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Essere Anziani Attivi Oggi

Il lavoro è l'insieme delle attività necessarie alla 
crescita umana, dell'uomo inteso nella sua 

globalità delle sue dimensioni.

Economia Relazionale



  

Essere Anziani Attivi Oggi

Per capitale sociale si intende la rete di relazioni 
che lega soggetti individuali e collettivi

Esso è quindi incorporato nelle relazioni sociali e 
può facilitare e alimentare la cooperazione, la 
fiducia e la produzione di economie esterne



  

Essere Anziani Attivi Oggi

Il capitale umano è l’accumulazione di 
conoscenze e di abilità con le quali l’individuo 

contribuisce al processo produttivo di ricchezza 
e per spiegare come questo si costituisse anche 

grazie alle relazioni sociali in cui l’individuo è 
inserito si è introdotta la nozione di capitale 

sociale (Bourdieu, 1980).



  

Essere Anziani Attivi Oggi

Nelle regioni in cui le relazioni di aiuto e la 
partecipazione al volontariato sono più forti 

anche le performance di crescita e il benessere 
risultano migliori (Quars, 2009; Sabatini, 2005)



  

Ambito dell'indagine



  

Ambito dell'indagine



  

Ambito dell'indagine



  

Ambito dell'indagine



  

Ambito dell'indagine



  

Ambito dell'indagine



  

Area Famiglia



  

Area Famiglia



  

Area Interessi/Attivita'



  

Area Interessi/Attivita'



  

Area Interessi/Attivita'



  

Area Interessi/Attivita'



  

Area Interessi/Attivita'



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Area Salute e Benessere



  

Uno Stato Sociale avanzato è uno Stato 

capace di far fruttare le competenze di ciascuno e 

di tutti all'interno del sistema



  

Attraverso le relazioni umane l'essere umano 

coltiva e alimenta il pensiero collettivo, il 

dialogo con le parti di mondo interiore ed 

esteriore di cui i nostri comportamenti sono il 

frutto



  

Il benessere nasce, in questa prospettiva, sia dal 

bene o servizio prodotto, sia dalle relazioni 

stesse che soddisfano bisogni di tipo morale e di 

giustizia



  

Cultura, Relazioni, Attitudini al cambiamento, 

Economia informale. Questi ad ora gli 

ingredienti primari per ripensare e ridefinire un 

ciclo sociale che sia produttivo in termini di 

“Benessere”
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