,	per	cui	riteniamo	più	utile	presentare	la	media	europea:	Il	41%	si	preoccupa	di	non	

sapere	chi	è	responsabile	in	caso	di	problemi,	il	28%	non	si	fida	di	internet	per	le	transazioni,	

il	 27%	 non	 si	 fida	 del	 fornitore	 o	 del	 venditore	 e	 il	 17%	 ritiene	 di	 non	 avere	 sufficienti	

informazioni	sul	fornitore	di	servizi.		

	

Ora	 che	abbiamo	presentato,	 in	 generale,	 lo	 stato	dell'arte	 dell'economia	collaborativa	 in	

Europa	e	la	percezione	che	gli	europei	ne	hanno,	l'obiettivo	di	questo	rapporto	del	progetto	

SHES	è	di	concentrarsi	sulla	situazione	economica	e	sociale	dei	senior	in	tutti	e	cinque	i	paesi	

del	partenariato:	Francia,	Grecia,	Italia,	Spagna	e	Slovenia,	sul	livello	di	educazione	digitale	di	

questa	popolazione,	sul	livello	di	sviluppo	dell'economia	collaborativa	e	sui	benefici	percepiti	

e	le	sfide	della	condivisione	dell'economia	in	questi	paesi.	Questo	studio	guiderà	lo	sviluppo	

dei	risultati	durante	il	progetto	SHES. 	
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Parte	1:	Il	Caso	della	Spagna	
INTRODUZIONE	

La	 Sharing	 Economy	 o	 Economia	 Collaborativa	 comprende	 tutte	 le	 attività	 che	

presuppongono	una	condivisione	di	beni	 o	 servizi	 tra	 individui	 in	 cambio	di	un	compenso	

concordato.	Il	suo	obiettivo	principale	è	quello	di	ottenere	l'uso	più	efficiente	possibile	delle	

risorse	disponibili.		

Questo	recente	modello	prevede	il	consumo	o	l'utilizzo	temporaneo	di	beni	che	di	solito	non	

vengono	utilizzati	perché	giacciono	inutilizzati	o	perché	non	sono	ancora	stati	monetizzati.	La	

sua	 caratteristica	 più	 importante	 è	 l'utilizzo	 di	 piattaforme	 digitali	 che	 facilitano	 il	

collegamento	 tra	 fornitori	 e	 consumatori	 eliminando	 la	 partecipazione	 di	 intermediari	

tradizionali	e	promuovendo	il	risparmio	e	anche	la	fiducia.	

L'offerta	esistente	in	questo	business	model	basato	sulla	fruizione	collaborativa	comprende	

beni	 materiali	 e	 immateriali	 che	 coprono	 quasi	 tutti	 i	 settori	 come	 il	 trasporto	 privato,	

l'alloggio,	le	infrastrutture	di	lavoro,	il	tempo	libero,	l'abbigliamento,	ecc.	

Questo	 tipo	 di	 attività	 si	 svolge	 principalmente	 attraverso	 le	 relazioni	 tra	 individui,	 ma	

esistono	anche	altri	modelli	diversi.	I	più	comuni	sono	i	seguenti:		

• Peer-to-Peer	 (P2P):	 Un'operazione	 tra	 pari	 alla	 ricerca	 di	 un	 beneficio	 su	 attività	

sottoutilizzate.	(Airbnb,	BlaBlaCar...)	

• Business	to	consumer	(B2C):	Le	aziende	cercano	di	migliorare	l'efficienza	facilitando	la	

ricerca	dei	consumatori	attraverso	una	piattaforma	che	mette	in	contatto	acquirenti	

e	venditori	(Amazon,	Expedia...)	

• Business	to	Business	(B2B):	Operazioni	tra	aziende	al	fine	di	condividere	alcune	risorse	

come	infrastrutture,	macchinari,	archiviazione	dati	o	determinati	servizi	(Spacebee)	

L'evoluzione	 di	 questo	 tipo	 di	 business	 basato	 sull'economia	 collaborativa	 sta	 vivendo	 in	

Spagna	 una	 svolta	 negli	 ultimi	 anni,	 che	 è	 stata	 trainata	 dalla	 costante	 innovazione	 della	

tecnologia	 digitale.	Un	 altro	 fattore	 significativo	 per	 il	 boom	dello	 sviluppo	 dell'economia	

collaborativa	è	stata	la	crisi	economica	che	i	Paesi	hanno	subito	negli	ultimi	anni.	
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Economia	condivisa	e	senior	in	Spagna	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 struttura	 della	 popolazione	 in	 Spagna,	 è	 da	 notare	 che	 essa	 è	

caratterizzata	da	una	tendenza	all'invecchiamento.	Secondo	l'Istituto	Nazionale	Spagnolo	di	

Statistica	(INE)	il	numero	totale	di	nascite	nel	2018	è	stato	di	372.777	rispetto	al	numero	di	

morti	dello	stesso	anno,	427.721.	Come	si	può	vedere	nella	prima	cifra,	il	numero	delle	nascite	

è	 andato	 progressivamente	 diminuendo	 negli	 ultimi	 anni,	 diventando	negativo	 rispetto	 ai	

decessi	 del	 2017,	 dove	 si	 può	 notare	 che	 ci	 sono	 stati	 56.262	 decessi	 in	 più	 rispetto	 alle	

nascite.	 Come	 mostra	 la	 figura	 2,	 la	 piramide	 demografica	 spagnola	 è	 regressiva,	

caratterizzata	da	una	base	più	stretta	rispetto	alla	zona	centrale	e	da	un'alta	percentuale	di	

persone	di	mezza	età;	la	differenza	tra	giovani	e	anziani	è	chiaramente	evidente.		 

  

 

Le	previsioni	per	i	prossimi	anni	rimangono	simili,	poiché	il	livello	economico	delle	famiglie	si	

adatta	a	una	situazione	difficile	e	l'aspettativa	di	vita	aumenta	di	anno	in	anno.	La	percentuale	

di	persone	con	65	anni	o	più	è	oggi	pari	al	19,2%	della	popolazione	totale	e	si	prevede	che	

cresca	fino	al	25,2%	nel	2033.	

Per	quanto	riguarda	l'uso	delle	tecnologie	dell'informazione	e	della	comunicazione	(TIC),	è	un	

dato	 di	 fatto	 che,	 nonostante	 il	 loro	 utilizzo	 sia	 aumentato	 notevolmente,	 la	 popolazione	

adulta	 ne	 fa	 un	 uso	 minore.	 Con	 l'aumentare	 dell'età,	 l'uso	 delle	 piattaforme	 digitali	

diminuisce.	 Come	 si	 può	 vedere	 nella	 figura	 3,	 all'età	 di	 55	 anni	 evidenzia	 un	 punto	 di	

inflessione	per	l'uso	delle	TIC	ed	una	diminuzione	brusca	a	65	anni.	C'è	un	grande	divario	tra	

Fonte: Istituto Nazionale Spagnolo di Statistica (INE)	Fonte: Istituto Nazionale Spagnolo di Statistica (INE)	

Figura 1: Evoluzione delle nascite e dei decessi in Spagna	 Figura 2: Piramide della popolazione spagnola, 2018	
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queste	 età,	 così	 come	 un	 minore	 divario	 di	 genere	 tra	 uomini	 e	 donne.	 Tuttavia,	 l'uso	

complessivo	delle	piattaforme	digitali	da	parte	della	popolazione	spagnola	è	superiore	alla	

media	dell'UE,	come	si	evince	dalla	figura	4,	coprendo	i	cittadini	di	età	compresa	tra	i	sedici	e	

i	settantaquattro	anni.	

             

 

 

I. LA	 SITUAZIONE	 ECONOMICA	 E	 SOCIALE	DEGLI	 ANZIANI	 IN	

SPAGNA	

I	sistemi	pensionistici	in	Spagna	

Il	sistema	pensionistico	pubblico	è	costituito	in	Spagna	dal	sistema	di	previdenza	sociale	che	

si	 occupa	 di	 diverse	 situazioni	 come	 il	 pensionamento,	 il	 decesso	 (vedovanza,	 orfanità)	 e	

anche	di	malattie	(principalmente	incapacità	permanenti).	Ha	due	modalità	principali:	una	è	

basata	sull'assistenza	e	l'altra	è	obbligatoriamente	contributiva.	La	modalità	assistenziale	è	

quella	che	regola	il	sistema	pensionistico	per	la	vecchiaia	e	l'importo	della	pensione	percepita	

dipende	dalla	storia	lavorativa	dell'individuo	(anni	e	basi	contributive).	Inoltre,	il	numero	di	

Figura 4: Confronto tra la Spagna e l'UE nell'uso delle TIC	Figura 3: Uso del TIC in Spagna, 2019	

Fonte: Indagine sulle attrezzature e sull'uso delle TIC in Spagna. INE	
Fonte: Statistiche delle società dell'informazione. EUROSTAT	
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pensioni	non	deve	superare	il	massimo	stabilito	dalla	legge	di	2.659,41	euro	mensili	o	essere	

inferiore	al	minimo	di	677,40	euro	mensili.	L'assegnazione	mensile	avrà	come	base	gli	ultimi	

venti	anni,	invece	di	tenere	conto	dell'intera	vita	lavorativa.		

Altri	 Paesi	 europei	 come	 l'Italia	 o	 la	 Svezia	 godono	 	 anche	 di	 fondi	 di	 capitalizzazione	

complementari,	anche	se	in	Spagna	questa	modalità	non	è	inclusa	nel	sistema	pubblico.	

Rispetto	all'età	pensionabile	europea,	l'età	pensionabile	spagnola	è	superiore	alla	media.	Dal	

2013,	l'età	per	accedere	al	sistema	pensionistico	è	di	67	anni	o	65	anni	nel	caso	in	cui	si	sia	

lavorato	e	si	abbia	contribuito	al	sistema	di	previdenza	sociale	per	un	minimo	di	38	anni	e	6	

mesi.	In	alcuni	casi	eccezionali,	l'età	minima	può	essere	anticipata.	

Le	pensioni	di	anzianità	sono	le	più	comuni	nella	previdenza	sociale,	con	un	importo	stimato	

di	9.535,52	milioni	di	euro	nel	2019;	circa	il	40%	dei	redditi	pubblici	sono	destinati	a	questo	

tipo	di	pagamenti.	Queste	quantità	sono	previste	in	crescita	negli	anni	successivi,	in	quanto	

negli	ultimi	anni	il	numero	dei	pensionati	è	aumentato	progressivamente.		

Il	tenore	di	vita	degli	anziani	in	Spagna	

L'aspettativa	 di	 vita	 è	 uno	 dei	 principali	 indicatori	 dei	 paesi	 per	 riflettere	 le	 principali	

conseguenze	delle	politiche	sanitarie	sociali	ed	economiche	di	un	paese.		

La	 Spagna	 è	 caratterizzata	 da	 un'elevata	 aspettativa	 di	 vita	 che	 ha	mostrato	 un	 trend	 di	

crescita	per	tutto	il	ventesimo	secolo	fino	ad	oggi.	Nel	2018,	le	donne	avevano	un'aspettativa	

di	vita	di	circa	86,1	anni,	mentre	gli	uomini	avevano	un'aspettativa	di	vita	inferiore,	circa	80,6	

anni.	La	situazione	spagnola	va	messa	in	evidenza	in	quanto	riporta	una	delle	aspettative	di	

vita	più	alte	tra	il	resto	dei	paesi	dell'Unione	Europea,	ma	anche	una	delle	più	alte	a	livello	

mondiale.	Per	quanto	 riguarda	 le	donne,	 la	Spagna	occupa	 la	 seconda	posizione,	dietro	 la	

Francia,	anche	se	 l'aspettativa	di	vita	degli	uomini	è	nella	media	di	altri	paesi	come	Malta,	

Italia,	Francia	o	Svezia.		
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Le	 cause	 principali	 di	 questa	

elevata	 aspettativa	 di	 vita	 sono	 state	 la	 diminuzione	 del	 tasso	 di	 mortalità	 infantile	 e	 il	

miglioramento	 dell'aspettativa	 di	 vita	 degli	 anziani,	 che	 è	 direttamente	 correlato	 al	

miglioramento	 degli	 stili	 di	 vita	 come	 conseguenza	 del	 miglioramento	 delle	 condizioni	

sanitarie,	sociali	ed	economiche	del	paese.	

La	pensione	media	e	le	differenze	di	reddito	in	Spagna		

Un	fatto	degno	di	nota	del	sistema	pensionistico	spagnolo	è	che	praticamente	tutti	gli	anziani	

ricevono	un	qualche	tipo	di	beneficio	economico,	direttamente	o	indirettamente.	La	pensione	

di	anzianità	media	è	di	circa	1.140	euro	al	mese	nel	2019	secondo	 il	Ministero	del	Lavoro	

spagnolo.	Tuttavia,	ci	sono	grandi	differenze	a	seconda	del	tipo	di	pensione	e	delle	diverse	

comunità	 autonome,	 essendo	 quelle	 settentrionali	 quelle	 in	 cui	 sono	 più	 alte,	 essendo	 la	

media	di	1.400	euro	(principalmente	País	Vasco,	Asturias,	Navarra	e	Huesca)	e	anche	Madrid.	

Le	 più	 penalizzate	 sono	 soprattutto	 quelle	 situate	 al	 sud	 (tra	 gli	 800	 e	 i	 900	 euro),	 come	

Andalusia,	Murcia	o	Estremadura	(Fonte:	pagina	web	della	Previdenza	Sociale).	

Nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 queste	 pensioni	 sono	 superiori	 all'attuale	 Salario	 Minimo	

Interprofessionale	 (SMI),	 che	 in	Spagna	è	 fissato	a	900€/mese,	 il	 che	 indica	 che	dovrebbe	

essere	 un	 importo	 sufficiente	 per	 poter	 vivere	 adeguatamente.	 Tuttavia,	 non	 tutte	 le	

Fonte: EUROSTAT, 2016. Consultazione effettuata nel gennaio 2019	

Figura 5: Aspettativa di vita divisa per sesso nell'UE, 2019	
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situazioni	 sono	uguali,	 e	 si	 può	 constatare	 che	 alcune	pensioni	 non	 raggiungono	 il	 salario	

minimo,	influenzando	i	pensionati	per	il	fatto	di	essere	persone	a	basso	reddito.	

L'uso	di	Internet	da	parte	degli	anziani	in	Spagna	e	la	strategia	per	facilitare	il	

loro	accesso	

In	 generale,	 il	 livello	 di	 istruzione	 degli	 anziani	 è	 inferiore	 a	 quello	 dei	 giovani.	 I	 tassi	 di	

analfabetismo	attualmente	esistenti	nella	maggior	parte	dei	paesi	sviluppati	sono	legati	alle	

persone	 anziane,	 poiché	 all'epoca,	 a	 causa	 di	 diversi	 fattori,	 non	 esistevano	 le	 stesse	

possibilità	 di	 accesso	 all'istruzione.	 Tuttavia,	 questa	 tendenza	 sta	 cambiando	poco	 a	poco	

grazie	alle	nuove	politiche	educative,	anche	se	i	tassi	di	analfabetismo	sono	ancora	presenti	

soprattutto	per	le	persone	più	anziane.	

Questo	 grado	 di	 analfabetismo	 o	 il	 basso	 livello	 di	 istruzione	 degli	 anziani	 implica	 anche	

maggiori	difficoltà	nell'uso	delle	nuove	tecnologie	dell'informazione.	Come	mostra	la	figura	

3,	c'è	una	grande	diminuzione	dell'uso	di	Internet	nelle	persone	di	età	superiore	ai	55	anni.	

Pertanto,	c'è	un	grande	divario	nell'uso	di	queste	tecnologie	tra	gli	anziani	e	i	giovani.		

Inoltre,	le	persone	più	anziane	hanno	superato	le	età	più	abituali	per	la	formazione	e	il	lavoro,	

e	vedono	limitate	le	loro	possibilità	di	imparare	e	diminuisce	la	necessità	o	l'utilità	dell'uso	di	

queste	 tecnologie.	Questo	 insieme	di	persone	non	è	nato	nell'era	 tecnologica,	quindi	non	

reputano	 questi	 mezzi	 come	 abituali	 nella	 loro	 routine	 quotidiana;	 non	 trovano	 questi	

strumenti	necessari	o	anche	solo	complementari	a	quelli	tradizionali.		

Nonostante	ciò,	è	vero	che	nell'ultimo	decennio	questo	divario	si	 sta	 riducendo,	poiché	 le	

nuove	generazioni	di	persone	anziane	sono	già	più	predisposte	all'uso	di	 Internet	 in	alcuni	

aspetti	della	loro	vita	quotidiana.	Va	notato	che,	sebbene	l'evoluzione	nel	corso	degli	anni	sia	

stata	molto	evidente,	nella	fascia	di	età	compresa	tra	i	55	e	i	74	anni	il	numero	di	persone	che	

hanno	utilizzato	Internet	nel	2018	è	aumentato	notevolmente	rispetto	all'uso	nel	2007,	come	

mostra	la	figura	6.	Secondo	i	dati	del	2018,	circa	il	38%	delle	persone	di	età	compresa	tra	i	65	

e	 i	74	anni	sono	utenti	abituali	di	 Internet	 in	Spagna,	anche	se	si	tratta	di	un	tasso	ancora	

inferiore	alla	media	dei	Paesi	appartenenti	all'Unione	Europea	che	è	di	circa	il	48%.	
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Tuttavia,	il	cosiddetto	"digital	divide",	definito	dall'Organizzazione	per	la	Cooperazione	e	lo	

Sviluppo	 Economico	 (OCSE)	 come	 <<la	 divisione	 tra	 individui,	 case,	 aree	 economiche	 e	

geografiche	con	diversi	livelli	socio-economici	in	relazione	al	loro	accesso	alle	opportunità	per	

le	tecnologie	dell'informazione	e	della	comunicazione,	nonché	all'uso	di	 Internet>>	(OCDE,	

2011,	citato	in	Abad,	2014).	È	un	aspetto	importante	da	tenere	in	considerazione	quando	si	

vogliono	analizzare	 le	differenze	tra	 le	diverse	generazioni	per	 l'accesso	alle	TIC,	 in	quanto	

esiste	una	variante	del	digital	divide	che	è	quella	associata	all'età.	

L'obiettivo	principale	della	Spagna	è	quello	di	 far	 si	 che	 il	digital	divide	venga	meno	tra	 le	

diverse	generazioni,	e	per	questo	lo	Stato	sta	investendo	nei	piani	digitali	e	nell'educazione	

per	avvicinarli.	Per	ottenere	strutture	nell'accesso	ai	mezzi	digitali	si	potrebbe	supporre	anche	

un	grande	progresso	per	l'uso	delle	tecnologie.		

II. I	 POTENZIALI	 BENEFICI	 PER	 GLI	 ANZIANI	 CHE	 UTILIZZANO	

L'ECONOMIA	DELLA	CONDIVISIONE	IN	SPAGNA		

I	requisiti	per	usufruire	della	Sharing	Economy	

I	 requisiti	 per	 poter	 usufruire	 della	 Sharing	 Economy	 sono	 principalmente	 l'accesso	 alle	

piattaforme	digitali	e	la	necessità	di	avere	un	prodotto	o	un	servizio.		

Figura 6: Confronto tra le persone che hanno utilizzato internet nel 2007 e nel 2018 in Spagna	

Fonte: INE. Indagine sulle attrezzature e sull'uso delle TIC in Spagna. 2007 e 2018	
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La	barriera	principale	che	possiamo	notare	riguardo	a	questi	due	fattori	è	in	primo	luogo	il	

fatto	che	 i	senior	non	hanno	accesso	a	questo	tipo	di	piattaforme	di	solito,	 in	quanto	non	

hanno	nemmeno	una	connessione	a	Internet	e	anche	se	nella	maggior	parte	dei	casi	hanno	la	

capacità	finanziaria	per	acquisirne	una,	non	trovano	la	necessità	di	farlo.	Per	quanto	riguarda	

la	seconda	barriera,	è	presente	anche	nel	caso	degli	anziani,	in	quanto	non	hanno	l'incentivo	

a	cercare	di	utilizzare	le	tecnologie,	non	vedendone	l'utilità.		

Forma	di	utilizzo	da	parte	degli	anziani	e	suoi	benefici	

Non	c'è	dubbio	che	l'uso	delle	nuove	tecnologie	dell'informazione	ci	offre	molte	opportunità	

e	 vantaggi,	 come	 la	 facilità	 di	 essere	 in	 contatto	 con	 persone	 a	 migliaia	 di	 chilometri	 di	

distanza	 o	 di	 conoscere	 istantaneamente	 le	 notizie	 che	 si	 verificano	 in	 un'altra	 parte	 del	

mondo.	Tuttavia,	come	abbiamo	potuto	constatare,	non	 tutta	 la	 società	ha	pari	accesso	a	

queste	opportunità	o	alle	necessità	per	utilizzarle.	

Come	si	è	visto	in	precedenza,	la	sharing	economy	può	offrire	una	grande	diversità	di	beni	e	

servizi,	e	anche	le	generazioni	più	anziane	possono	ottenere	benefici	con	il	loro	utilizzo.	Tra	i	

vari	 vantaggi,	 potremmo	 evidenziare	 la	 comunicazione	 con	 gli	 altri	 e	 l'interazione	 con	

l'ambiente,	lo	scambio	di	conoscenze	ed	esperienze,	l'allenamento	delle	funzioni	cognitive	e	

di	apprendimento,	la	partecipazione	civica	e	pubblica	e	il	coinvolgimento	in	nuove	forme	di	

svago	e	divertimento.		

Miglioramento	 della	 vita	 quotidiana	 degli	 anziani	 con	 l'economia	 della	

condivisione	

The	sharing	economy	brings	benefits	to	all	the	generations.	Focusing	on	the	oldest	persons,	

we	can	find	some	examples	of	improvements	in	the	day-to-day	routines,	added	to	the	general	

ones	seen	in	the	previous	point.		

• L'housing	collaborativo	o	cohousing,	come	alternativa	alle	tradizionali	residenze	

per	 anziani,	 in	 quanto	 è	 una	 piattaforma	 che	 offre	 la	 possibilità	 di	mettere	 in	

contatto	persone	della	stessa	età	per	vivere	insieme	ed	evitare	così	la	solitudine	

promuovendo	la	libertà	e	le	relazioni	interpersonali.	
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• L’utilizzo	 comune	 di	 trasporti	 potrebbe	 essere	 uno	 strumento	molto	 redditizio	

anche	per	le	persone	anziane	come,	ad	esempio,	tramite	BlaBlaCar.	In	questo	caso,	

si	 tratta	 di	 un'applicazione	 che	 permette	 di	 collegare	 tra	 loro	 conducenti	 e	

passeggeri	che	hanno	una	destinazione	comune	per	condividere	un'auto.	Questo	

può	essere	molto	utile	per	le	persone	anziane	che	hanno	bisogno	di	viaggiare,	e	il	

trasporto	pubblico	può	essere	una	sfida	per	loro	a	volte,	a	causa	di	diversi	fattori	

come	 la	 distanza	 o	 gli	 orari.	 Attraverso	 questo	 modello,	 possono	 parlare	

direttamente	con	l'autista	e	concordare	un	punto	di	raccolta	che	può	essere	più	

facile	per	 loro	e	 che	permetterebbe	anche	a	 loro	di	 incontrare	nuove	persone,	

contribuendo	nel	contempo	all'ambiente.	

• Airbnb,	invece,	permette	alle	persone	che	non	ne	fanno	uso	di	affittare	stanze	o	

appartamenti	 completi	 per	 brevi	 periodi	 di	 tempo	 e	 quindi	 permette	 loro	 di	

risparmiare	o	di	ricavare	un	piccolo	profitto	da	un	bene	che	non	utilizzano.	È	stato	

osservato	 che	 in	 alcuni	 paesi	 gran	 parte	 delle	 persone	 che	 offrono	 camere	

attraverso	 questa	 applicazione	 "Sharing	 Economy"	 sono	 anziani.	 Questo	

migliorerebbe	la	loro	capacità	economica,	aggiungendo	loro	dei	guadagni	extra	o	

almeno,	per	diminuire	le	spese	dei	beni	immobili	non	utilizzati.	

• In	alternativa,	sul	lato	del	trasporto	collaborativo,	la	piattaforma	Drivy	permette	

di	noleggiare	 l'auto	 fino	a	quando	non	ne	ha	bisogno,	 il	 che	permette	anche	di	

ottenere	 un	 piccolo	 ritorno	 economico	 prestando	 una	 proprietà	 che	 era	

sottoutilizzata.		In	questo	caso,	gran	parte	degli	anziani	ha	la	propria	auto,	ma	non	

la	usa	regolarmente.		

Come	 si	 è	 visto,	 l'intera	 società,	 anche	 gli	 anziani,	 può	 beneficiare	 dell'uso	 di	 queste	

applicazioni	che	promuovono	la	Sharing	Economy.	Attraverso	di	esse,	possono	acquistare	o	

affittare	alcuni	beni	di	cui	hanno	bisogno	ad	un	prezzo	più	basso,	o,	 al	contrario,	possono	

vendere	 beni	 che	 non	 usano	 più	 e	 ottenere	 un	 piccolo	 ritorno	 economico	 grazie	 ad	 essi,	

contribuendo	anche	ad	un	consumo	più	responsabile	con	l'ambiente,	oltre	ad	altri	vantaggi	

come	la	facilità	di	incontrare	altre	persone	della	stessa	età,	gli	stessi	hobby,	ecc.	Le	possibilità	
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sono	infinite,	la	sfida	è	quella	di	promuovere	e	diffondere	tali	vantaggi	affinché	le	generazioni	

più	anziane	li	conoscano.	

III. SFIDE	 CHE	 GLI	 ANZIANI	 AFFRONTANO	 RICORRENDO	 ALLA	

SHARING	ECONOMY		

Come	abbiamo	visto,	c'è	un	grande	divario	nell'uso	di	Internet	tra	le	generazioni	più	giovani	

e	 quelle	 più	 anziane.	 Questo	 è	 un	 fatto	 importante	 da	 tenere	 in	 considerazione	 dato	 il	

processo	 di	 invecchiamento	 di	 cui	 soffre	 la	 società	 spagnola.	 Per	 tutte	 queste	 ragioni,	 è	

importante	affrontare	gli	ostacoli	che	impediscono	o	ostacolano	l'uso	dei	vantaggi	che	l'uso	

della	tecnologia	da	parte	degli	anziani	può	comportare.	Le	principali	difficoltà	che	gli	anziani	

affrontano	quando	usano	 le	tecnologie	e	quindi	partecipano	alla	Sharing	Economy	sono	 le	

seguenti:	

• In	primo	luogo,	alcune	limitazioni	fisiche	come	la	capacità	visiva,	 l'udito	o	anche	legate	

alle	 capacità	motorie	o	alla	manipolazione	di	piccoli	oggetti	 come	un	mouse.	Tuttavia,	

queste	 limitazioni	 possono	 essere	 vissute	 anche	 dai	 giovani	 ed	 è	 quindi	 importante	

adattare	le	nuove	tecnologie	per	facilitarne	l'uso	e	renderle	accessibili	a	chiunque	abbia	

questo	tipo	di	limitazioni.	

• In	secondo	luogo,	la	maggior	parte	degli	anziani	afferma	di	soffrire	la	cosiddetta	"ansia	

tecnologica";	una	paura	e	incertezza	nei	confronti	delle	nuove	tecnologie.	Ciò	è	dovuto	

principalmente	alla	mancanza	di	conoscenze	su	come	utilizzarle,	nonché	sui	vantaggi	e	le	

agevolazioni	che	possono	portare	alla	loro	vita	quotidiana.	

• Anche	il	livello	educativo,	come	si	è	visto	nei	capitoli	precedenti,	è	un	fattore	chiave	che	

determina	nella	maggior	parte	dei	casi	la	mancanza	di	formazione	nei	dispositivi	o	nelle	

piattaforme	tecnologiche.	

• La	ridotta	capacità	economica	di	alcuni	gruppi	in	questo	settore	della	popolazione	e	gli	

elevati	costi	che	l'acquisto	di	un	computer	o	di	uno	smartphone	può	comportare	possono	

essere	un	altro	ostacolo,	 anche	 se	non	è	 il	 principale,	 in	quanto	esistono	agevolazioni	

finanziarie	e	promozioni	per	facilitarne	l'acquisizione.	
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• E	infine,	possono	presentare	una	forma	di	rifiuto,	perché	la	percezione	generalizzata	è	che	

per	imparare	a	usare	i	dispositivi	sia	una	conoscenza	molto	complessa	e	che	sia	necessario	

un	 grande	 sforzo	 per	 essere	 in	 grado	 di	 utilizzarli.	 Il	 rifiuto	 anche	 della	 possibilità	 di	

apprendere,	lasciandola	come	un	desiderio	irraggiungibile	legato	alla	sensazione	di	non	

essere	in	grado	di	gestire	le	nuove	tecnologie	può	creare	una	frustrazione	e	un	sentimento	

di	autoesclusione	(sociale	e	contestuale),	generando	anche	un	divario	più	ampio.	

Date	queste	difficoltà,	è	importante	poterle	affrontare	per	facilitare	e	incoraggiare	l'uso	delle	

TIC	tra	le	persone	anziane,	in	modo	che	si	sentano	parte	della	società	e	ne	traggano	beneficio.		

Pertanto,	è	necessario	adattare	le	TIC	alle	possibili	 limitazioni	fisiche	che	ogni	persona	può	

avere,	 poiché	 in	questo	modo	 saranno	 facilmente	 accessibili	 a	 tutti,	 e	questi	 adattamenti	

miglioreranno	l'usabilità	da	parte	di	ogni	persona.	

D'altra	parte,	si	possono	anche	realizzare	piccoli	corsi	o	attività	con	l'obiettivo	di	migliorare	la	

percezione	 che	 le	 persone	 anziane	 hanno	 di	 Internet	 per	 eliminare	 certi	 pregiudizi	 e	 per	

insegnare	loro	come	usarle	in	modo	facile	e	interattivo.		

Le	barriere	previste	sono	principalmente	associate	alle	persone	anziane,	anche	se	molti	adulti	

possono	 presentare	 anche	 questo	 tipo	 di	 problemi.	 Tutti	 questi	 punti	 potrebbero	 essere	

applicati	anche	alle	persone	di	mezza	età,	in	quanto	i	problemi	fisici,	l'ansia	tecnologica	o	le	

situazioni	 a	 basso	 reddito	 sono	 situazioni	 che	 possono	 influire	 anche	 su	 di	 loro.	 È	 meno	

frequente	trovarli	nelle	generazioni	più	giovani,	anche	se	il	reddito	potrebbe	essere	una	forma	

di	barriera.		

CONCLUSIONI	

È	vero	che	c'è	ancora	una	grande	percentuale	di	persone	anziane	che	non	si	sentono	a	proprio	

agio	con	l'uso	delle	nuove	tecnologie	dell'informazione	o	addirittura	si	sentono	incapaci	di	

utilizzarle.	Tuttavia,	 l'uso	delle	nuove	 tecnologie	dell'informazione	e	dei	dispositivi	digitali,	

anche	 se	 può	 avere	 qualche	 inconveniente	 con	 un	 uso	 responsabile,	 può	 fornire	 molti	

vantaggi	nella	vita	quotidiana	delle	persone.		

L'uso	della	sharing	economy	tra	le	persone	anziane	può	facilitare	le	attività	degli	anziani	in	

molti	 modi	 diversi,	 dall'acquisto	 di	 beni	 e	 servizi	 diversi	 a	 prezzo	 ridotto	 a	 un'offerta	 di	
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trasporto	personalizzata.	Quindi,	incoraggiare	l'uso	di	questi	nuovi	strumenti	di	informazione	

tra	la	popolazione	anziana	potrebbe	essere	molto	vantaggioso	in	quanto	può	supporre	per	

loro	importanti	benefici	per	aumentare	il	loro	benessere.		

La	pubblicità	sull'uso	delle	piattaforme	digitali	dovrebbe	essere	ampiamente	diffusa	e	offerta	

alle	 generazioni	 più	 anziane	 sotto	 forma	 di	 workshop	 o	 corsi	 informativi,	 dove	 possano	

sviluppare	 le	 loro	 capacità	 e	 acquisire	 fiducia	 nell'uso	 di	 questi	 nuovi	 strumenti.	 La	 sfida	

principale	 sarebbe	 quella	 di	 evidenziare	 tutte	 le	 opportunità	 e	 i	 servizi	 che	 questi	 mezzi	

possono	portare	loro,	mostrandoli	come	complemento	per	le	loro	azioni	quotidiane.	Tuttavia,	

dovrebbero	essere	riviste	anche	altre	caratteristiche,	al	 fine	di	adattare	i	diversi	dispositivi	

alle	loro	esigenze	personali	e	alle	loro	disabilità	fisiche.		

In	conclusione,	è	molto	importante	poter	affrontare	l'attuale	situazione	demografica,	quindi,	

la	 Spagna	 e	 la	 maggior	 parte	 delle	 contee	 europee	 sono	 caratterizzate	 da	 una	 struttura	

demografica	 che	 invecchia	 e	 che	 continua	 ad	 aumentare	 progressivamente	 ogni	 anno.	

Pertanto,	è	 importante	che	gli	stati	promuovano	e	diffondano	 i	vantaggi	e	le	strutture	che	

l'economia	 collaborativa	 può	 portare	 a	 tutte	 le	 fasi	 della	 società,	 al	 fine	 di	 garantire	

un'inclusione	omogenea	e	l'uguaglianza	tra	i	cittadini	europei.	 
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Parte	2:	Il	caso	dell’Italia	
Introduzione	

L'Italia	è	stata	storicamente	caratterizzata	da	 interessanti	esperienze	di	reciprocità	sociale,	

come	le	Società	di	Mutuo	soccorso	dei	lavoratori	fondate	nella	seconda	metà	dell'Ottocento.	

A	cavallo	del	millennio,	altre	esperienze	sono	emerse	sotto	la	pressione	della	crisi	finanziaria	

e	dei	tagli	alla	spesa	per	il	welfare	istituzionale.	Tra	queste:	

• gruppi	di	acquisto	etico;	

• comunità	del	software	libero;	

• co-housing;	

• progetti	 di	 auto-rivitalizzazione	 di	

edifici	vecchi/abbandonati;	

• Fab	Labs	e	spazi	di	co-lavoro;	

• banca	del	tempo;	

• cooperative	sociali;		

• finanza	etica;	

• orti	urbani;		

• palestre	auto-organizzate



		 					

		 				

	

 

Queste	 iniziative	 bottom-up	mirano	 a	 sviluppare	 nuove	 relazioni	 sociali	 insieme	 a	 forme	

alternative	di	economia	e	cooperazione.	La	maggior	parte	delle	esperienze	locali	non	sono	

incentrate	 sullo	 scambio	 economico,	 sul	 sostegno	 reciproco,	 sul	 volontariato	 e	 sulla	

solidarietà:	molte	di	queste	iniziative	sono	politicamente	influenzate	o	ispirate.	Un	esempio	

potrebbe	essere	l'Ambulatorio	Medico	Popolare,	che	mira	a	contrastare	la	privatizzazione	del	

sistema	sanitario	nazionale.	

Va	 detto,	 però,	 che	 non	 esistono	 esperienze	 italiane	 di	 Sharing	 Economy	 rivolte	

specificamente	 alle	 persone	 anziane;	 i	 cittadini	 anziani	 sono	 di	 solito	 considerati	 come	

semplici	beneficiari	di	tali	piattaforme	insieme	a	tutte	le	altre	fasce	d'età.	Inoltre,	non	esistono	

iniziative	specifiche	per	età	che	prevedano	la	condivisione	di	servizi,	prodotti	e	competenze:	

le	piattaforme	di	Sharing	Economy	in	Italia	non	sembrano	distinguere	il	loro	target	di	utenti	

in	base	all'età.	

Ci	 sono	 in	 realtà	 alcune	 esperienze	 di	 Sharing	 Economy	 che	 possono	 sembrare	 rivolte	 ai	

cittadini	anziani,	ma	è	importante	sottolineare	che	queste	forniscono	un	servizio	agli	anziani,	

in	quanto	non	sono	attivamente	coinvolti	nel	processo	di	condivisione:	sono	solo	utenti	finali	

del	servizio.	Alcune	di	queste	piattaforme	lo	sono,	per	esempio:	

Village	Care,	piattaforma	dove	i	fornitori	di	servizi	di	assistenza	possono	presentare	le	 loro	

attività	e	 le	 loro	offerte;	 le	 famiglie	e	 i	 caregiver	 possono	sfogliarla	e	 commentare	 la	 loro	

esperienza.	

Badante	 Condominiale:	 le	 persone	 anziane	 che	 vivono	 nello	 stesso	 condominio	 possono	

condividere	lo	stesso	caregiver	pagando	una	piccola	somma	di	denaro.	

Nonostante	 la	mancanza	di	 dati	puntuali	 sulla	 Senior	 Sharing	 Economy	 in	 Italia,	 possiamo	

trarre	alcune	analisi	dalle	ricerche	e	dalle	statistiche	disponibili.	I	risultati	dipingono	un	quadro	

nuovo,	anche	se	inaspettato,	che	promette	un	futuro	interessante	per	la	Sharing	Economy	e	

la	sua	adozione	da	parte	dei	cittadini	più	anziani:	

• Gli	 ultrasessantacinquenni	 costituiranno	 una	 quota	 sempre	maggiore	 della	 società	

italiana;	
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• Ciononostante,	le	persone	anziane	hanno	un	approccio	positivo	alle	TIC	e	intendono	

vivere	una	vita	proattiva;	

• Gli	attuali	servizi	sanitari	e	di	assistenza	non	sono	soddisfacenti	e	le	iniziative	di	Sharing	

Economy	potrebbero	compensare	eventuali	carenze;	

• Ci	si	aspetta	che	la	popolazione	dei	cittadini	di	età	superiore	ai	65	anni	adotti	sempre	

più	l'ICT	e	La	Sharing	Economy	e	si	avvicini	sempre	più	agli	standard	di	utilizzo	dell'ICT	

per	i	più	giovani;	

• La	Sharing	Economy	è	destinata	a	crescere	sempre	più	ogni	anno	e	a	coprire	una	quota	

sempre	maggiore	del	PIL	italiano;	

• Le	piattaforme	di	Sharing	Economy	attive	nel	settore	dei	Servizi	alle	Persone	sono	in	

costante	crescita	e	soffrono	meno	della	concorrenza	internazionale.	

I. La	situazione	economica	e	sociale	degli	anziani	in	Italia	

1.1	Famiglia	e	Abitazione	

Una	recente	ricerca	prodotta	da	EuropAssistance	per	 l'Università	Bocconi	 (Milano),	che	ha	

coinvolto	1292	interviste	telefoniche	e	2	focus	group	faccia	a	faccia	a	Milano,	evidenzia	una	

situazione	che	vede	più	di	65	cittadini	che	vivono	per	lo	più	in	piccoli	gruppi	familiari,	costituiti	

nella	stragrande	maggioranza	dei	casi	da	1-2	membri	(da	soli	o	conviventi	con	marito/moglie	

o	figlio/a).	
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Allo	stesso	tempo,	e	probabilmente	proprio	per	questo	motivo,	quasi	la	metà	del	campione	

intervistato	ha	dichiarato	di	avere	contatti	quotidiani	con	un	membro	della	famiglia,	con	una	

percentuale	che	sale	al	75%	se	si	considerano	le	interazioni	settimanali.	Vale	comunque	 la	

pena	di	notare	che	il	15%	degli	intervistati	ha	interazioni	con	i	membri	della	famiglia	meno	di	

una	 volta	al	mese,	 suscitando	preoccupazione	per	 il	 rischio	di	 trovarsi	 in	una	posizione	di	

solitudine	e/o	isolamento	sociale.	

	

	

In	seguito	a	ciò,	la	popolazione	del	campione	ha	bisogno	di	ricevere	molto	spesso	un	sostegno	

esterno	da	parte	di	familiari	o	non	familiari	(82%	almeno	una	volta	alla	settimana).	Quasi	la	

metà	 degli	 intervistati	 ha	 dichiarato	 di	 ricevere	 aiuto	 da	 caregiver	 non	 ufficiali	 o	 non	
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professionali,	come	ad	esempio	addetti	alla	pulizia	della	casa,	giardinieri,	ecc.	Confrontando	

questo	numero	(42%)	con	la	piccola	quantità	di	persone	che	dichiarano	di	ricevere	aiuto	da	

caregiver	o	infermieri	ufficiali	(8%)	è	lecito	supporre	che	molti	di	questi	caregiver	non	ufficiali	

siano	 caregiver	 non	 regolarizzati	 che	 hanno	 bisogno	 o	 devono	 rimanere	 in	 condizioni	

professionali	"clandestine".	

	

L'assistenza	 dei	 cittadini	 di	 età	 superiore	 ai	 65	 anni	 da	 parte	 dei	 familiari	 si	 rivela	 una	

situazione	delicata	che	pesa	sulla	vita	del	gruppo	familiare.	La	stragrande	maggioranza	dei	

membri	della	famiglia	che	hanno	risposto	all'inchiesta	ha	dichiarato	di	aver	dovuto	affrontare	

situazioni	difficili,	come	andare	in	vacanza	o	trasferirsi	con	i	propri	genitori,	per	poter	fornire	

sostegno	ai	loro	parenti	ultrasessantacinquenni.	In	alcuni	casi	sono	stati	in	grado	di	alternarsi	

con	fratelli	e	sorelle	o	altri	membri	della	famiglia	nelle	attività	di	assistenza,	mentre	solo	il	7%	

degli	intervistati	ha	dichiarato	di	aver	assunto	un'infermiera	o	una	professionista	per	assistere	

il	parente	bisognoso	di	assistenza.	
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In	questo	contesto,	i	familiari	hanno	dichiarato	che	il	tipo	di	aiuto	istituzionale	che	avrebbero	

apprezzato	maggiormente	in	passato	sarebbe	stato	di	natura	organizzativa,	piuttosto	che	di	

sostegno	 economico	 o	 psicologico.	 Analoghe	 quantità	 sono	 state	 replicate	 per	 quanto	

riguarda	 eventuali	 situazioni	 future	 di	 tali	 situazioni	 in	 futuro.	 Si	 tratta	 di	 informazioni	

significative	 che	 evidenziano	 come	 l'approccio	 collaborativo	 che	 le	 piattaforme	 di	

condivisione	 dell'economia	 offrono	 per	 ottenere	 vantaggi	 reciproci	 possa	 produrre	 un	

impatto	proficuo	sulle	famiglie	che	hanno	bisogno	di	fornire	sostegno	ai	loro	parenti	di	età	

superiore	ai	65	anni.	

	

Inoltre,	 vale	 la	 pena	 di	 notare	 come	 solo	 una	piccola	minoranza	 di	 anziani	 si	 trovi	 in	 una	

situazione	finanziaria	difficile	(e	quindi	difficilmente	sarebbe	in	grado	di	pagare	servizi	extra).	
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La	stragrande	maggioranza	degli	intervistati	di	oltre	65	anni	ha	dichiarato	di	avere	una	base	

finanziaria	 solida	 e	 stabile,	 tanto	 che	 il	 31%	 può	 persino	 permettersi	 di	 contribuire	 alla	

situazione	economica	dei	propri	familiari.		

	

1.2	Auto	percezione	

Una	delle	figure	più	significative	emerse	da	questa	ricerca	riguarda	il	ritratto	positivo	che	gli	

adulti	più	anziani	dipingono	di	se	stessi	sulla	base	della	percezione	di	sé.	Essendo	l'Italia	uno	

dei	Paesi	con	il	più	alto	grado	di	popolazione	di	età	superiore	ai	65	anni	in	Europa	e	nel	mondo,	

nonché	 uno	 dei	 Paesi	 con	 la	 più	 alta	 aspettativa	 di	 vita	 (ISTAT),	 il	 quadro	 che	 emerge	 da	

diverse	rilevazioni	è	quello	di	un	atteggiamento	positivo	nei	confronti	dell'invecchiamento.	

Solo	 il	 15,3%	 degli	 intervistati	 maschi	 che	 hanno	 risposto	 a	 un'indagine	 condotta	

dall'Osservatorio	 Senior	 in	 collaborazione	 con	 TraiLab	 (Università	 Cattolica	 di	 Milano)	 ha	

dichiarato	di	 sentirsi	"molto	vecchio",	mentre	uno	sbalorditivo	43,9%	ha	dichiarato	di	non	

sentirsi	affatto	vecchio.	È	interessante	notare	che	la	percentuale	di	donne	che	ha	dichiarato	

di	sentirsi	"molto	anziane"	è	quasi	2	volte	superiore	a	quella	degli	uomini.	
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Dal	punto	di	vista	qualitativo,	è	 interessante	notare	 l'alta	percentuale	di	 intervistati	che	si	

considerano	curiosi	(47,8%),	ottimisti	sul	futuro	(44,1%),	capaci	di	invecchiare	bene	(60,8%)	e	

disposti	a	fare	nuove	esperienze	alla	loro	età	(29,6%).	Questo	risultato	di	una	ricerca	condotta	

da	BNP	Paribas	Cardif,	quindi,	evidenzia	una	situazione	 in	cui	 gli	 anziani	pensano	 in	modo	

proattivo	 al	 loro	 futuro,	 forse	 in	 contrasto	 con	 il	 solito	 e	 tradizionale	 stereotipo	 culturale	

dell'anziano	debole	e	fragile	o	scontroso.	Inoltre,	questo	atteggiamento	positivo	è	sia	rivolto	

all'ambiente	esterno	(curiosità,	nuove	esperienze)	sia	introspettivo	(invecchiamento	attivo,	

ottimismo	 sul	 futuro),	 dimostrando	 una	 generale	 soddisfazione	 per	 la	 propria	 condizione	

personale.	

	

Per	quanto	riguarda	il	tipo	di	attività	che	le	persone	di	età	superiore	ai	65	anni	amano	o	sono	

disposte	a	fare,	una	buona	parte	del	campione	intervistato	ha	dichiarato	di	essere	interessata	

a	viaggiare	(54,2%),	a	prendersi	cura	di	sé	(49,1%),	a	praticare	hobby	e/o	sport	(45,7%)	e	a	
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partecipare	o	svolgere	attività	culturali	(43,3%).	Ma	ciò	che	più	sorprende,	e	che	è	sintomatico	

di	questo	atteggiamento	positivo	generale,	è	la	quota	di	persone	che	si	vedono	svolgere	le	

stesse	attività	tra	5	anni:	tutte	le	categorie	raggiungono	valori	più	alti	(a	parte	"prendersi	cura	

di	se	stessi"	che	rimane	stabile).	Anche	in	questo	caso,	contrariamente	a	quanto	si	potrebbe	

supporre,	gli	intervistati	appaiono	molto	fiduciosi	e	ottimisti	sulla	loro	qualità	di	vita	futura	al	

punto	da	immaginare	di	essere	più	attivi	socialmente	e	fisicamente	quando	avranno	5	anni	in	

più.	

	

Cifre	 analoghe	 sono	 state	 osservate	 da	 EuropAssistance,	 che	 mostra	 come	 il	 59%	 degli	

intervistati	abbia	dichiarato	di	svolgere	qualche	tipo	di	attività	nel	tempo	libero;	le	categorie	

di	 attività	 più	 svolte	 sono	 lo	 sport	 (19%),	 i	 viaggi/piccoli	 spostamenti	 (17%)	 e	 l'andare	 al	

cinema	 (16%),	 ma	 anche	 l'attivismo	 sociale/volontariato	 (14%)	 e	 l'andare	 a	 teatro	 (13%)	

hanno	raggiunto	un	discreto	livello	di	partecipazione.	

Poiché	viaggiare	sembra	essere	una	delle	attività	preferite	dagli	anziani,	la	stessa	ricerca	ha	

rilevato	 che	 il	 45%	 degli	 intervistati	 ha	 viaggiato	 nell'ultimo	 anno	 (2018),	 con	 una	 buona	

maggioranza	che	ha	visitato	 solo	 luoghi	 in	 Italia	e	circa	un	 terzo	del	 totale	per	visitare	 siti	

all'estero.	
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II. Anziani	e	tecnologia	

Un	altro	risultato	eccezionale	è	emerso	per	quanto	riguarda	il	rapporto	degli	adulti	più	anziani	

con	le	nuove	tecnologie	digitali.	La	ricerca	di	BNP	Paribas	Cardif	ha	rilevato	che	una	buona	

parte	dei	loro	intervistati	si	sente	molto	fiduciosa	nell'uso	della	tecnologia	e	si	spinge	fino	a	

dire	che	"ama	le	nuove	tecnologie"	e	i	social	media.	La	tentazione	di	incrociare	questo	fatto	

con	 l'elevato	 numero	 di	 intervistati	 che	 hanno	 dichiarato	 di	 essere	 profondamente	

insoddisfatti	dei	servizi	sanitari	e	di	assistenza	nazionale,	indicando	possibili	opportunità	di	

condivisione	di	piattaforme	economiche	per	 fornire	una	 soluzione	 laddove	 tali	 servizi	non	

soddisfano	le	aspettative	della	gente.	

	



		 					
	

28	
	 	

EuropAssistance	 ha	 rilevato	 che	 solo	 il	 56%	 degli	 intervistati	 ha	 dichiarato	 di	 avere	 una	

connessione	internet	a	casa,	mentre	il	43%	ha	dichiarato	di	non	averla.	Si	tratta	di	un	dato	

preoccupante	che	potrebbe	in	qualche	modo	essere	spiegato	dall'elevato	numero	di	villaggi,	

soprattutto	 nelle	 Alpi,	 nel	 Centro	 e	 nel	 Sud	 Italia,	 che	 sono	 per	 lo	 più	 abitati	 da	 persone	

anziane	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 non	 sono	 quasi	 mai	 raggiunti	 da	 investimenti	 in	 nuove	

infrastrutture.	D'altra	parte,	è	possibile	che	la	questione	possa	essere	stata	male	interpretata,	

dato	che	la	maggior	parte	dei	telefoni	cellulari	oggi	permette	di	connettersi	a	internet	e	la	

domanda	 potrebbe	 aver	 fatto	 riferimento	 all'avere	 una	 connessione	 internet	 a	 casa	

attraverso	dispositivi	fisici	come	un	router.	

	

In	effetti,	 la	maggior	parte	degli	 intervistati	ha	 dichiarato	di	possedere	un	 telefono	 o	uno	

smartphone,	e	il	41%	ha	dichiarato	addirittura	di	possedere	un	computer.	Le	attività	online	

più	svolte,	tra	coloro	che	utilizzano	internet,	sono	la	navigazione	(61%),	la	chat	(54%),	la	posta	

elettronica	 (43%)	 e	 l'utilizzo	 dei	 social	 network	 (37%),	 a	 dimostrazione	 dell'alto	 grado	 di	

interazione	sociale	che	si	realizza	attraverso	i	media	online.	Sorprendentemente,	il	16%	degli	

intervistati	 ha	 addirittura	 dichiarato	 di	 essere	 abituato	 a	 compiere	 operazioni	 di	 home-

banking,	 oltre	ad	attività	 solitamente	 associate	alle	 giovani	generazioni	 come	 lo	 shopping	

(17%)	e	la	visione	di	film	(13%).	
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III. Prospettive	per	la	Sharing	Economy	

L'adozione	e	l'utilizzo	delle	piattaforme	di	Sharing	Economy	in	Italia	si	prospetta	in	crescita	

nel	prossimo	futuro.	Anche	se	non	esiste	una	valutazione	specifica	per	età	su	questo	tema,	è	

lecito	 supporre	 che	 la	 percentuale	 di	 adulti	 anziani	 (oltre	 i	 65	 anni)	 che	 utilizzeranno	 le	

piattaforme	di	Sharing	Economy	aumenterà	anche	nel	resto	della	popolazione.	Una	ricerca	

condotta	 dall'Università	 di	 Pavia	 immagina	 tre	 diversi	 scenari	 relativi	 al	 possibile	 sviluppo	

della	Sharing	Economy	e	al	suo	utilizzo	da	parte	di	persone	di	età	superiore	ai	55	anni.	Il	primo	

di	questi	è	lo	Scenario	di	Base,	che	immagina	come	si	svilupperà	l'uso	delle	piattaforme	di	

Sharing	Economy	se	 l'ambiente	 socio-economico	e	 tecnologico	continuerà	a	presentare	 le	

condizioni	attuali	(cioè	se	non	ci	saranno	investimenti	sul	campo	e/o	cambiamenti	culturali	

nella	società	italiana);	il	secondo	scenario,	denominato	Boost	Scenario,	prevede	lo	sviluppo	

dell'utilizzo	di	internet	e	delle	piattaforme	di	sharing	economy	in	funzione	di	un	aumento	del	

numero	di	utenti	della	sharing	economy;	il	terzo	scenario,	Digital	Disruption	Scenario,	è	il	più	

ottimistico	e	prevede	un	aumento	del	numero	di	utenti	della	Sharing	economy	all'interno	di	

un	allargamento	della	popolazione	di	utenti	internet,	in	tutte	le	fasce	d'età,	a	seguito	degli	

investimenti	in	infrastrutture	digitali.	

È	 interessante	 notare	 che	 queste	 proiezioni	 mostrano	 che,	 in	 caso	 di	 investimenti	 in	

infrastrutture	 digitali,	 il	 numero	 di	 utenti	 dell'economia	 della	 condivisione	 potrebbe	
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addirittura	superare	il	numero	di	utenti	di	internet	nel	2025	(Boost	Scenario)	o	raggiungere	

una	proporzione	fino	al	50%.	

	

La	stessa	ricerca	valuta	il	possibile	impatto	della	Sharing	Economy	sul	PIL	italiano	per	ciascuno	

dei	tre	scenari.	A	partire	dal	2015,	quando	la	Sharing	Economy	valeva	lo	0,2%	del	PIL	nazionale	

(meno	di	5	miliardi	di	euro),	lo	Scenario	di	Base	prevede	un	aumento	dell'importanza	della	

Sharing	Economy	fino	a	quasi	lo	0,8%	del	PIL	(poco	meno	di	15	miliardi	di	euro).	Lo	scenario	

migliore	(Digital	Disruption)	si	spinge	fino	a	ipotizzare	un'economia	di	condivisione	del	valore	

dell'1,4%	del	PIL	italiano	nel	2025	(25	miliardi	di	euro).	

	

Le	più	recenti	analisi	condotte	da	Sharitaly	con	Collaboriamo	e	TraiLab	(Università	Cattolica	

di	Milano)	mostrano	che,	dal	2015	al	2017,	le	piattaforme	di	sharing	economy	che	offrono	



		 					
	

31	
	 	

servizi	alle	persone	(sotto	forma	di	assistenza	e	supporto	alla	persona)	sono	l'unica	categoria	

che	ha	visto	un	incremento	numerico,	mentre	tutte	le	altre	categorie	(dallo	Sport	ai	Trasporti,	

dal	Turismo	al	Cibo,	ecc.)	hanno	registrato	un	calo	del	numero	di	piattaforme	presenti	sul	

mercato	e	disponibili	per	gli	utenti.	

	

Le	più	recenti	analisi	condotte	da	Sharitaly	con	Collaboriamo	e	TraiLab	(Università	Cattolica	

di	Milano)	mostrano	che,	dal	2015	al	2017,	le	piattaforme	di	sharing	economy	che	offrono	

servizi	alle	persone	(sotto	forma	di	assistenza	e	supporto	alla	persona)	sono	l'unica	categoria	

che	ha	visto	un	incremento	numerico,	mentre	tutte	le	altre	categorie	(dallo	Sport	ai	Trasporti,	

dal	Turismo	al	Cibo,	ecc.)	hanno	registrato	un	calo	del	numero	di	piattaforme	presenti	sul	

mercato	e	disponibili	per	gli	utenti.	
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Conclusioni	

In	 conclusione,	 la	 nostra	 ricerca	 evidenzia	 che,	 nonostante	 la	 mancanza	 di	 dati	 specifici	

sull'utilizzo	delle	piattaforme	di	condivisione	dell'economia	da	parte	degli	anziani	in	Italia,	è	

comunque	possibile	condurre	un'analisi	dettagliata	del	fenomeno	esaminando	aspetti	distinti	

dell'argomento.	I	risultati	mostrano	che	le	persone	di	età	superiore	ai	65	anni	in	Italia	sono	

più	propense	a	vivere	da	sole	o	in	piccoli	gruppi	familiari,	ma	hanno	comunque	bisogno	del	

sostegno	della	famiglia	o	di	un	caregiver	esterno,	che	potrebbe	essere	un	professionista	o	un	

caregiver	informale.	Fornire	assistenza	agli	anziani	spesso	comporta	un	forte	sforzo	da	parte	

dei	 membri	 della	 famiglia,	 ma	 questo	 può	 talvolta	 essere	 compensato	 da	 un'indennità	

finanziaria	generale	che	consente	ai	cittadini	anziani	di	coprire	i	propri	bisogni	o	quelli	della	

loro	famiglia.	

Le	persone	di	età	superiore	ai	65	anni	hanno	un'immagine	molto	positiva	di	se	stessi	e	hanno	

una	prospettiva	positiva	per	 il	proprio	futuro.	 Intendono	condurre	una	vita	 felice	e	attiva,	

pianificare	viaggi,	 fare	attività	 fisica,	 partecipare	 ad	 eventi	 culturali	 e	mantenere	 relazioni	

sociali.	 Non	 hanno	 paura	 delle	 nuove	 tecnologie:	 al	 contrario,	 sono	 affascinati	 dai	 nuovi	

dispositivi	e	amano	usare	la	tecnologia	 in	modo	autonomo	e	interagire	con	 i	membri	della	

famiglia	e	con	altri	conoscenti	attraverso	i	social	network.	

	



		 					
	

33	
	 	

Questo	 approccio	 positivo	 alla	 tecnologia	 e	 l'atteggiamento	 proattivo	 che	 gli	 anziani	

dimostrano,	unito	ai	cambiamenti	sociali	e	demografici	che	vedono	le	famiglie	sempre	più	in	

difficoltà	 nel	 fornire	 assistenza,	 permette	 di	 ipotizzare	 che	 le	 piattaforme	 di	 condivisione	

dell'economia	possano	effettivamente	offrire	soluzioni	pratiche	e	convenienti	ai	bisogni	che	

le	persone	di	età	superiore	ai	65	anni	presentano,	comprese	le	necessità	tradizionali	legate	

all'età	e	quelle	nuove	emergenti	 (legate,	ad	esempio,	alle	 interazioni	 sociali	 e	al	 consumo	

culturale).	
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Parte	3:	Il	caso	della	Grecia	
Introduzione	

Negli	ultimi	anni	 il	mondo	del	 lavoro	ha	conosciuto	grandi	cambiamenti,	con	l'emergere	di	

nuove	forme	di	economia	che	hanno	messo	in	discussione	l'attuale	situazione	economica	e	

lavorativa.	L'"economia	della	condivisione"	si	trova	accanto	ad	altre	forme	di	economia	sui	

social	media	come	"economia	sociale",	"economia	circolare",	"economia	verde",	"economia	

del	lavoro	occasionale"	(gig	economy).		Molte	definizioni	sono	state	usate	per	descriverla,	ma	

nella	 bibliografia	 la	 predominante	 sembra	 essere	 quella	 formulata	 da	 Botsman	 &	 Rogers	

(2010).	Secondo	questa	definizione,	la	Sharing	Economy	è	un	"sistema	finanziario	che	si	basa	

sulla	condivisione	di	beni	o	servizi	sottoutilizzati,	gratuitamente	o	a	pagamento,	direttamente	

per	conto	di	privati".	

Il	termine	Sharing	Economy	ha	fatto	la	sua	comparsa	nel	2009	(Demary,	2015)	e	da	allora	il	

suo	uso	si	è	diffuso	a	 livello	 internazionale,	ma	senza	avere	una	definizione	comunemente	

accettata	e	una	comprensione	unificata	delle	attività	che	comporta.	A	seconda	della	visione	

o	degli	obiettivi	di	ogni	utente,	il	termine	Sharing	Economy	può	essere	descritto	con	concetti	

diversi.	 La	 caratteristica	 comune	 di	 questi	 concetti	 è	 di	 solito	 l'intermediazione	 di	 una	

piattaforma	online	per	la	connessione	degli	utenti	con	i	fornitori	di	servizi,	con	l'obiettivo	di	

un	uso	più	efficiente	(condivisione)	delle	risorse	naturali	o	umane.		

La	Sharing	Economy	si	sta	espandendo	in	più	settori	e	si	sta	facendo	accettare	da	gran	parte	

della	 popolazione,	 che	 trova	 soluzioni	 ai	 problemi	 quotidiani.	 Le	 piattaforme	 "Sharing"	

coprono	 importanti	 settori	dell'economia,	 come	 i	 trasporti,	 l'edilizia	abitativa	e	 l'affitto,	 la	

vendita	 al	 dettaglio,	 il	 finanziamento	 e	 il	 mercato	 del	 lavoro,	 influenzando	 così	 l'intera	

economia.	Molti	accademici	(ad	esempio	Botsman	e	Rogers,	2010;	Schor,	2014)	descrivono	

questa	forma	di	economia	come	una	terza	rivoluzione	industriale,	perché	l'economia	comune	

si	espande	a	una	nuova	forma	in	termini	di	produzione	e	consumo,	causando	cambiamenti	

tecnologici	 e	 sociali.	 Tuttavia,	 molti	 degli	 utenti	 della	 Sharing	 Economy	 non	 sono	

assolutamente	aggiornati	su	tutte	le	sue	regole	di	funzionamento,	poiché	in	ogni	paese	sono	

stati	fissati	termini	diversi.	
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I. SHARING	ECONOMY	&	ANZIANI	IN	GRECIA	

L'interazione	 tra	 l'offerta	 e	 la	 domanda	 del	mercato	 in	 crescita,	 considerando	 le	 persone	

anziane	(60+)	come	il	gruppo	target	dei	consumatori,	è	definita	dal	cosiddetto	concetto	di	

"Silver	Economy".	

Secondo	 la	 Commissione	 Europea	 (2015)	 la	 Silver	 Economy	 è	 definita	 come	 "opportunità	

economiche	 derivanti	 dalla	 spesa	 pubblica	 e	 dai	 consumi	 legati	 all'invecchiamento	 della	

popolazione	 e	 alle	 esigenze	 specifiche	 della	 popolazione	 over	 50".	 Inoltre,	 l'OCSE	 (2014)	

descrive	la	Silver	Economy	come	"un	ambiente	in	cui	gli	over	60	interagiscono	e	prosperano	

sul	posto	di	lavoro,	si	impegnano	in	imprese	innovative,	contribuiscono	a	guidare	il	mercato	

come	consumatori	e	conducono	una	vita	sana,	attiva	e	produttiva".	

Secondo	l'ultimo	censimento	della	popolazione	abitativa	in	Grecia	condotto	da	ELSTAT-2011,	

la	popolazione	degli	anziani	è	descritta	nella	Tabella	1.	

Tabella	1.	Popolazione	Permanente	per	Gruppo	di	Età.	Population-	Housing	Census,	
2011	

Popolazione	totale	in	Grecia	 10.816.286	

50-59	anni	 1.391.854	

60-69	anni	 1.134.045	

70-79	anni	 1.017.242	

80+	anni	 583.334	

Popolazione	totale	anziani	50-	80+	 4.126.475	

Fonte:	ELSTAT2		Population-	Housing	Census	2011,	edizione	rivista	12	Settembre	2014	

	

	

                                                   
2 
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo
4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=
column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_
javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=do
wnloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=31059
6&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 
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Le	 persone	 anziane	 non	 sono	 preparate	 e	 non	 posseggono	 le	 competenze	 richieste	 nelle	

moderne	 situazioni	 sociali.	 A	 questo	 quadro	 si	 aggiungono	 alcuni	 altri	 fattori,	 come	 le	

difficoltà	finanziarie,	la	perdita	dei	propri	cari	e	il	rifiuto	sociale.	La	nostra	società	ha	bisogno	

di	sfruttare	al	meglio	il	potenziale	delle	persone	anziane,	la	loro	preziosa	esperienza	e	la	loro	

partecipazione	attiva3.	

Uso	dei	servizi	offerti	tramite	piattaforme	collaborative	o	di	condivisione	-	Grecia	e	EU	

Lo	sviluppo	tecnologico,	insieme	all'ascesa	dei	social	media	e	al	crescente	accesso	dei	greci	a	

Internet,	ha	avuto	un	ruolo	importante	nello	sviluppo	delle	piattaforme	di	Sharing	Economy	

in	Grecia	negli	ultimi	anni	(Athanasiou	e	Kotsi,	2018).	La	riconoscibilità	della	Sharing	Economy	

e	delle	relative	piattaforme,	il	loro	utilizzo	e	i	profili	degli	utenti	in	Grecia	e	in	Europa	si	basano	

sulle	 due	 indagini	 condotte	 nel	 2016	 e	 nel	 2018	 su	 un	 campione	 rappresentativo	 della	

popolazione	UE-28	di	età	superiore	ai	15	anni	(Commissione	Europea,	2016,	2018)4.	Secondo	

i	risultati	di	queste	indagini,	nel	corso	del	2018,	il	22%	dei	greci	ha	dichiarato	di	aver	fatto	uso	

di	 servizi	 di	 piattaforma	 collaborativa.	 Questa	 percentuale	 appare	 significativamente	

aumentata	rispetto	al	dato	corrispondente	per	la	Grecia	del	2016	(9%),	pur	essendo	molto	

vicina	alla	condizione	media	UE-28	per	il	2018	(23%).		

Per	quanto	riguarda	la	frequenza	di	utilizzo	in	Grecia,	il	10%	degli	intervistati	ha	dichiarato	di	

aver	utilizzato	questi	servizi	una	o	più	volte	(contro	il	2%	nel	2016	e	il	9%	in	media	nell'UE-28	

nel	2018),	il	7%	occasionalmente	ogni	pochi	mesi	(contro	il	5%	e	il	10%,	rispettivamente)	e	il	

5%	regolarmente	una	volta	al	mese	o	più	spesso	(contro	l'1%	e	il	4%,	rispettivamente).	Nel	

2018	il	numero	di	registrazioni,	la	frequenza	d'uso	e	il	riconoscimento	di	queste	piattaforme	

erano	notevolmente	aumentati	in	tutta	l'UE-28	rispetto	al	2016.	

	

	

                                                   
3  https://www.lifelinehellas.gr/%CE%97-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE-
%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84/	
 
4 L'indagine	del	2018	è	stata	condotta	telefonicamente	su	un	campione	rappresentativo	di	26.544	persone	nei	
28	Stati	membri	dell'UE,	di	cui	1.000	in	Grecia	nel	periodo	23-30/	4/2018.	L'indagine	del	2016	è	stata	condotta	
su	un	campione	di	14.050	e	500	persone,	rispettivamente,	nel	periodo	15-16/3/2016. 
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L'utilizzo	 dei	 servizi	 attraverso	 piattaforme	 collaborative	 sembra	 variare,	 a	 seconda	 delle	

caratteristiche	degli	utenti.	Nel	2018	 in	Grecia,	considerando	 il	genere,	 le	donne	superano	

l'utilizzo	 complessivo	 dei	 servizi	 attraverso	 piattaforme	 collaborative	 rispetto	 agli	 uomini	

(24%	delle	donne	contro	il	20%	degli	uomini).	Al	contrario,	gli	uomini	nei	Paesi	UE-28	hanno	

avuto	 tassi	 di	 utilizzo	 leggermente	 superiori	 a	 quelli	 delle	 donne	 (25%	 contro	 il	 23%,	

rispettivamente).	Per	quanto	riguarda	l'età,	gli	utenti	delle	piattaforme	di	Sharing	Economy,	

sono	per	lo	più	di	età	inferiore	ai	40	anni.	In	particolare,	in	Grecia	i	tassi	di	utilizzo	più	elevati	

si	 riscontrano	negli	 individui	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 15-24	anni	 (38%)	e	 i	 25-39	anni	 (33%),	

mentre	nella	media	dei	paesi	dell'UE-28	 i	 tassi	di	utilizzo	più	elevati	 sono	presentati	dalla	

fascia	di	età	25-39	anni	(38%)	seguita	dai	15-24	anni	(37%).	

La	Grecia	appartiene	al	gruppo	dei	paesi	europei	al	di	sotto	della	media	in	termini	di	numero	

di	 piattaforme	 di	 condivisione	 per	 1	 milione	 di	 abitanti	 (0,84%).	 Tuttavia,	 dimostra	 un	

potenziale	 promettente	 classificandosi	 all'interno	 della	 media	 UE	 nel	 livello	 delle	 entrate	

rispetto	 al	 PIL	 nazionale	 (0,2%).	 Inoltre,	 la	 Grecia	 è	 elencata	 al	 di	 sopra	 della	 media	 UE	

considerando	 il	 contributo	 dell'economia	 collaborativa	 all'occupazione	 nazionale	 totale	

(0,27%)	(Commissione	Europea,	2018).	
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	Fonte:	Commissione	Europea,	2018	 	
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1.1 	LA	SITUAZIONE	ECONOMICA	E	SOCIALE	DEGLI	ANZIANI	IN	GRECIA		

Il	sistema	pensionistico	in	Grecia	

• Pay	as	you	go:	Nel	 sistema	pensionistico	a	 ripartizione,	 i	 lavoratori	pagano	con	 i	 loro	

contributi	 le	pensioni	 degli	 attuali	 pensionati.	 Si	 chiama	distribuzione	perché	 l'attuale	

generazione	di	dipendenti	"distribuisce"	 il	proprio	reddito	alle	generazioni	più	anziane	

per	 le	 loro	 pensioni.	 	 La	 caratteristica	 principale	 è	 che	 lo	 Stato	 impone	 i	 contributi	

assicurativi	come	forma	di	imposta	agli	assicurati	e	ai	loro	datori	di	lavoro	e	attraverso	i	

fondi	 ricevuti	 sono	 in	grado	di	pagare	 la	pensione	ai	beneficiari.	 Lo	Stato	 stabilisce	 le	

regole	e	garantisce	 il	 suo	sistema	di	 funzionamento,	con	 la	possibilità	di	modificare	 le	

regole	se	cambiano	le	condizioni	(Gaglias	&	Tsakaloglou,	2016).	Il	sistema	di	distribuzione	

funziona	quando	la	forza	lavoro	cresce	con	tassi	di	pensionamento	soddisfacenti.	

• Sistema	finanziato:	 I	contributi	di	ogni	dipendente	sono	investiti	 in	un	conto,	in	modo	

che	quando	 lascia	 il	 lavoro,	 avrà	guadagnato	un	 importo	 totale.	 La	 rendita	 che	 riceve	

viene	calcolata	in	base	a	tale	importo	e	all'aspettativa	di	vita.	Gli	assicuratori	versano	una	

somma	 specifica	 di	 denaro	 su	 conti	 di	 investimento	 o	 conti	 personali	 gestiti	 da	 enti	

specializzati.	 Questi	 risparmi	 vengono	 investiti	 in	 diversi	 beni	 (immobili	 o	 titoli)	 e	

finanziano	la	rendita	del	titolare	in	futuro	(Gaglias	&	Tsakaloglou,	2016).	

	

Livelli	o	Pilastri	del	sistema	di	sicurezza	greco	

1°	Pilastro:	Pensioni	pubbliche	-	Istituzione	statale	di	previdenza	sociale	(obbligatorio)		

L'obiettivo	 principale	 è	 quello	 di	 evitare	 di	 generare	 un	 reddito	 insufficiente	 in	 cambio	 di	

contributi.	Il	sistema	"pay	as	you	go"	si	basa	sulle	pensioni	pubbliche	e	la	sua	caratteristica	

principale	è	la	solidarietà	per	coprire	tutti	gli	assicurati.			

2°	Pilastro:	Pensioni	collettive-professionali	(integrative)	

Si	tratta	di	fondi	professionali	e	può	essere	un	sistema	misto	(sia	pubblico	che	privato).	Sono	

finanziati	dal	sistema	di	capitalizzazione	e	sono	offerti	dal	datore	di	 lavoro	come	parte	del	

rapporto	di	lavoro,	mentre	i	sindacati	sono	coinvolti	nella	loro	gestione.		C'è	l'elemento	della	

solidarietà	tra	i	membri	del	settore	o	del	gruppo	professionale.		
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3°	Pilastro:	Assicurazioni	private	-	pensioni	individuali	(volontariato)	

È	una	forma	di	risparmio	calcolato	da	conti	individuali	e	contratti	personalizzati.	Non	esiste	

un	 concetto	 di	 solidarietà	 tra	 gli	 individui	 nella	 società	 in	 quanto	 si	 tratta	 di	 pensioni	

individuali.	 Il	 finanziamento	avviene	attraverso	 il	 sistema	della	 capitalizzazione,	ma	 ci	 può	

essere	un	coinvolgimento	dello	Stato	attraverso	privilegi	fiscali	(Tinios,	2010).	

Affinché	un	cittadino	greco	abbia	diritto	alla	pensione	di	vecchiaia	deve	aver	raggiunto	un	

certo	numero	di	giorni	di	assicurazione.	Il	diritto	a	ricevere	la	pensione	mensile	può	essere	

esercitato	 in	 qualsiasi	 momento	 e	 fino	 ad	 allora	 l'assicurato	 ha	 il	 diritto	 di	 continuare	 a	

lavorare.	Il	limite	generale	di	età	è	di	67	anni	e	il	periodo	minimo	di	assicurazione	è	di	15	anni	

(4.500	giorni	lavorativi).	Il	requisito	generale	per	il	pensionamento	completo	è	di	completare	

40	anni	di	assicurazione	(12.000	giorni	lavorativi)	e	62	anni	di	età.		

La	pensione	di	base	si	compone	di	due	parti:	

a) a)	 La	 pensione	 nazionale,	 che	 non	 è	 finanziata	 da	 contributi	ma	 direttamente	 dal	

bilancio	dello	Stato,	

b) La	pensione	complementare,	che	viene	calcolata	sulla	base	dei	redditi	da	cui	sono	stati	

versati	i	contributi	dallo	Stato.	

L'aumento	del	numero	di	anziani	nei	prossimi	anni	solleva	preoccupazioni	su	come	questo	

gruppo	vulnerabile	potrà	avere	in	futuro	una	vita	di	qualità.	

I	parametri	che	contribuiscono	al	benessere	degli	anziani	sono:	

• La	famiglia;	

• L'esistenza	di	un'ampia	rete	sociale;	

• Partecipazione	alle	attività	e	alla	comunità.	

	

Le	soluzioni	sono	date	dalla	tecnologia	che	porta	alla	creazione	di	prodotti	e	programmi	che	

aiutano	gli	anziani	ad	affrontare	i	loro	problemi	nella	vita	quotidiana.		

Molti	sono	gli	anziani	che	non	hanno	familiarità	con	la	nuova	tecnologia	e	questo	è	dovuto	a	

fattori	 individuali,	 ma	 anche	 alla	 complessità	 della	 tecnologia	 stessa.	 Inoltre,	 la	 scarsa	

strategia	nazionale	delle	agenzie	governative	competenti,	la	mancanza	di	fondi	e	la	mancanza	

di	programmi	validi	contribuiscono	in	modo	significativo	alle	scarse	competenze	tecnologiche	

che	mancano	agli	anziani	di	oggi.	
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II. VANTAGGI	POTENZIALI	PER	GLI	ANZIANI	NELL’USO	DELLA	SHARING	

ECONOMY		

Negli	ultimi	anni,	la	Sharing	Economy	si	è	estesa	a	sempre	più	aree	ed	è	sempre	più	utilizzata	

da	 gran	 parte	 della	 popolazione	 che	 trova	 più	 facile	 risolvere	 i	 problemi	 quotidiani.	 Le	

piattaforme	"condivise"	 coprono	 importanti	 aree	dell'economia,	 come	 i	 trasporti,	 l'edilizia	

abitativa	e	l'affitto,	la	vendita	al	dettaglio,	la	finanza	e	il	mercato	del	lavoro.	Esse	operano	nei	

mercati	 dei	 capitali,	 nei	 mercati	 del	 lavoro,	 ma	 anche	 nei	 mercati	 dei	 beni	 e	 dei	 servizi,	

influenzando	 così	 l'intera	 economia.	 L'uso	 di	 piattaforme	 "condivise"	 sta	 offrendo	 ai	

consumatori	l'accesso	alla	proprietà	(ad	es.	affitto,	sottoscrizione)	e	comporta	un'interazione	

sociale	più	profonda	rispetto	ai	settori	tradizionali.		

Una	delle	ragioni	più	 importanti	per	cui	queste	piattaforme	sono	diventate	estremamente	

popolari	negli	ultimi	anni,	è	che	permettono	all'utente	di	farsi	riconoscere	e	di	generare	una	

rete	forte	senza	alcun	costo	(Quinones	&	Augustine,	2015).		

D'altra	parte,	molti	utenti	dell'economia	della	condivisione	non	sono	pienamente	consapevoli	

di	tutte	le	sue	regole	di	funzionamento,	soprattutto	perché	in	ogni	paese	sono	state	fissate	

condizioni	diverse.	La	maggior	parte	delle	piattaforme	online,	pur	informando	l'utente	sulle	

regole	che	devono	essere	seguite,	non	approfondiscono	esattamente	chi	sono,	dando	luogo	

a	malintesi	ad	esempio	tra	l'host	e	l'ospite	in	caso	di	scambio	di	casa	o	di	intense	proteste	da	

parte	dei	tassisti,	che	sono	avvenute	recentemente	anche	nel	nostro	Paese,	in	occasione	della	

piattaforma	Uber.	

L'economia	 della	 condivisione	 è	 emersa	 grazie	 agli	 sviluppi	 nel	 campo	 delle	 tecnologie	

dell'informazione	 e	 della	 comunicazione	 che	 hanno	 ridotto	 notevolmente	 il	 costo	 delle	

transazioni	(Institute	of	Public	Affairs,	2014).	Ad	esempio,	i	proprietari	di	beni	sottoutilizzati	

possono	trovare	più	facilmente	utenti	che	sono	disposti	a	pagare	per	i	loro	beni,	consentendo	

l'accesso	alla	sovraccapacità,	probabilmente	da	parte	di	utenti	di	tutto	il	mondo.	

Le	 piattaforme	 offrono	 anche	 vantaggi	 in	 termini	 di	 coordinamento	 e	 riducono	 i	 costi	 di	

negoziazione.	Possono	inoltre	contribuire	alla	polizia	e	all'applicazione	della	legge	attraverso	

strutture	 e	 requisiti	 di	 autoregolamentazione	 per	 il	 controllo	 della	 criminalità	 o	

l'assicurazione.		
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I	fattori	finanziari	che	hanno	contribuito	alla	crescita	della	Sharing	Economy	emergono	dalla	

crisi	finanziaria	globale	del	2008	che	ha	influenzato	le	abitudini	dei	consumatori,	ha	rafforzato	

la	 necessità	 di	 mercati	 più	 selettivi	 orientati	 alla	 qualità	 e	 ha	 trasformato	 le	 relazioni	

aumentando	le	forme	flessibili	di	occupazione	e	di	imprenditorialità	(Commissione	Europea,	

2013).	

L'uso	della	Sharing	Economy	da	parte	degli	anziani	richiede	una	formazione	continua	sull'uso	

delle	ICT	e	sui	contenuti	che	interessano	l'utente	e	coprono	le	sue	esigenze.	Per	(De	Haan,	

2004)	e	(van	Dijk,2006,2012)	i	requisiti	per	l'utilizzo	della	Sharing	Economy	sono	l'accesso	a	

livelli	successivi:	

• Motivazione:	volontà	di	avere	e	utilizzare	le	ICT		

• Materiali:	Accesso	ai	dispositivi	ICT		

• Abilità:	Competenze	funzionali	e	informative		

L'uso	delle	tecnologie	ICT	offre	notevoli	vantaggi,	che	contribuiscono	in	modo	significativo	al	

benessere	 e	 alla	 prosperità	 degli	 anziani,	 al	 miglioramento	 della	 gestione	 finanziaria,	

all'autostima	e	alla	comunicazione	con	la	famiglia	e	gli	amici.	Attraverso	l'ICT	e	di	conseguenza	

l'uso	della	Sharing	Economy,	gli	anziani	hanno	la	possibilità	di	diventare	indipendenti,	meno	

isolati	socialmente	e	più	felici	(Shapira,	Barak,	&	Gal	2007).	

	

III. LE	 SFIDE	 CHE	 GLI	 ANZIANI	 AFFRONTANO	 USANDO	 LA	 SHARING	

ECONOMY		

Si	 può	 generalmente	 riconoscere	 che	 gli	 utenti	 anziani	 spesso	 incontrano	 più	 difficoltà	 e	

barriere	 rispetto	 ai	 giovani	 millennials	 nell'apprendimento	 e	 nell'utilizzo	 delle	 nuove	

tecnologie.		

È	estremamente	essenziale	superare	queste	difficoltà	perché	l'uso	di	 internet	 in	termini	di	

comunicazione	 può	 contribuire	 a	 ridurre	 l'isolamento	 e	 l'esclusione	 sociale,	 il	 senso	 di	

solitudine	e	la	depressione	tra	gli	anziani	(Nimrod,	2014).		Inoltre,	le	competenze	ICT	per	gli	

anziani	possono	aiutarli	a	migliorare	la	comunicazione	con	i	loro	familiari	e	amici,	ad	ampliare	

le	opportunità	di	apprendimento	permanente,	ad	ampliare	la	loro	rete	di	supporto	sociale,	

ad	arricchire	i	loro	interessi	personali	e	ad	avere	accesso	alle	informazioni	relative	alla	salute	
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(McMellon	e	Sciffman,	2000).	Tutti	i	modi	sopra	citati	dimostrano	che	l'uso	di	Internet	può	

dare	potere	alle	persone	anziane,	contribuire	in	modo	significativo	alla	qualità	della	loro	vita	

e	aiutarle	ad	affrontare	le	difficoltà	mentali	e	fisiche	tipiche	della	loro	età.	(Shapira	et	al.,		

2007).	

	

	

	

	

	

	

	

In	Grecia,	 la	maggior	parte	degli	anziani	è	preoccupata	per	 l'uso	di	dispositivi	 sconosciuti	 che	

richiedono	 specifiche	 competenze	 digitali.	 Per	 l'anno	 2018,	 la	 percentuale	 di	 anziani	 che	 ha	

utilizzato	l'ICT	almeno	una	volta	all'anno	è	stata	solo	del	22%,	mentre	per	l'Unione	Europea	la	

media	è	stata	del	60%.	Allo	stesso	tempo,	l'aumento	dell'aspettativa	di	vita	degli	anziani,	dovuto	

principalmente	allo	sviluppo	della	medicina,	in	combinazione	con	una	diminuzione	delle	nascite,	

contribuisce	alla	crescita	di	questa	popolazione	rispetto	al	totale	della	popolazione	generale.	

Pertanto,	 i	 cambiamenti	 apportati	 dall'evoluzione	 della	 tecnologia,	 la	 scarsa	 familiarità	 degli	

anziani	con	le	 ICT	e	 la	crescita	della	popolazione,	contribuiscono	all'imperativo	di	educarli	alle	

nuove	 tecnologie	 e	di	 acquisire	un	atteggiamento	positivo	da	parte	 loro,	 per	 aiutare	 le	 ICT	 a	

migliorare	la	loro	vita	quotidiana.	In	Grecia,	purtroppo,	mancano	programmi	di	educazione	per	

adulti,	specialmente	per	gli	anziani,	che	sono	limitati	e	la	maggior	parte	del	tempo	non	si	adattano	

alle	esigenze	educative	dei	tirocinanti.	

                                                   
5 Rachel Botsman è leader di pensiero globale sul potere della collaborazione. È co-fondatrice del Collaborative 
Lab, la principale fonte di competenze per aziende e governi. È la coautorice dell'acclamato libro What's Mine is 
Yours: Come il consumo collaborativo sta cambiando il nostro modo di vivere 

“"Gli	anziani	hanno	spesso	un'enorme	'ricchezza',	e	non	intendo	in	capitale		

ma	con	le	conoscenze,	le	competenze	e	il	tempo	che	hanno"	

Rachel	Botsman5	
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Questo	 rende	 ancora	 più	 difficile	 e	 impegnativo	 per	 gli	 anziani	 cercare	 di	 soddisfare	 tutti	 gli	

sviluppi	 tecnologici	 che	 le	ultime	generazioni	 propongono	e	di	 educarsi	 efficacemente	all'uso	

delle	tecnologie	ICT	e,	inoltre,	alla	Sharing	Economy.	

	

“Esiste	 un	 potenziale	 per	 risolvere	 i	 problemi	 legati	 all'assistenza	 agli	 anziani	 e	 per	

coinvolgere	 le	 persone	 delle	 generazioni	 più	 anziane.	Molti	 anziani	 sono	 socialmente	

isolati	e	possono	dipendere	da	sistemi	centralizzati	che	non	soddisfano	adeguatamente	

le	loro	esigenze.	Al	contrario,	si	dispone	di	risorse	e	di	un	sostegno	comunitario	che	può	

essere	mobilitato	in	modi	potenti.”	–	Rachel	Botsman		

	

CONCLUSIONE			

Si	 può	 presumere	 che	 la	 Sharing	 Economy	 faciliti	 le	 opzioni	 di	 lavoro	 più	 flessibili	 per	 i	

partecipanti.	Le	persone	sono	in	grado	di	ottenere	un	reddito	dalla	vendita	di	beni	o	servizi	in	

tempo	e	con	 il	modo	che	meglio	si	adatta	a	 loro.	Sempre	più	anziani	si	 fidano	dell'uso	del	

computer	e	ne	traggono	vantaggio.		

D'altra	parte,	 l'insicurezza	 che	molti	 senior	 sentono	 riguardo	all'uso	della	 tecnologia	 ICT	e	

all'economia	 della	 condivisione	 raggiunge	 un	 alto	 livello.	 Sulla	 base	 di	 una	 ricerca	 di	

(Carpenter	&	 Buday,	 2007)	 gli	 anziani	 non	 sono	 consapevoli	 dei	modi	 in	 cui	 l'uso	 dell'ICT	

potrebbe	essere	utile	e	 limitano	 il	 loro	uso	su	alcune	applicazioni	di	notizie	senza	avere	 le	

informazioni	appropriate	su	una	vasta	gamma	di	funzioni	e	applicazioni	disponibili.	Quindi,	

sarebbe	utile	sviluppare	programmi	educativi	che	riuniscano	gli	anziani	e	facciano	progredire	

il	loro	modo	di	vivere.			

La	Sharing	Economy	e	le	tecnologie	ICT	funzionano	a	beneficio	degli	anziani	e	contribuiscono	

al	 loro	benessere	e	al	 loro	modo	 indipendente	di	vivere.	 Inoltre,	essi	possono	trovare	uno	

                                                   
6 Neal Gorenflo è un esperto e professionista della condivisione. Collabora come consulente con l'Istituto per il 
Futuro, l'Università di Stanford, il Lowe's Home Improvement e numerose start-up. È anche uno dei co-fondatori 
di Shareable - uno dei principali network del Movimento della Sharing Economy. 

“C'è	una	grande	opportunità.	Gli	 anziani	 hanno	una	preziosa	esperienza	di	 vita	 che	può	

essere	resa	più	accessibile	e	la	saggezza	potrebbe	essere	trasferita.”	–	Neal	Gorenflo6	
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scopo	 nei	 prodotti,	 nei	 servizi	 e	 nelle	 applicazioni	 utili	 che	 fanno	 riferimento	 allo	 stato	

psicologico	dell'utente,	al	suo	intrattenimento,	all'empowerment,	alla	sicurezza	delle	funzioni	

cognitive	 e,	 a	 volte,	 al	 guadagno	 di	 una	 vita	 extra	 attraverso	 l'uso	 dell'economia	 della	

condivisione.	
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Parte	4:	Il	Caso	della	Slovenia	
Introduzione	

Il	 termine	economia	della	condivisione	("delitvena	ekonomija",	"ekonomija	delitve",	anche	

"ekonomija	souporabe")	è	stato	 introdotto	 in	 lingua	slovena	nei	primi	anni	del	XXI	secolo.	

All'inizio	 era	 associata	 alla	 cosiddetta	 "economia	 grigia",	 non	 tassata	 né	 controllata	 dal	

governo	e	a	volte	stigmatizzata	come	ingestibile.		

Solo	nell'ultimo	decennio	il	termine	sharing	economy	è	stato	usato	per	descrivere	iniziative	e	

pratiche	basate	sullo	 scambio	o	 sull'uso	comune	di	beni,	oggetti,	 veicoli,	automobili,	case,	

strumenti,	ecc.	e	fornite	da	piattaforme	collaborative.	

Nel	 2011	 un	 libro	 dal	 titolo	 "Ekonomija	 delitve	 -	 pot	 do	 pravične	 in	 trajnostne	 družbe"	

(Economia	 della	 condivisione	 -	 un	 percorso	 verso	 una	 società	 equa	 e	 sostenibile)	 è	 stato	

scritto	 da	Rok	 Kralj	 e	 offerto	agli	utenti	 su	 Internet	 in	 termini	Creative	Commons.	Questo	

lavoro	è	stato	il	primo	ed	è	tuttora	considerato	il	più	completo	lavoro	scritto	sull'economia	

della	 condivisione	 in	 Slovenia. 

	Da	allora	si	sono	sviluppate	molte	iniziative	di	economia	della	condivisione,	per	lo	più	dopo	

che	sono	state	implementate	e	testate	con	successo	in	altri	paesi:	Prevozi.org	(carpooling),	

Zelemenjava	 (scambio	 di	 semi,	 germogli	 e	 piante	 -	 verdure),	 Menjalni	 krog	 (circolo	 di	

scambio),	 BicikeLJ	 (sistema	 di	 noleggio	 di	 biciclette	 self-service	 a	 Lubiana),	 Knjižnica	 reči	

(biblioteca	delle	cose),	Avant2Go	(sistema	di	car	sharing	elettrico)	e	altri.	Ci	sono	anche	eventi	

in	cui	le	persone	si	scambiano	vari	beni	-	vestiti,	giocattoli,	strumenti	ecc.	e	possono	essere	

considerati	 come	 iniziative	 di	 economia	 di	 condivisione.	 Alcune	 di	 queste	 sono	 imprese	

private	-	pubbliche	(ad	esempio	BicikeLJ),	altre	puramente	non	a	scopo	di	lucro	(ad	esempio	

Zelemenjava).	

Secondo	 le	 proiezioni	 demografiche	 il	 processo	 di	 invecchiamento	 della	 popolazione	 in	

Slovenia	dovrebbe	essere	più	intenso	che	in	altri	paesi	dell'UE.	La	crescente	percentuale	di	

popolazione	di	età	superiore	ai	65	anni	avrà	un	effetto	significativo	sulla	spesa	per	le	pensioni,	

l'assistenza	 sanitaria,	 l'assistenza	 a	 lungo	 termine	 e	 altri	 costi	 legati	 all'invecchiamento.	

Nonostante	questi	fatti	e	gli	avvertimenti	degli	esperti	nazionali	e	delle	istituzioni	dell'UE,	il	

governo	sloveno	sembra	aver	perso	la	bussola	e	non	sa	come	affrontare	la	situazione	critica	

e	trovare	soluzioni	adeguate.	Nell'ultimo	decennio	sono	state	realizzate	riforme	graduali	delle	
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pensioni,	riducendo	le	pensioni	e	le	prestazioni	e	innalzando	l'età	pensionabile.	D'altra	parte,	

la	generazione	del	baby-boomers	nata	nel	dopoguerra	si	è	abituata	a	vivere	in	tempi	prosperi,	

ha	avuto	più	opportunità,	tempo	libero,	buoni	posti	di	lavoro,	ha	viaggiato	all'estero,	ecc.		

La	 sfida	 per	 gli	 anziani,	 una	 volta	 in	 pensione,	 è	 come	 superare	 le	 mutate	 circostanze,	

mantenere	uno	stile	di	vita	simile	con	un	reddito	molto	più	basso	dopo	 il	pensionamento,	

restare	 connessi,	 seguire	un	 rapido	 sviluppo	delle	TIC.	Come	possono	gli	 anziani	 rimanere	

attivi,	 inclusi,	 indipendenti,	 sicuri,	mobili,	 connessi	per	migliorare	 la	 loro	vita	e	allo	 stesso	

tempo	contribuire	al	benessere	delle	altre	persone,	della	società,	dell'ambiente?	

Crediamo	che	la	condivisione	dell'economia	e	la	filosofia	della	condivisione,	supportata	dalle	

TIC	(smartphone,	ecc.),	possano	essere	una	risposta.	

I. LA	SITUAZIONE	ECONOMICA	E	SOCIALE	DEGLI	ANZIANI	IN	SLOVENIA	

- CONDIZIONI	PER	IL	PENSIONAMENTO	

Le	condizioni	per	il	pensionamento	in	Slovenia	riguardano	l'età	pensionabile,	la	durata	del	

lavoro	 e	 la	 fine	 dell'assicurazione	 di	 lavoro.	 Ci	 sono	 due	 requisiti	 generali	 per	 il	

pensionamento	-	o	l'età	di	60	anni	con	40	anni	di	durata	del	lavoro,	o	l'età	di	65	anni	con	

15	anni	di	durata	dell'assicurazione	pensionistica.	 Le	 condizioni	di	pensionamento	non	

sono	diverse	per	 i	maschi	e	 le	 femmine.	È	anche	possibile	ottenere	un	pensionamento	

anticipato,	quando	la	condizione	di	40	anni	di	attività	lavorativa	non	è	ancora	raggiunta,	

ma	 in	 tal	 caso	 i	 pagamenti	 del	 pensionamento	 diminuiscono	 in	modo	 permanente.Le	

persone	che	lavorano	in	condizioni	che	si	ritiene	abbiano	effetti	negativi	sulla	salute	(ad	

esempio,	minatori,	 agenti	 di	 polizia)	 o	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 specifici	 che	 non	 si	 ritiene	

possibile	 continuare	 a	 lavorare	 dopo	 il	 raggiungimento	 di	 una	 certa	 età	 (ad	 esempio,	

ballerini,	 cantanti	 lirici,	 atleti)	hanno	 il	diritto	di	 andare	 in	pensione	prima	dei	normali	

requisiti	di	durata	del	lavoro,	ma	i	pagamenti	sono	fissi.	

- TENORE	DI	VITA	DEGLI	ANZIANI	

Rispetto	ad	altre	fasce	d'età,	gli	anziani	si	trovano	in	una	situazione	peggiore	per	quanto	

riguarda	 il	 tenore	di	vita.	Con	 l'aumento	della	quota	di	pensionati,	cresce	rapidamente	

anche	la	quota	di	pensionati	che	vivono	in	famiglie	senza	membri	occupati.	Circa	il	70%	

dei	pensionati	vive	in	famiglie,	il	cui	reddito	dipende	solo	dalle	pensioni,	il	che	è	un	fattore	
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di	rischio	riconosciuto	per	le	condizioni	di	vita	al	di	sotto	degli	standard	degli	anziani.	 I	

single,	 uomini	 o	 donne,	 sono	 particolarmente	 a	 rischio	 per	 le	 condizioni	 di	 vita	

insoddisfacenti.	Circa	il	15-20%	degli	anziani	vive	a	rischio	di	povertà,	che	aumenta	con	

l'età.	Tuttavia,	rispetto	all'UE,	la	povertà	tra	gli	anziani	in	Slovenia	è	ancora	più	bassa	che	

in	altri	paesi	(per	esempio	Croazia,	Romania,	Lettonia,	Malta).	

Il	modo	migliore	per	mostrare	il	tenore	di	vita	è	quello	di	interrogarli	sulla	loro	percezione	

della	loro	posizione,	indipendentemente	dai	criteri	oggettivi.	La	percentuale	di	anziani	che	

percepiscono	di	avere	problemi	sostanziali	a	mantenere	la	qualità	della	vita	è	di	circa	il	

30%.	Nello	studio	sull'invecchiamento,	realizzato	dall'Istituto	Anton	Trstenjak	nel	2010,	i	

partecipanti	di	età	superiore	ai	50	anni	hanno	rivelato	che	più	del	25%	di	loro	non	può	

risparmiare	denaro	per	attività	o	prodotti	che	desiderano	per	mantenere	la	loro	qualità	di	

vita.	

- PENSIONE	MEDIA	-	È	SUFFICIENTE?	

Ultimamente	la	percentuale	di	lavoratori	dipendenti	rispetto	ai	pensionati	in	Slovenia	è	in	

moderato	 aumento,	 per	 cui	 anche	 i	 versamenti	 delle	 pensioni	 sono	 leggermente	

aumentati.	Il	pagamento	medio	della	pensione	è	di	640	euro,	il	pagamento	più	alto	è	di	

circa	2.800	euro	e	il	più	basso	è	di	280	euro.		

Il	rapporto	tra	pensione	e	salario	è	in	calo,	attualmente	è	inferiore	al	60%.	A	causa	del	

reddito	molto	più	basso	dopo	il	pensionamento	è	difficile	per	gli	anziani	mantenere	uno	

stile	di	vita	a	cui	erano	abituati	prima	del	pensionamento.	Questo	è	il	motivo	per	cui	molte	

persone	rimangono	attive	nel	loro	campo	lavorativo	dopo	il	pensionamento,	ma	devono	

fare	attenzione	a	non	perdere	i	pagamenti	della	pensione	a	causa	di	altri	redditi,	in	quanto	

le	legislazioni	sono	severe	entro	certi	limiti.	

Per	questo	motivo	in	Slovenia,	come	in	altri	paesi	sviluppati,		la	qualità	della	vita	in	tarda	

età	dipende	in	larga	misura	dai	risparmi	personali	derivanti	dall'età	attiva.	

- DIFFERENZE	TRA	ANZIANI	A	BASSO	REDDITO	E	ANZIANI	AD	ALTO	REDDITO	

Gli	anziani	a	basso	e	alto	reddito	si	differenziano	molto	per	il	loro	stile	di	vita.	Gli	anziani	

ad	alto	reddito	sono	di	solito	più	 istruiti,	più	socialmente	 inclusi,	hanno	un	accesso	più	

facile	alle	informazioni,	visitano	più	spesso	eventi	culturali,	possono	permettersi	più	beni	
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materiali	 e	 belle	 vacanze.	 D'altra	 parte,	 ci	 sono	 alcuni	 eventi	 (per	 esempio	 attività	

sportive,	 laboratori	di	 creatività,	 conferenze,	attività	 culturali)	 per	 gli	 anziani	 che	 sono	

gratuiti	per	 loro,	o	 a	prezzo	 ridotto,	ma	 soprattutto	 nelle	grandi	 città,	 eppure	 c'è	 una	

completa	mancanza	di	eventi	simili	nelle	campagne	slovene.	

- USO	DI	INTERNET	DA	PARTE	DEGLI	ANZIANI	

Per	 l'inclusione	 sociale	e	 la	qualità	della	vita	degli	 anziani	 l'uso	di	 internet	è	di	 grande	

importanza,	in	quanto	fornisce	un	accesso	rapido	a	tutte	le	informazioni	necessarie	e	un	

modo	semplice	per	rimanere	in	contatto	con	la	famiglia,	i	parenti,	gli	amici	e	gli	altri.	Nelle	

città	 slovene	molti	anziani	hanno	più	o	meno	familiarità	con	 l'uso	delle	TIC,	ma	anche	

quelli	che	hanno	più	familiarità,	stanno	ancora	attraversando	momenti	difficili	a	seguito	

del	rapido	sviluppo	di	 tutte	le	applicazioni	e	dispositivi,	che	potrebbero	rendere	 la	 loro	

vita	più	semplice	o	più	piacevole.	Eppure	la	maggior	parte	degli	anziani	sloveni	non	usa	

l'ICT,	o	usa	gli	smart	phone	solo	per	fare	telefonate	ed	è	ansiosa	o	riluttante	a	utilizzare	la	

varietà	di	altre	funzioni	degli	smart	phone.	La	ricerca	dell'Istituto	Anton	Trstenjak	del	2010	

su	un	campione	sloveno	rappresentativo	ha	messo	in	evidenza	che		il	70%	delle	persone	

over	50	non	sono	in	grado	di	utilizzare	le	TIC.	Circa	il	20%	di	loro	ha	espresso	interesse	ad	

apprendere	 e	 ad	 acquisire	 competenze	 digitali.	 

Gli	ultimi	dati	sull'uso	delle	TIC	tra	gli	anziani	 in	Slovenia	sono	molto	più	alti	(vedi	foto	

sotto),	 quindi	 possiamo	 concludere	 che	 la	 situazione	 è	 migliorata	 sostanzialmente	

nell'ultimo	decennio.	

In	Slovenia	ci	sono	molte	organizzazioni	che	offrono	corsi	sull'uso	dei	computer	e	delle	

tecnologie	 intelligenti.	Alcuni	 fornitori,	ad	esempio	 il	Comune	di	 Lubiana,	offrono	corsi	

gratuiti	 per	 gli	 anziani.	 	 Tuttavia,	 spesso	 gli	 anziani	 sono	 un	 po'	 delusi	 da	 corsi	 come	

questo,	soprattutto	perché	non	sono	individualizzati	e	personalizzati,	eppure	le	differenze	

di	 conoscenza	 tra	 i	 partecipanti	 possono	 essere	 piuttosto	 elevate.	 È	 così	 che	 l'Istituto	

Anton	Trstenjak	ha	avuto	 l'idea	di	sviluppare	 il	corso	per	gli	anziani	che	 imparano	l'uso	

della	tecnologia	intelligente	individualmente,	in	coppia	con	uno	studente	volontario	della	

scuola	superiore.	Si	incontrano	per	un'ora	alla	settimana	e	possono	adattare	i	contenuti	

delle	lezioni	di	apprendimento	in	base	agli	interessi	degli	anziani	e	al	livello	di	conoscenza.	

Tradotto	con	www.DeepL.com/Translator	(versione	gratuita)	
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- STRATEGIE	NAZIONALI	PER	QUANTO	RIGUARDA	GLI	ANZIANI	E	LA	TECNOLOGIA	

Non	ci	sono	strategie	nazionali	esplicite	per	quanto	riguarda	gli	anziani	e	la	tecnologia	in	

Slovenia.	Tuttavia,	il	tema	è	stato	introdotto	in	due	importantissimi	documenti	strategici	

nazionali	 sloveni,	quindi	 la	 consapevolezza	dell'importanza	dell'uso	della	 tecnologia	da	

parte	degli	anziani	sta	crescendo.	

Il	primo	documento	è	La	Active	Ageing	Strategy.	Esso	propone	misure	per	ottenere	stili	di	

vita	più	sani,	 indipendenti	e	socialmente	 inclusi	dall'invecchiamento	della	popolazione.	

L'uso	efficiente	della	tecnologia	da	parte	delle	persone	anziane	è	suggerito	come	molto	

importante	 per	 il	 raggiungimento	 di	 questi	 obiettivi,	 consentendo	 loro	 di	 essere	

adeguatamente	inclusi	nell'assistenza	sanitaria	(e-health	&	e-care),	nella	vita	sociale,	nella	

sicurezza	 e	 nella	 vita	 indipendente	 in	 età	 avanzata,	 di	 rimanere	 informati,	 ecc.	 L'altro	

documento	è	la	Proposition	of	Long-Term	Care	Legislation,	che	suggerisce	l’adozione	di	

piccole	sovvenzioni	per	l'uso	delle	TIC	per	l'assistenza	informale.	

Esiste	 tuttavia	 un	 documento	 strategico	 nazionale	 denominato	Digital	 Slovenia	 2020	 -	

Strategy	of	 Information	Society,	che	promuove	 la	digitalizzazione	della	Slovenia	con	un	

uso	intensivo	e	innovativo	delle	TIC	e	di	internet	in	tutti	i	segmenti	della	società,	ma	non	

menziona	esplicitamente	gli	anziani.	
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II.	 I	 POTENZIALI	 BENEFICI	 PER	 GLI	 ANZIANI	 CHE	 UTILIZZANO	 L'ECONOMIA	

DELLA	CONDIVISIONE	IN	SLOVENIA	

In	Slovenia	nell'ultimo	decennio	sono	state	attuate	riforme	pensionistiche	graduali,	riducendo	

le	pensioni,	le	prestazioni	e	innalzando	l'età	pensionabile,	influenzando	così	il	tenore	di	vita	

dei	 baby-boomer,	 nati	 tra	 il	 1946	 e	 il	 1964,	 che	 stanno	 entrando	 in	 età	 pensionabile.	 

Hanno	 vissuto	 in	 tempi	 prosperi	 dopo	 la	 seconda	 guerra	 mondiale,	 quando	 l'economia	

prosperava,	quando	c'erano	molti	posti	di	lavoro,	prestiti	accessibili	e	altre	opportunità.	Di	

conseguenza,	 il	 loro	 tenore	 di	 vita	 è	 migliorato	 notevolmente.	 

D'altra	 parte,	 però,	 molti	 baby	 boomer	 non	 hanno	 risparmiato	 abbastanza	 soldi	 per	 la	

pensione,	a	causa	della	mancanza	di	un'occupazione	costante	negli	anni	di	transizione	dopo	

l'indipendenza	della	Slovenia	dopo	il	1991	e	delle	conseguenze	delle	crisi	economiche	dopo	il	

2008	(aumento	della	disoccupazione,	ecc.).	Pertanto,	ci	sono	già	alcune	persone	in	pensione	

da	poco	che	non	hanno	risorse	finanziarie	sufficienti	per	la	terza	età,	e	ce	ne	saranno	ancora	

di	 più	 negli	 anni	 a	 venire.	 

Soluzioni	alternative,	come	le	iniziative	di	sharing	economy,	possono	essere	risposte	possibili	

per	superare	la	difficile	situazione	degli	anziani	in	Slovenia.	Partecipare	o	condividere	a	questo	

tipo	 di	 iniziative	 può	 significare	 uno	 stile	 di	 vita,	 un	modo	 di	 pensare,	 un	 atteggiamento	

alternativi.	Condividere	piuttosto	che	possedere	aiuta	 le	persone	a	risparmiare	denaro,	ad	

aumentare	il	capitale	sociale,	a	migliorare	la	comunità,	a	conoscere	nuove	persone,	a	creare	

fiducia	e	a	ridurre	le	emissioni	di	carbonio.	È	un'alternativa	sostenibile	al	modello	di	mercato	

tradizionale.	

Crediamo	 che	 nella	 condivisione	 delle	 iniziative	 economiche	 in	 Slovenia	 ci	 siano	 alcuni	

potenziali	e	benefici.		

Vantaggi	economici	-	risparmi:	  

Un	ovvio	vantaggio	dell'economia	della	condivisione	è	finanziario,	in	quanto	i	beni	e	i	servizi	

forniti	dalle	piattaforme	di	economia	della	condivisione	 sono	di	 solito	più	economici	e	più	

accessibili	 per	 gli	 utenti	 rispetto	 a	 quelli	 tradizionali.	 Poiché	 le	 pensioni	 degli	 anziani	

rappresentano	 circa	 il	 60%	 dell'importo	 del	 loro	 stipendio	 durante	 l’attività	 lavorativa,	 la	
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disponibilità	di	denaro	è	quasi	sempre	esigua,	e	trovare	i	fondi	per	le	attività	da	svolgere	nel	

tempo	 libero,	 i	 vari	 servizi	 o	 l'acquisto	 di	 prodotti	 è	 limitato.	 Pertanto,	 questo	 vantaggio	

potrebbe	essere	il	motivo	più	importante	per	un	senior	per	utilizzare	le	iniziative	di	Sharing	

Economy.	

Costruzione	di	comunità:	

I	 senior	 sono	 motivati	 dal	 sentimento	 di	 appartenenza	 alla	 comunità:	 l'economia	 della	

condivisione	è	guidata	dalla	sua	comunità	e	si	basa	sulla	 fiducia	e	sulla	collaborazione	tra	i	

suoi	utenti	e	i	suoi	fornitori.	

La	Sharing	Economy	ha	anche	il	potenziale	per	sostenere	l'invecchiamento	con	applicazioni	

innovative,	in	particolare	per	le	persone	della	"quarta	età",	85	anni	e	più,	e	per	chi	si	prende	

cura	di	loro.	

Sarà	un	processo	graduale	per	introdurre	lo	spirito	della	Sharing	Economy	in	Slovenia	in	modo	

che	diventi	qualcosa	di	consueto,	per	tutti	e	non	solo	come	modello	alternativo	o	considerato	

"non	per	gli	anziani".		

Vale	a	dire,	molti	anziani	tradizionali,	membri	della	generazione	del	dopoguerra	in	Slovenia	

considerano	il	 loro	successo	di	una	vita	intera	di	possedere	la	loro	auto,	la	loro	casa,	il	 loro	

appartamento	per	le	vacanze	ecc.	come	una	prova	o	un	segno	del	fatto	che	hanno	avuto	una	

vita	di	successo.	Non	avere	un'auto	propria	e	usare	i	mezzi	pubblici	invece,	ridimensionarsi	in	

un	appartamento	più	piccolo	o	affittare	una	stanza	alla	gente	del	posto	per	le	vacanze	invece	

di	una	sistemazione	in	albergo	è	considerato	da	molti	tradizionalisti	una	prova	di	fallimento,	

per	il	fatto	di	non	avere	abbastanza	soldi	e	non	il	risultato	di	uno	stile	di	vita	diverso	o	di	un	

cambiamento	di	mentalità.		

Potrebbero	essere	necessari	alcuni	anni	o	addirittura	un'intera	generazione	per	cambiare	la	

mentalità	e	abbracciare	soluzioni	innovative	che	le	iniziative	di	Sharing	Economy	offrono.	

Pertanto,	 riteniamo	 che	 l'economia	 della	 condivisione	 abbia	 il	 potenziale	 per	 migliorare	

sostanzialmente	la	vita	degli	anziani	in	Slovenia.	

	

Nel	 2018	 Eurostat	 ha	 condotto	 un'indagine	 "L'uso	 dell'economia	 collaborativa"	 e	 l'ha	

pubblicata	 nel	 	 report	 Flash	 Eurobarometer	 467.	 	 La	maggior	 parte	 dei	 risultati	mostra	 la	

situazione	in	tutti	gli	Stati	membri,	ma	ci	sono	alcuni	dati	mostrati	separatamente	per	ogni	

paese	partner.	In	Slovenia	sono	stati	intervistati	1000	intervistati	di	età	superiore	ai	15	anni.	
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1. Tra	 gli	 intervistati	 che	 hanno	 utilizzato	 i	 servizi	 offerti	 tramite	 piattaforme	

collaborative,	gli	intervistati	sloveni	hanno	offerto	le	seguenti	risposte	(in	%):	

Q6	Nel	complesso,	consiglieresti	o	no	i	servizi	offerti	tramite	piattaforme	collaborative?	

41%	sì,	sicuramente,		

48%	sì,	in	una	certa	misura	

6%	raccomanda	alcuni	tipi	di	servizi,	ma	non	tutti	

3%	non	proprio	

2	%	decisamente	no	

2. Gli	intervistati	che	non	hanno	mai	offerto	servizi	tramite	piattaforme	collaborative	

(in	%):	

Q7	 Prenderesti	 in	 considerazione	 l'offerta	 di	 servizi	 occasionali	 come	 privato	 cittadino	

attraverso	piattaforme	collaborative?	  

20%	sì	

78%	no	

2	%	non	so	

	

II. LE	SFIDE	CHE	GLI	ANZIANI	AFFRONTANO	UTILIZZANDO	L'ECONOMIA	

DELLA	CONDIVISIONE		

	

Gli	atteggiamenti,	le	concezioni,	gli	stereotipi	si	basano	sui	modelli	di	mercato	esistenti	e	sulla	

società	dei	consumatori:	il	possesso	piuttosto	che	la	condivisione,	l'individuo	piuttosto	che	la	

comunità,	ecc.	

Competenze	digitali:	il	rapido	sviluppo	e	il	ruolo	crescente	delle	TIC	nella	vita	di	tutti	i	giorni	

porta	 disuguaglianza	 tra	 coloro	 che	 possono	 e	 coloro	 -	 soprattutto	 gli	 anziani	 -	 che	 non	

possono	trarre	pieno	vantaggio	dalle	nuove	tecnologie.	Le	ragioni	sono	molteplici	e	diverse:	 

In	Slovenia	ci	sono	molti	corsi	di	informatica	per	gli	anziani,	ma	per	le	competenze	di	base,	

come	lavorare	con	i	computer,	accendere	e	spegnere,	aprire	e	salvare	un	documento,	sulla	

posta	elettronica,	ecc.	I	programmi	di	questi	corsi	non	sono	cambiati	negli	ultimi	decenni;	solo	

pochi	corsi	offrono	competenze	avanzate,	come	utilizzare	appieno	le	smart	technologies	con	

tutte	le	loro	prestazioni,	applicazioni,	social	network	ecc.	
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Raccomandazione:	ci	dovrebbero	essere	corsi	avanzati	più	adattati	e	adatti	agli	anziani	per	

l'uso	 diversificato	 degli	 smartphone,	 insieme	 alla	 presentazione	 della	 condivisione	

dell'economia	e	di	altre	piattaforme,	applicazioni,	social	network,	come	accedere,	utilizzare,	

ecc.	È	molto	importante	anche	mostrare	e	sottolineare	cosa	evitare,	questioni	di	sicurezza,	sui	

cookie,	 ecc.	 I	 corsi	 dovrebbero	 essere	 molto	 orientati	 alla	 pratica,	 continui,	 ad	 esempio	

settimanalmente	e	con	la	possibilità	di	supporto	in	caso	di	problemi.	

	

Sfide:		

Poiché	 le	 iniziative	 di	 Sharing	 Economy	 sono	 piuttosto	 nuove	 e	 di	 recente	 introduzione,	 i	

governi	 sono	 riluttanti	o	non	 sono	 in	grado	di	abbracciare	e	 sostenere	 lo	 sviluppo	di	 varie	

piattaforme,	 in	 quanto	 spesso	 esercitano	 concorrenza	 sleale	 con	 i	 mezzi	 di	 trasporto	

tradizionali,	 l'alloggio,	 la	 distribuzione	 di	 cibo,	 ecc.	 In	 alcuni	 paesi	 considerano	 l'economia	

condivisa	come	una	forma	di	“economia	grigia”,	in	quanto	è	difficile	da	gestire	e	da	tassare.	

Le	sfide	di	cui	sopra	non	sono	specifiche	per	gli	anziani,	ma	sono	probabilmente	più	rilevanti	

per	 questa	 fascia	 di	 popolazione,	 in	 quanto	 riguardano	 soprattutto	 anziani	 e	 persone	

socialmente	escluse	che,	per	mancanza	di	competenze	digitali,	i	dispositivi	e/o	mancanza	di	

accesso	a	internet	non	riescono	a	stare	al	passo	con	gli	altri	e	con	 lo	sviluppo	della	società	

(digital	gap).	

	

III.	GAP	ANALYSIS	

In	Slovenia	non	stati	organizzati	finora	corsi	di	formazione	sulla	Sharing	Economy,	né	per	gli	

anziani,	 né	 per	 qualsiasi	 altra	 fascia	 d’età	 o	 gruppo	 di	 popolazione.	 Il	 prerequisito	

fondamentale	 per	 partecipare	 a	 piattaforme	 o	 eventi	 collaborativi	 per	 la	 condivisione	

dell'economia	sono	l'accesso	a	internet	e	le	competenze	digitali.	E	in	secondo	luogo,	ma	non	

per	questo	meno	importante,	la	conoscenza	delle	 iniziative,	delle	piattaforme	esistenti	e	di	

ciò	che	si	può	trovare	a	seconda	delle	proprie	esigenze,	dei	propri	desideri,	dei	propri	hobby,	

ecc.	
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Parte	5:	Il	caso	della	Francia	
Introduzione	
Secondo	 il	 Ministero	 dell'Economia	 francese,	 nel	 2016,	 nove	 persone	 su	 dieci	

dichiarano	di	aver	utilizzato	una	volta	nella	loro	vita	la	Sharing	Economy	7.	La	Sharing	economy	

è	 un	modello	 economico	 collaborativo	 basato	 su	 persone	 che	 condividono	 beni	 e	 servizi,	

gratuitamente	o	a	pagamento,	utilizzando	di	solito	internet	in	modi	che	producono	benefici	

economici,	ambientali,	sociali	e	pratici.	

La	crisi	economica	del	2008	e	la	crescita	delle	tecnologie	digitali	hanno	portato	allo	

sviluppo	del	la	Sharing	Economy	nel	2010,	in	quanto	gli	individui	erano	alla	ricerca	di	ulteriori	

risparmi	e	redditi.	In	un	contesto	di	elevata	disoccupazione,	un	numero	sempre	maggiore	di	

questi	individui	offriva	regolarmente	i	propri	beni	o	servizi.	Nel	2013,	il	fatturato	del	la	Sharing	

Economy	è	stato	stimato	in	20	miliardi	di	euro.	Si	prevede	che	raggiungerà	i	302	miliardi	di	

euro	entro	il	2025,	con	un	tasso	di	crescita	medio	annuo	del	+36,4%	e	una	moltiplicazione	del	

mercato	di	oltre	20	volte	in	10	anni..8	

Secondo	 un'indagine	 della	 Commissione	 Europea,	 i	 francesi	 sono	 gli	 europei	 che	

utilizzano	maggiormente	 la	 Sharing	 Economy.	 Infatti,	 il	 36%	 di	 loro	 ha	 dichiarato	 di	 aver	

utilizzato	 una	 piattaforma	 collaborativa,	 una	 percentuale	 superiore	 alla	 media	 europea	

(17%)9.	Questo	alto	tasso	può	essere	spiegato	dal	fatto	che	in	Francia	esiste	una	forte	cultura	

del	 mercato	 dell'usato	 che	 spinge	 le	 persone	 a	 utilizzare	 piattaforme	 collaborative	 per	

guadagnare	un	po'	di	soldi	in	più.	Tra	le	tante	piattaforme	di	economia	condivisa,	possiamo	

citare	alcune	iniziative	francesi,	come	ad	esempio:		

● BlaBlaCar,	una	piattaforma	di	carpooling	che	permette	ai	passeggeri	di	trovare	corse	

a	basso	costo	verso	la	loro	destinazione	e	agli	autisti	di	bilanciare	il	costo	del	viaggio;	

● Le	Bon	Coin,	conosciuta	come	"la	E-Bay	francese",	dove	si	può	trovare	praticamente	

tutto	ciò	di	cui	si	ha	bisogno	(auto,	mobili,	telefoni,	libri,	vestiti,	ecc.);	

                                                   
7 https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-economie-collaborative 
8https://www.lsa-conso.fr/comment-l-economie-collaborative-transforme-t-elle-l-offre-de-service-des-magasins-
tribune,310291 
9https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20170428STO72971/infographie-le-poids-de-l-economie-du-
partage-dans-l-union-europeenne 
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● KissKissBankBankBank,	 una	piattaforma	di	 crowdfunding	 che	permette	 ai	 privati	 di	

raccogliere	denaro	e	finanziare	i	loro	progetti.	

Tuttavia,	 la	crescita	del	 la	Sharing	Economy	 in	Francia	ha	portato	a	procedimenti	 legali.	 In	

effetti,	 lo	 sviluppo	 di	 questo	 nuovo	modello	 di	 business	 può	 distorcere	 la	 concorrenza	 e	

presentare	rischi	per	la	protezione	dei	consumatori.	Per	questo	motivo,	il	governo	francese	

ha	 creato	 un	 quadro	 giuridico	 per	 la	 condivisione	 dell'economia	 con	 il	 rapporto	 Terasse	

(2016).	Questo	rapporto	mira	a:	

● Aumentare	la	fiducia	dei	consumatori	nella	condivisione	dell'economia;	

● Migliorare	la	sicurezza	sociale	per	la	condivisione	dei	dipendenti	dell'economia;	

● Sapere	come	queste	piattaforme	potrebbero	contribuire	alla	spesa	pubblica;	

● Saper	gestire	uno	sviluppo	sostenibile	di	queste	piattaforme.	

Dato	 che	 la	 Sharing	 Economy	 è	 una	 parte	 importante	 dell'economia	 francese,	

possiamo	 chiederci	 come	possa	 essere	di	 beneficio	per	 gli	 individui	 e,	 soprattutto,	 per	 gli	

anziani.	Gli	anziani	 (persone	di	più	di	60	anni)	 rappresentano	un	quarto	della	popolazione	

francese	e	sono	una	popolazione	diversificata	quando	si	tratta	di	potere	d'acquisto,	ma	nel	

complesso,	 le	 loro	spese	generali	rappresentano	il	52%	di	tutti	 i	consumi	in	Francia,	con	la	

maggior	 parte	 delle	 loro	 spese	 che	 riguardano	 la	 salute,	 la	 nutrizione,	 le	 attrezzature	

domestiche	e	le	assicurazioni.	La	povertà	è	una	vera	e	propria	preoccupazione	per	gli	anziani,	

poiché	il	49%	di	loro	teme	di	trovarsi	in	una	situazione	di	povertà	e	il	56%	teme	di	non	essere	

in	 grado	 di	 pagare	 i	 costi	 legati	 allo	 stato	 di	 dipendenza.10	Pertanto,	 la	 Sharing	 Economy	

potrebbe	essere	vista	come	un'opportunità	per	gli	anziani	di	guadagnare	un	po'	di	soldi	in	più,	

completare	la	loro	pensione	di	anzianità	e	alla	fine	migliorare	il	loro	stile	di	vita.	

I. LA	SITUAZIONE	ECONOMICA	E	SOCIALE	DEGLI	ANZIANI	IN	FRANCIA	

In	Francia,	il	pensionamento	si	basa	su	un	piano	di	pensionamento	"as	you	go",	in	cui	

ogni	generazione	paga	un	contributo	per	la	precedente	e	riceve	denaro	dalla	successiva.	Nel	

2015,	17	milioni	di	persone	sono	andate	in	pensione.	L'età	minima	per	il	pensionamento	è	di	

62	anni,	ma	per	ricevere	una	pensione	completa	il	minimo	è	di	67	anni.		Poiché	la	povertà	è	

                                                   
10 http://www.france-silvereco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Etat-des-lieux-Observatoire-Silver-Economie-25.09.2018.pdf 
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una	grande	preoccupazione,	un	buon	numero	di	persone	continua	a	lavorare	oltre	i	62	anni	

per	ottenere	una	pensione	completa.	La	pensione	di	vecchiaia	può	anche	essere	cumulata	

con	la	retribuzione	del	lavoro.	È	il	caso	del	7%	degli	anziani	tra	i	60	e	i	64	anni	e	del	4,7%	di	

quelli	tra	i	65	e	i	69	anni.	11	

La	pensione	lorda	media	in	Francia	è	di	1.376	euro.	Per	molte	persone	questo	non	è	

sufficiente	e	la	pensione	di	anzianità	è	una	delle	preoccupazioni	principali.	Il	74%	dei	francesi	

(compresi	i	pensionati)	ritiene	che	il	tenore	di	vita	e	il	potere	d'acquisto	dei	pensionati	siano	

insufficienti	e	prevede	un	calo	per	le	prossime	generazioni..12		

Tuttavia,	 le	 statistiche	mostrano	 che	 c'è	una	differenza	 tra	 i	 giovani	 anziani	 (50-69	

anni)	 e	 i	 cosiddetti	 “grandi	 anziani”	 (più	 di	 69	 anni)	 quando	 si	 tratta	 di	 reddito	 e	 potere	

d'acquisto.	 Infatti,	 i	 giovani	anziani	guadagnano	 in	media	2.250€	al	mese,	mentre	 i	 grandi	

anziani	guadagnano	1.925€.	Questo	 reddito	è	addirittura	 superiore	a	quello	delle	persone	

attive	di	età	compresa	 tra	 i	30	e	 i	49	anni,	 che	guadagnano	 in	media	1.923€.13	Pertanto,	 i	

giovani	anziani	hanno	il	più	alto	tenore	di	vita.	Questo	può	essere	spiegato	per	diversi	motivi:	

● Alcuni	di	questi	giovani	anziani	sono	ancora	attivi;	

● Accumulo	di	esperienze,	competenze	e	conoscenze;	

● La	forza	lavoro	più	qualificata	tende	a	rimanere	sul	mercato	del	lavoro	più	a	

lungo	rispetto	a	quella	meno	qualificata;	

● I	 dipendenti	 più	 anziani	 hanno	 beneficiato	 di	 un	 clima	 economico	 più	

favorevole	all'inizio	della	loro	carriera.	

Detto	questo,	possiamo	notare	che	le	persone	di	età	superiore	ai	69	anni	hanno	un	

potere	 d’acquisto	 relativamente	 più	 modesto	 della	 media	 della	 popolazione	 e	 sono	

probabilmente	più	colpite	dalla	povertà.	

Anche	 le	 donne	 anziane	 sono	 una	 categoria	 particolarmente	 colpita	 dalla	 povertà,	

poiché	la	maggior	parte	di	loro	ha	dovuto	affrontare	disuguaglianze	di	reddito	nel	corso	della	

                                                   
11 Same as previous 
12 Same as previous 
13 Same as previous 
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loro	carriera.	Spesso,	più	sono	anziane,	più	diventano	povere.	Infatti,	le	donne	anziane	vivono	

spesso	da	sole,	a	volte	isolate,	dopo	la	morte	del	coniuge,	con	un	magro	reddito	da	pensione	

appena	 equivalente	 alla	 soglia	 di	 povertà,	 che	 è	 di	 circa	 800	 euro	 al	mese.	 Purtroppo,	 è	

improbabile	che	gli	anziani	poveri	migliorino	la	loro	situazione	nel	tempo.	

Tabella	1	–	Tasso	di	povertà	nella	popolazione	anziana14	

Popolazione	generale	 14,1%	

75+	anni	 8,5%	

65-74	anni	 5,6%	

Pensionati	 7,6%	

	

Queste	difficoltà	finanziarie	influenzano	lo	stato	di	salute	degli	anziani.	Infatti,	la	salute	

è	la	spesa	principale	per	gli	anziani	(57%).	Altre	spese,	come	le	attività	per	il	tempo	libero,	

sono	più	basse	e	gli	anziani	concentrano	le	loro	spese	sui	loro	bisogni	e	non	sul	loro	piacere.		

Accesso	ad	internet	ed	uso	delle	ICT		

L'accesso	a	Internet	rappresenta	anche	uno	dei	fattori	determinanti	per	il	consumo	

degli	 anziani.	 Nel	 2017,	 11	milioni	 di	 anziani	 di	 età	 superiore	 ai	 60	 anni	 hanno	 utilizzato	

Internet	e	rappresentano	il	24%	del	numero	totale	di	utenti	di	Internet.	Essi	trascorrono	in	

media	14	ore	alla	settimana	online,	soprattutto	per	semplificare	le	loro	attività	quotidiane.	

L'82%	consulta	le	previsioni	del	tempo,	il	66%	legge	le	proprie	e-mail,	il	62%	legge	le	notizie,	

il	 49%	 gestisce	 le	 proprie	 finanze,	 il	 29%	 usa	 i	 social	 media	 e	 il	 17%	 usa	 internet	 come	

strumento	di	comunicazione	(Etude	Les	Seniorales,	2017).	15		

La	 percentuale	 di	 utenti	 Internet	 in	 Francia	 è	 sempre	 stata	 molto	 legata	 ai	

collegamenti	Internet	domestici.		Più	una	persona	è	giovane,	più	è	probabile	che	sia	un	utente	

di	Internet.	Inoltre,	la	percentuale	di	internauti	per	fascia	d'età	è	in	costante	aumento,	anche	

tra	i	francesi	più	anziani.		

                                                   
14 Table made from information of the following study: https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-
augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages 
15 https://observatoire-des-seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/ 
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Nel	2019,	il	62%	degli	anziani	tra	i	60	e	i	70	anni	e	il	42%	degli	anziani	oltre	i	70	anni	

possedeva	uno	smartphone.	Il	76%	degli	anziani	tra	i	60	e	i	60	anni	e	il	58%	degli	anziani	oltre	

i	70	anni	possedeva	un	computer.	L'81%	degli	anziani	di	età	compresa	tra	i	60	e	i	69	anni	e	il	

58%	degli	anziani	di	età	superiore	ai	70	anni	aveva	accesso	a	Internet.	Il	65%	degli	anziani	di	

età	compresa	tra	i	60	e	i	69	anni	e	il	44%	degli	anziani	di	età	superiore	ai	70	anni	usano	internet	

ogni	giorno.	16	

Politiche	pubbliche	per	facilitare	l’uso	delle	ICT	

In	Francia,	la	frattura	digitale	è	una	questione	principalmente	generazionale,	seguita	

da	fattori	legati	allo	status	socio-professionale,	allo	status	educativo	e	alla	situazione	di	vita.	

Per	facilitare	l'accesso	e	l'uso	delle	ICT,	il	governo	francese	ha	messo	in	atto	spazi	pubblici	che	

permettono	agli	 individui	di	 accedere	alle	 ICT	e	a	 Internet,	 che	 si	 chiamano	Espace	Public	

Numérique	 (EPN).	 Ci	 sono	 più	 di	 4.000	 EPN	 nel	 paese.	 Tuttavia,	 non	 si	 concentrano	

particolarmente	sull'assistenza	agli	anziani.	Un'altra	politica	pubblica	che	si	concentra	sulla	

promozione	degli	strumenti	digitali	tra	i	senior	è	l'"Azione	27"	del	"Piano	digitale	2012”17	che	

si	 è	 concentrata	 sull'offerta	 materiale	 delle	 ICT	 agli	 anziani	 con	 prezzi	 e	 caratteristiche	

adattate	per	superare	 i	problemi	di	accesso	materiale	e	di	accessibilità	fisica	e	psicologica.	

Sono	 state	 anche	 lanciate	 campagne	mediatiche	 per	 favorire	 la	 fiducia	 degli	 anziani	 negli	

strumenti	ICT.	18	Per	finire,	nel	maggio	201819,	il	governo	francese	ha	pubblicato	un	rapporto	

sull'inclusione	digitale	che	sottolinea	la	necessità	di	rafforzare	la	mediazione	digitale	e	di	dare	

strumenti	(es.	piattaforme,	formazione,	manuali)	agli	aiutanti	digitali	(es.	autorità	pubbliche,	

associazioni,	volontari)	che	accompagnano	gli	esclusi	digitali	nell'uso	delle	ICT,	la	necessità	di	

chiarire	 i	dispositivi	che	permettono	di	 finanziare	 le	attrezzature	digitali	 (es.	assegni	per	 la	

cultura	e	il	digitale,	aiuti	finanziari	pubblici)	e	la	necessità	di	ancorare	localmente	le	iniziative.		

Conclusione	preliminare		

                                                   
16  ARCEP, Baromètre du Numérique 2019 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-
barometre-num-2019.pdf 
17 Besson E.,  France numérique 2012. Plan de développement de l'économie numérique, 2008 
18 Riber J., Les pratiques numériques des seniors : une réponse à des pressions sociales de conformité, 2016,  
Sciences de l’information et de la communication. ffdumas-01382528 
19 https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/rapport_numerique_inclusif.pdf 
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Gli	 anziani	 in	 Francia	 sono	 una	 popolazione	 diversificata	 in	 termini	 di	 età,	 attività	

economica,	reddito	e	persino	alfabetizzazione	informatica.	Tuttavia,	sono	sempre	più	attivi	e	

sempre	 più	 connessi.	 Questo	 rappresenta	 un	 potenziale	 reale	 in	 termini	 di	 utilizzo	 delle	

piattaforme	di	economia	della	condivisione	disponibili	nel	paese.		

II. VANTAGGI	POTENZIALI	PER	GLI	ANZIANI	NELL’USO	DELLA	

SHARING	ECONOMY		

Il	 tasso	 di	 utilizzo	 dell'economia	 collaborativa	 varia	 notevolmente	 a	 seconda	 della	

categoria,	essendo	più	alto	per	l'acquisto	e	la	vendita	di	oggetti	e	più	basso	per	il	trasporto.	

In	tutti	i	casi	e	in	tutte	le	categorie,	i	tassi	sono	più	bassi	tra	la	popolazione	anziana	rispetto	al	

resto	della	popolazione.			

Tabella	2	–	Uso	delle	possibilità	della	sharing	economy	da	parte	della	popolazione	francese20	

Uso	di	possibilità	della	
sharing	economy	

Popolazione	francese	in	
generale	

Popolazione	anziana	(65+)	

Vendere/Comprare/Affittare
/Prestare	vestiti	o	materiali		

61%	 47%		

Carpooling		 30%		 14%		

Affittare/Scambiare	un	
alloggio	

	26%		 14%		

Trasporti		 20%		 10%		

	

I	francesi	hanno	una	mentalità	aperta	verso	l'economia	condivisa	e	c'è	un'immagine	

abbastanza	positiva	tra	la	popolazione	in	generale	e	tra	gli	anziani	più	in	particolare	perché	la	

loro	opinione	non	differisce	in	modo	significativo	dall'opinione	della	popolazione	in	generale,	

come	mostrato	nella	tabella	sottostante.	Riassumendo,	si	ammette	che	la	Sharing	Economy	

può	essere	vantaggiosa	per	gli	individui,	ci	sono	tuttavia	maggiori	dubbi	sui	benefici	che	porta	

                                                   
20 Tabella costruite a partire dalle informaizoni disponibili al seguente studio: ELABE, Les Echos, Institut 
Montaigne, Les Français et L’économie collaborative, August 2018  



		 					
	

61	
	 	

in	termini	di	occupazione	e	sul	successo	delle	aziende	che	sono	attualmente	sul	mercato	in	

settori	che	sono	interessati	dall'economia	della	condivisione.		

	

Tabella	3:	Perception	of	sharing	economy	by	the	french	population	21	

Affermazione		 Popolazione	francese	in	
generale			

Popolazione	anziana	(65+)		

La	sharing	economy	è	
positiva	per	gli	individui		

63%		 63%		

La	sharing	economy	è	
negativa	per	gli	individui		

19%		 Non	disponibile		

La	sharing	economy	è	
positiva	per	l’economia	
francese	

54%		 52%		

La	sharing	economy	è	
negativa	per	l’economia	
francese		

23%		 Non	disponibile	

La	sharing	economy	è	
positiva	per	il	tasso	di	
occupazione	in	Francia		

45%		 41%		

La	sharing	economy	è	
negativa	per	il	tasso	di	
occupazione	in	Francia	

29%		 Non	disponibile	

La	sharing	economy	è	
positiva	per	le	aziende	
francesi	dei	rispettivi	settori	
interessati		

38%	 36%		

La	sharing	economy	è	
negativa	per	le	aziende	
francesi	dei	rispettivi	settori	
interessati	

39%		 Non	disponibile	

	

                                                   
21 Tabella costruite a partire dalle informaizoni disponibili al seguente studio: ELABE, Les Echos, Institut 
Montaigne, Les Français et L’économie collaborative, August 2018  
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Benefici	economici		

Come	 abbiamo	 visto	 in	 precedenza,	 il	 61%	 dei	 francesi	 e	 il	 47%	 dei	 senior	 hanno	

comprato,	venduto,	condiviso	o	prestato	cose	o	vestiti	attraverso	piattaforme	di	economia	

collaborativa.	Questo	 atteggiamento	 si	 spiega	 con	 la	 paura	per	 il	 futuro	e	 la	mancanza	di	

fiducia	nella	situazione	economica	individuale.	Con	i	cambiamenti	demografici	e	la	pressione	

nel	 sistema	 pensionistico,	 le	 piattaforme	 di	 economia	 collaborativa	 rappresentano	 un	

vantaggio	economico	necessario	e	sostanziale	per	gli	 individui.	Una	piattaforma,	"Senior	à	

votre	service",	permette	ai	senior	di	avere	una	fonte	di	reddito	extra	offrendo	servizi	specifici	

come	il	giardinaggio,	la	cura	dei	bambini,	ecc.		

Rinforzare	le	relazioni	intergenerazionali	

Le	relazioni	intergenerazionali	in	Francia	sono	considerate	necessarie	per	assicurare	

un	forte	legame	sociale.	Secondo	una	ricerca	di	TNS	Soffres	del	2013,	il	97%	dei	francesi	ha	

affermato	di	aver	partecipato	a	un'attività	intergenerazionale	di	solidarietà.	Tra	gli	anziani,	il	

52%	aiuta	i	propri	figli	e/o	nipoti.	Tuttavia,	il	63%	degli	intervistati	ha	affermato	che	il	legame	

intergenerazionale	è	meno	sviluppato	rispetto	a	20	anni	fa.	Il	70%	vorrebbe	partecipare	allo	

scambio	 intergenerazionale	 di	 conoscenze.	 I	 francesi	 vogliono	 quindi	 impegnarsi	

maggiormente	nella	 cooperazione	 intergenerazionale,	 il	 che	 conferisce	alle	piattaforme	di	

Sharing	Economy	un	potenziale	comprovato.		Diverse	piattaforme	permettono	agli	anziani	di	

valorizzare	la	loro	esperienza	di	vita	e	la	loro	conoscenza	e	lo	scambio	con	le	altre	generazioni.	

È	il	caso	di	Talents	d'Alphonse	che	permette	ai	senior	di	tenere	corsi	privati	retribuiti	su	diversi	

argomenti	come	il	cucito,	il	giardinaggio,	le	lingue,	ecc.		

Contrastare	la	solitudine		

Le	 piattaforme	 di	 Sharing	 Economy	 offrono	 una	 soluzione	 concreta	 contro	 la	

solitudine	che,	secondo	l'associazione	Petits	Frères	des	Pauvres,	colpirà	il	27%	degli	anziani	

nel	 2018.	 	 Esse	 rafforzano	 ulteriormente	 l'inclusione	 sociale	 e	 l'autonomia	 dei	 senior.	 La	

piattaforma	 Paupiette	 permette	 ai	 senior	 di	 cucinare	 per	 gli	 studenti	 con	 un	 piccolo	

compenso.			

Mobilità	
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Il	51%	degli	anziani	guida	ancora	i	propri	veicoli,	il	78%	di	loro	usa	i	mezzi	pubblici,	il	

60%	vorrebbe	un	migliore	accesso	ai	trasporti,	compresa	una	maggiore	frequenza	dei	mezzi	

pubblici,	una	migliore	copertura	territoriale,	costi	più	bassi	e	veicoli	più	adatti	alle	situazioni	

di	handicap.	Offrire	migliori	soluzioni	di	mobilità	adatte	agli	anziani	è	chiaramente	una	sfida	

che	le	autorità	pubbliche	devono	affrontare.	Piattaforme	che	consentono	il	car	pooling	come	

Blablacar	22	può	quindi	essere	interessante	per	gli	anziani	e	portare	soluzioni	ai	loro	problemi	

di	mobilità.23		

Alloggi		

L'85%	degli	anziani	desidera	rimanere	a	casa	propria	il	più	a	lungo	possibile	anche	se	

ha	 bisogno	 di	 aiuto	24.	 Data	 l'attrattiva	 dei	 rapporti	 intergenerazionali	 per	 i	 francesi	 e	 le	

preoccupazioni	 finanziarie	 che	 alcuni	 anziani	 possono	 avere	 quando	 vanno	 in	 pensione,	

condividere	una	casa	per	risparmiare	sull'affitto	o	affittare	una	stanza	nella	casa	di	proprietà	

permette	 loro	di	abbassare	 i	 costi	domestici	e	di	alloggio.	Presenta	molti	 vantaggi,	 tra	 cui	

quello	di	combattere	la	solitudine,	condividere	le	proprie	conoscenze	ed	esperienze	di	vita	

con	gli	altri	e	sentirsi	più	sicuri	e	rassicurati	a	casa.	Una	grande	varietà	di	piattaforme	permette	

di	mettere	in	contatto	anziani	e	giovani:	Un	toit	2	générations25,	Ensemble	2	générations26,	

Résau	COSI27	e	Le	Pari	Solidaire.28			

Sharing	Economy	per	gli	anziani	&	competenze	digitali		

Questo	 tipo	 di	 iniziative	 richiede	 alcune	 competenze	 digitali	 (accesso	 a	 internet,	

registrazione	alla	piattaforma,	contatto	con	l'altra	persona	tramite	e-mail	o	altri	moduli	ICT)	

ma	la	maggior	parte	della	relazione	si	costruisce	offline	durante	lo	scambio	faccia	a	faccia.	

	

                                                   
22 https://www.blablacar.fr/ 
23  L’Observatoire Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018 
24 L’Observatoire Silver Eco, “Etats des lieux de la silver économie en France” , 2018  
25 http://untoit2generations.fr/ 
26 https://ensemble2generations.fr/ 
27 https://reseau-cosi.org/ 
28 http://www.leparisolidaire.fr/wp/ 
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I. LE	 SFIDE	 CHE	 GLI	 ANZIANI	 INCONTRANO	 USANDO	 LA	

SHARING	ECONOMY	

Esclusione	Digitae	degli	anziani	(in	termini	di	equipaggiamento,	uso	e	accompagnamento)		

In	Francia	sono	stati	fatti	grandi	progressi	in	termini	di	inclusione	digitale	in	generale.	

Nel	2008,	il	50%	delle	persone	non	si	era	mai	connesso	a	internet,	questa	percentuale	è	ora	

del	10%	nel	2018.29	Tuttavia,	nel	paese,	gli	esclusi	digitali	sono	in	grande	maggioranza	anziani.	

L'81%	degli	esclusi	digitali	sono	ultrasessantenni,	il	72%	sono	pensionati.	Inoltre,	il	60%	di	loro	

sono	donne,	il	59%	non	possiede	un	diploma	e	il	34%	ha	un	reddito	basso.	Il	14%	dei	senior	

60+	sono	esclusi	dal	digitale	(non	hanno	un'apparecchiatura	digitale	e	non	hanno	accesso	a	

un'apparecchiatura	digitale	o	connessione),	il	21%	non	ha	internet	a	casa	e	il	44%	non	ha	uno	

smartphone.	Solo	il	35%	degli	anziani	ha	dichiarato	di	aver	ricevuto	un	aiuto	o	una	formazione	

per	l'uso	delle	ICT	e	l'11%	degli	anziani	esclusi	dal	digitale	non	vorrebbe	nemmeno	ricevere	

una	formazione	e	sono	quindi	definiti	"refrattari".30	La	sfida	più	grande,	quindi,	per	gli	anziani	

di	utilizzare	le	piattaforme	di	condivisione	è	l'esclusione	e	la	rifrazione	digitale	e	questo	è	un	

problema	che	riguarda	in	particolare	gli	anziani	della	popolazione	in	generale.	Ulteriori	studi	

evidenziano	ulteriori	barriere	nell'uso	delle	ICT	da	parte	dei	senior:	apparecchiature	digitali	

non	 adatte	 a	 loro	 in	 termini	 di	 ergonomia,	 reddito	 e	 status	 sociale,	 fratture	 in	 termini	 di	

utilizzo	(i	senior	non	sono	accompagnati	nell'uso	delle	ICT	e	non	sono	in	grado	di	sfruttare	

appieno	 il	 loro	potenziale)	 e	 comportamenti	 anticonformisti.31	È	 importante	 ricordare	 che	

oggi	l'esclusione	digitale	e	l'esclusione	sociale	sono	interconnesse.			

Barriere	mentali	verso	la	condivisioneg	(soprattutto	per	la	proprietà	privata)		

Secondo	uno	studio	del	CETELEM32	che	ha	interrogato	non	solo	gli	anziani	francesi	ma	anche	

quelli	europei,	la	proprietà	privata	sembra	sacra	per	la	popolazione	ultracinquantenne.	Solo	

il	9%	degli	anziani	affitta	attrezzature	(attrezzature	artigianali,	attrezzature	da	cucina,	ecc.)	e	

il	 18%	 le	 prende	 in	 prestito	 occasionalmente	 (contro	 il	 21%	 e	 il	 33%	 degli	 under	 50	

                                                   
29 CSA, Petit Frères des Pauvres, L’Exclusion Numérique des personnes âgées en France, September 2018.  
30 ARCEP, Baromètre du Numérique, 2017.  
31 Riber J., “ Les pratiques numériques des seniors : une réponse à des pressions sociales de conformité”, 2016,  
Sciences de l’information et de la communication. ffdumas-01382528 
32 Observatoire CETELEM, “Vers l’âge d’or de la silver economie?”, 2016.  
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rispettivamente).	Questo	risponde	a	una	logica	di	comodità	in	quanto	desiderano	poter	usare	

la	propria	auto,	gli	attrezzi	o	la	casa	senza	vincoli.	Due	terzi	degli	anziani	sono	proprietari	delle	

proprie	 case.	 Con	 la	 partenza	 dei	 propri	 figli,	 hanno	 guadagnato	 spazio	 per	 riporre	 le	

attrezzature	 di	 cui	 hanno	 bisogno.	 Alla	 domanda	 se	 sarebbero	 disposti	 a	 rinunciare	 al	

possesso	di	certi	prodotti	e	a	condividerli	con	altri,	gli	anziani	sembrano	meno	entusiasti	della	

condivisione	dei	servizi.	Meno	del	20%	di	 loro	dichiara	 la	propria	disponibilità	a	mettere	a	

disposizione	la	propria	auto.	Un	tasso	di	10	punti	inferiore	a	quello	delle	giovani	generazioni.		

Preoccupazioni	su	sicurezza	e	fiducia	in	internet		

Un'ultima	 barriera	 che	 dovrebbe	 essere	 considerata	 e	 che	 riguarda	 gli	 anziani	 che	

hanno	più	esperienza	e	meno	esperienza	con	le	ICT	e	Internet	è	quella	della	fiducia	e	della	

sicurezza.	 Il	 51%	dei	 senior	è	preoccupato	per	 la	protezione	dei	dati,	 il	 48%	non	 trova	un	

interesse	immediato	nell'utilizzo	di	internet	e	il	27%	è	sopraffatto	da	internet.	Rassicurare	i	

senior	sulle	conseguenze	della	loro	partecipazione	alla	comunità	online	è	quindi	essenziale.33	

Conclusione	

La	 Francia	 è	 tra	 i	 paesi	 col	 maggior	 numero	 di	 utenti	 della	 Sharing	 Economy	 con	 molte	

piattaforme	disponibili	che	coprono	i	settori	del	car	pooling,	dell'alloggio,	della	solidarietà,	

della	cucina,	dello	scambio	di	conoscenze,	tra	gli	altri.	La	mentalità	della	popolazione	francese	

è	anche	abbastanza	aperta	alla	condivisione	dell'economia,	riconoscendo	che	essa	presenta	

molti	 vantaggi	 per	 gli	 individui.	 I	 benefici	 per	 le	 aziende	 e	 l'occupazione	 sono	 ancora	 in	

discussione	e	il	paese	sta	attualmente	rivedendo	le	sue	leggi	soprattutto	per	quanto	riguarda	

la	tassazione	del	reddito	generato	dall'economia	della	condivisione.		

Gli	anziani	francesi	sono	molto	attivi	come	fornitori	e	consumatori	nell'economia	francese,	

ma	non	si	fidano	del	loro	futuro	potere	economico	a	causa	della	prospettiva	di	pensioni	più	

basse.	Inoltre,	le	disuguaglianze	economiche	tra	i	senior	sono	significative.	L'economia	della	

condivisione	può	offrire	direttamente	un	reddito	complementare	alla	pensione	degli	anziani	

e	ridurre	i	loro	costi	giornalieri,	rappresentando	per	loro	una	risorsa	preziosa.	Inoltre,	offre	ai	

                                                   
33 Les Séniorales, Infographie Les Seniors et les réseaux sociaux, 2017. https://observatoire-des-
seniors.com/82-des-seniors-consultent-la-meteo-sur-internet/ 
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senior	occasioni	per	sviluppare	i	legami	sociali,	condividere	le	loro	conoscenze	e	impegnarsi	

in	scambi	intergenerazionali	combattendo	l'esclusione	sociale	e	la	solitudine.		

L'uso	 potenziale	 di	 internet	 e	 dell'economia	 della	 condivisione	 dipende	 dall'età,	

dall'equipaggiamento	e	dalla	mediazione	digitale.	Oggi,	in	Francia,	i	senior	rappresentano	la	

grande	 maggioranza	 degli	 esclusi	 digitali.	 Per	 introdurre	 i	 senior	 all'economia	 della	

condivisione,	è	necessario	agire	sull'esclusione	digitale	e	sui	motivi	mentali	di	rifrazione	(cioè:	

il	non	conformismo	alla	cultura	digitale,	l'immagine	della	proprietà	privata	e	le	preoccupazioni	

per	la	sicurezza).	L'educazione	digitale	e	l'educazione	all'uso	dell'economia	della	condivisione	

sono	essenziali	in	quanto	possono	promuovere	direttamente	l'inclusione	sociale.		

Vi	è	quindi	un	ruolo	importante	da	assumere.	Il	progetto	SHES	può	agire	sull'educazione,	la	

rassicurazione	 e	 l'accompagnamento	 degli	 anziani	 per	 sfruttare	 appieno	 il	 potenziale	 che	

l'economia	 della	 condivisione	 ha	 nel	 migliorare	 la	 loro	 vita	 quotidiana,	 la	 situazione	

economica	e	la	prospettiva	di	un	invecchiamento	attivo	e	sano.			
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Conclusione	generale	
Nei	 cinque	 paesi	 del	 partenariato	 SHES:	 Francia,	 Grecia,	 Italia,	 Spagna	 e	 Slovenia,	 il	 peso	

economico	della	popolazione	anziana	per	 lo	 sviluppo	del	paese	è	 in	aumento	e	 la	Sharing	

Economy	porta	una	risposta	sostenibile	alle	sfide	dell'invecchiamento	della	popolazione.	In	

tutti	e	cinque	i	paesi	ci	sono	preoccupazioni	comuni	per	la	diminuzione	del	reddito	e	delle	

prestazioni	 pensionistiche	 degli	 anziani,	 per	 le	 disuguaglianze	 economiche	 e	 per	 il	

mantenimento	dello	stile	di	vita	degli	anziani.	Ci	sono	anche	obiettivi	comuni	per	sviluppare	

la	 solidarietà,	 le	 relazioni	 intergenerazionali	 e	 per	 stimolare	 i	 senior	 a	 rimanere	 attivi	 e	 a	

partecipare	alla	società.	

Anche	se	si	sta	riducendo,	il	divario	digitale	tra	le	generazioni	più	giovani	e	quelle	più	anziane	

si	presenta	come	una	sfida	in	tutti	i	paesi	SHES	e	tutti	i	partner	concordano	sul	fatto	che	lo	

sviluppo	 delle	 competenze	 digitali	 è	 una	 condizione	 sine	 qua	 non	 per	 l'uso	 della	 Sharing	

Economy.	 In	tutti	 i	paesi	si	è	notato	che	 il	rifiuto	di	utilizzare	gli	strumenti	digitali	e	 l'ansia	

tecnologica	(paura,	incomprensione,	incertezza)	può	essere	una	barriera	all'uso	della	Sharing	

Economy.	 I	 partner	 suggeriscono	 inoltre	 di	 concentrarsi	 su	 un	 accompagnamento	

individualizzato	 dei	 senior	 nell'uso	 della	 Sharing	 Economy.	 Inoltre,	 come	 sottolineato	 nel	

rapporto	 spagnolo,	 il	 lavoro	 sull'accessibilità	degli	 strumenti	digitali	 e	delle	piattaforme	di	

economia	 collaborativa	è	anch'esso	essenziale:	 le	 iniziative	 selezionate	dovrebbero	essere	

compatibili	con	possibili	disabilità	fisiche	(vista,	udito,	mobilità)	per	essere	adottate	a	lungo	

termine	dai	senior.		

Se	i	punti	in	comune	sottolineano	un	deficit	di	competenze	e	la	necessità	di	un	programma	

educativo	per	stimolare	l'uso	della	Sharing	Economy	tra	i	senior,	le	differenze	tra	i	paesi	del	

partenariato	indicano	la	necessità	di	un	programma	flessibile	che	tenga	conto	dei	diversi	livelli	

di	 sviluppo	 dell'economia	 collaborativa	 e	 dei	 diversi	 livelli	 di	 educazione	 digitale	 tra	 la	

popolazione	senior.	In	Grecia,	Italia	e	Slovenia,	la	Sharing	Economy	è	meno	sviluppata	che	in	

Spagna	e	Francia.	Anche	in	Spagna	e	Grecia	c'è	una	maggiore	necessità	di	istruzione	digitale	

di	base.		Anche	in	Francia,	Spagna	e	Italia,	la	percezione	della	Sharing	Economy	è	più	positiva	

che	in	Slovenia	e	Grecia.		

Queste	 conclusioni	 guideranno	 il	 formato	 (flessibile,	 adattabile,	 individualizzato)	 e	 il	

contenuto	 (presentazione	 delle	 diverse	 opzioni	 di	 economia	 della	 condivisione	 e	 dei	 loro	
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benefici,	 lavoro	 sulla	 percezione,	 lavoro	 sull'invecchiamento	 attivo)	 del	 programma	 SHES	

sviluppato.			
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