
 
 

 

Il vero welfare italiano? Le pensioni 
degli over 60, ma la silver economy 

aumenta la spaccatura giovani-anziani 
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L’Italia fiaccata dalla pandemia si appoggia sempre più agli anziani, che 
rappresentano per gran parte delle famiglie un sostegno anche materiale. La 
cosiddetta silver economy ha un ruolo centrale per il funzionamento del Paese: a 
confermarlo è stato un sondaggio condotto dall’associazione aderente a 
Confcommercio 50&Più, che rappresenta gli over 50 con oltre 300mila iscritti in 
tutta Italia, insieme all’istituto di ricerche di mercato Format Research. 
L’indagine – L’emergenza Covid-19, primi sintomi di impatto sociale e prospettive 
nel nuovo periodo – ha esaminato le percezioni degli italiani rispetto alla pandemia 



 
 

e alle conseguenze che avrà sotto il profilo economico e sociale. In un quadro di 
generale pessimismo – il 70,2% degli intervistati crede infatti che nei prossimi 
tre anni l’Italia diventerà un Paese impoverito e con scarse prospettive di crescita 
per il futuro – i pensionati sono tra i cittadini che hanno visto il loro 
reddito ridursi di meno nell’anno del covid. Se il 2,8% dei lavoratori ha 
infatti perso il posto, mentre il 30,7% ha sperimentato una riduzione dell’orario 
lavorativo e quindi del reddito percepito, nel caso dei pensionati solo il 3,7% 
ha subito un taglio dell’assegno previdenziale. 

 
  
Per questi motivi l’apporto dei più anziani all’economia del Paese si rivela 
fondamentale. Il 50,8% dei pensionati intervistati, infatti, ha supportato 
economicamente la propria famiglia in questi mesi, con un 15,3%, in 
particolare, che ha dichiarato di aver ceduto abbastanza spesso una parte della 
pensione per sostenere i familiari in difficoltà. “La silver economy ha un effetto 
importante sull’economia italiana e in periodi di profonda crisi, come quello che 
stiamo vivendo, costituisce anche un importante supporto per molte 
famiglie”, ha spiegato il segretario generale dell’associazone 50&Più, Gabriele 
Sampaolo. “Sono i nonni e gli over 60, infatti, che sempre più spesso 
compensano le difficoltà economiche dei singoli nuclei, aiutando figli e nipoti”. 



 
 

La pandemia ha però messo in luce anche aspetti problematici delle relazioni tra 
generazioni. Secondo il rapporto presentato lo scorso giugno dall’Osservatorio 
Censis-Tendercapital sulla silver economy, anche nella crisi gli anziani si 
sono confermati parte attiva della società, mentre i giovani sono sempre più in 
difficoltà. Questa situazione ha determinato una spaccatura 
intergenerazionale, che vede da una parte gli over 65 mediamente in buona 
salute, con una posizione economica solida, vite appaganti e un’utilità sociale 
riconosciuta, e dall’altra i più giovani, che invece hanno prospettive più incerte e 
vaghe. Durante il primo lockdown il 90,7% degli anziani, ad esempio, ha 
continuato a percepire gli stessi redditi, contro il 44,5% dei millennial e 
il 45% degli adulti. Questo ha alimentato, secondo lo studio, una nuova forma 
di rancore sociale: il 49,3% dei millennial intervistati (il 39,2% del totale della 
popolazione) ritiene che nell’emergenza sia giusto che i giovani siano curati prima 
degli anziani; inoltre il 35% dei giovani (il 26,9% nel totale della popolazione) è 
convinto chela spesa pubblica per gli anziani, dalle pensioni alla salute, 
sia eccessiva e vada a danno dei più giovani. Dati che sono la spia di una 
situazione di grave disagio, che chiede di essere affrontata con soluzioni concrete. 
https://it.businessinsider.com/il-vero-welfare-italiano-le-pensioni-degli-over-60-ma-silver-economy-aumenta-la-spaccatura-giovani-anziani/  

 

 


