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PROGETTO DI RACCOLTA DEI BISOGNI DEGLI ISCRITTI  NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA  

  DATI DI SINTESI COMUNALI

Totale popolazione  con età pari o superiore a 65 anni al 31/12/2017:  34.990   
(pari al 20,4%  della popolazione totale)

Pensionati iscritti allo SPI nel Comune di Reggio Emilia: 15.515   (dati al 30/6/2018)

Questionari elaborati: N. 2.382  (pari al  15,35%  degli iscritti SPI)

I DATI DI CONTESTO
 Oltre il 70% di chi ha risposto si colloca nella fascia di età 65 – 85 anni.  Vive, per la  

grande maggioranza, in abitazione propria o in usufrutto (solo il 13% è in affitto) ed ha  
condizioni economiche giudicate sufficienti o buone dal 90% .  Più di un quarto vive solo e  
di questi solo il 2% con la badante.

 Circa un terzo aiuta in modo costante i figli e un altro 45% lo fa in modo saltuario. Per  
circa il 30% dei casi si tratta di un aiuto economico.

 Quasi il 9% di chi ha risposto dichiara di aver bisogno di assistenza nella vita quotidiana,  
che nella stragrande maggioranza (circa l'80% dei casi) viene fornita dalla famiglia. Meno  
del 4% si avvale dei servizi sociali comunali e la stessa percentuale della badante.

 Oltre la metà di chi ha risposto non sa usare il computer.
 Rispetto ai rapporti col sindacato, complessivamente oltre 250 persone si sono  dichiarate  

disponibili a collaborare con lo SPI.

I BISOGNI ASSISTENZIALI EMERSI
 Il 40% delle segnalazioni riguardano la richiesta di  aiuto per tenere in ordine la casa .  

Oltre un terzo avverte la necessità di essere accompagnato a visite e/o terapie mediche e 
circa il 20% avverte il bisogno di momenti di compagnia contro la solitudine.

I PROBLEMI AVVERTITI
 La  sicurezza personale (intesa come furti,  scippi e truffe) è largamente il problema più  

indicato (quasi il 60% di segnalazioni). Molto rilevanti anche le indicazioni di problemi  
relativi  alla mobilità: traffico  (44%),  viabilità  inadeguata  (22%),  trasporti  pubblici  
inadeguati (15%).

LE RICHIESTE DA AVANZARE AL COMUNE
 Dalla  percezione  dei  problemi  ne  discende  che  le  principali  richieste  da  avanzare  

all'Amm.ne Comunale riguardano una maggior presenza della polizia municipale (oltre il  
50% di indicazioni) e la sistemazione della viabilità (33%).

 Rilevante poi la percentuale di richieste di maggior  cura di ambiente e verde attrezzato 
(23%).

 Molto significativa anche la percentuale avuta dalle richieste di  potenziare il servizio di  
assistenza domiciliare agli anziani – quasi il 20% di segnalazioni –  e di  aiuti economici 
per i più bisognosi: 16%
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