
UN MARKETING PER I CAPELLI D'ARGENTO
A quale età si puo affermae che una persona è anziana? La risposta in una ricerca

L'immagine dell'anzianoìipo non esiste. 0gni
individuo elabora la propria idea di anziano
quale risultato di luoghi comuni, esperienze
personali, cultura e proiezione della propria
paura di invecchiare. Valentina D'Urso e Maria
Rosa Baroni dell'Università di Padova hanno

condotto una ricerca su 100 giovani (età media
17 anni) e 100 anziani (età media 66 anni), divi-
si in egual misura fra maschi e femmine con lo
scopo di cogliere i confini cronologici conven-
zionali del concetto di età anziana

Come emerge dal grafico pubblicato in que-

sta pagina, I'anzianità è considerata in modo
diverso dai giovani e dagli adulti sopra i 60
anni: secondo i primi, infatti può dirsi anziano

chi ha raggiunto i 61 anni, mentre per gli anzia
ni stessi questo limite si eleva a 67 anni. lnoltre,

è ancora molto diffusa I'opinione secondo la
quale le donne invecchiano prima degli uomini,
nonostante che i dati relativi alletà media dimo
strino il contrario e nonostante la minore inci-

denza di malattie fra le donne,
I risultati della ricerca, insieme ad altri otto

lavori, sono raccolti nel volume, edito da Franco
Angeli, Ricerche psicologiche sull'invecchia-
mento. Uno stimolo allo studio di un argomento
del quale occonerebbe sapere di più
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L'assessoralo ai Servrzi sociali del comune di
Pregnana Milanese, in collaborazione con l'As-
sociazlone commercianti, ha awiato un'iniziati-
va rivolta ai circa 1 000 anziani residenti per
agevolarli nel quotidiano impegno della spesa.

Ogni anziano riceverà una particolare carta,
con allegato un opuscolo esplicativo, utilizzabr-
le in una serie di puntì di vendita convenzionati
con un paniere di prodotti sconlati I negozi
non almentari applicheranno una riduzione der

prezzivariabile fra il 10% eil1}ok, non è stalo
invece ancora stabrlito lo sconto che effettue-
ranno gli alimentari

ll 30o/o degli italiani
ama Yivere con i nonni

Da una recente indagine condotta daltistitu-
to Swg di Trieste per la rivista )ggi energe
che 3 italiani su 10 sono favorevolr ad avere in

casa delle persone anziane

Ad affermarlo sono soprattutto le persone

con più di 46 anni La percentuale, inoltre, au-
menta al diminuire del grado di istruzione ed è
più alta nell ltalia del sud Secondo gli intervi-

statr vivere con un anziano rende più unita la

lamiglia (31%), consente un aiuto nella cura dei
bambini (28k) e una magglore compagnia agli

altri membri della famiglia (23%)

Tre proposte creative
per la terza età

Gli allievi del Centrostudi comunicazione di
Roma hanno elaborato alcune proposte creati-
ve per una campagna pubblicitaria riguardante
l'Università della terza età Scopo della campa-
gna è coinvolgere le persone anziane in questo

corso di studi e, nel contempo, sensibilizzare
sull'iniziativa gli opinion leader

La prima propsta, che presenta l'headline
«La terza età non abita prù qui», vuole ribaltare
il significato di una delle tradrzionali immagini
negative, la poltrona, spesso associata al deca-
dimento dell'anziano ll secondo elaborato pun-

la su alcuni testimonial con lo slogan «L'età lo-

gora chi la leme» La terza proposta, infine,

scelta dal cliente e già programmata sur media

romani, si presenla tutta «c6py» e utilizza il

tema centrale del colore per trasmettere il con-

IESTIMONIAL

Una delle proposte del Centtustudi conunicazione
di Rona: un nonilo anche per l'opinione pubblica.

cetto di una vecchiaia che può e deve essere,

appunto, a colori.

ln seguito alla campagna sono giunte nume.

rose richieste di iscrizione all'Università. Si pre-

vede una prossima collaborazione da parte de-
gli allievi del Centrostudi comunicazione per la

realizzuione di una campagna pubblicitaria per

il Filo d argento: il telefono per le denunce di

violenza sugli anziani.

Una proposta di legge
per il lavorc dei pensionati

«Regolamentazione dei lavori socialmente uti-

li dei pensionati» è il titolo di un'originale propo
sta di legge di due deputati bresciani, Gianni

Gei e Franco Salvi, presentata recentemente in

Parlamento

ll progetto, in sostanza, prevede la possibilità

di contratti tra enti locali e associazioni senza
fini di lucro e le cooperative di pensionati per
I'esplcazione di servizi socialmente utill che
non possono essere svolti attraverso il persona-

le organico
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