
 

 

 

PENSIAMO AGLI ANZIANI SEMPRE 

 NON SOLO QUANDO FA COMODO  
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Riaprono le scuole e siamo tutti presi a verificare se le aule hanno i requisiti per poter 
ospitare i nostri figli, il governo ha dichiarato di aver investito più di due miliardi nel rendere 
le scuole sicure dal coronavirus ma ad accompagnare i nostri figli piccoli a scuola saranno 
sempre loro: i nonni.  
Degli anziani purtroppo ci ricordiamo soltanto nei momenti tragici o nei momenti del bisogno 
ma un piano organico ed efficiente per garantire a tutte le persone anziane in difficoltà di 
poter vivere una vecchiaia serena non viene mai seriamente proposto dalla politica odierna.  
 
Elisa Meloni capolista di Volt per la lista Svolta nell’incontrare la cittadinanza ha invece 
più volte ribadito come il suo programma preveda un piano di welfare importante per questa 
fascia di età.  
“Aiutare gli anziani ad avere una vita attiva, in buona salute fisica e mentale, valorizzandone  
l’esperienza e la saggezza, aiutandoli a creare rapporti che combattano la solitudine e tenendoli 
quanto possibile al passo di un mondo in continua evoluzione è una condizione fondamentale per la 
nostra società. È altrettanto importante aiutare gli anziani anche non autosufficienti e i disabili a 
vivere a casa propria, grazie all’assistenza domiciliare piuttosto che in istituti attraverso sistemi di 
assistenza domiciliare integrata sia per quanto riguarda i servizi infermieristici che per quelli sociali.” 
 
Nel programma di Elisa infatti ha un ruolo importante la richiesta di incremento dello 
stanziamento dei fondi rivolti agli anziani per contribuire all’eliminazione di barriere 
architettoniche e/o all’installazione di servizi anche di domotica e/o teleassistenza specifici 
per i loro bisogni.  
 
“Non dobbiamo pensare alla terza età solo quando può essere di supporto alla vita familiare dei figli 
andando, per esempio, a prendere i bambini a scuola, ma dobbiamo pensarla e strutturarla in modo 
che gli anziani possano sentirsi valorizzati e coinvolti nella vita della comunità.”  
 
Così Elisa Meloni, parlando con alcuni rappresentanti cittadini sul welfare e sui fondi da 
adibire per la terza età.  
Per saperne di più si può scaricare il programma di Elisa al link 
https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2 
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