
La regione continuerà ad invecchiare, è urgente un cambio di passo e 
di mentalità: occorre sperimentare nuove modalità di organizzazione 
sociale, di politiche di sviluppo economico che tengano conto di una 
particolarità demografica assolutamente nuova.
È necessario che venga predisposta una legge in grado di rispondere ai 
problemi della non autosufficienza e ai temi della disabilità. 
Su questa traccia è indispensabile battere la politica dello scarto, che 
vuole marginalizzare i deboli, anziani e poveri. 
Il tema della solitudine va inserito nel contesto complessivo della 
nostra regione, tenendo conto della realtà demografica. 
Quando la solitudine viene subita in maniera reiterata nel tempo e di-
venta una condizione di vita, quindi fonte di dolore, sfocia in patologia.
Si chiama isolamento sociale una condizione di profondo disagio che 
spesso può degenerare in epiloghi tragici a rischio sanitario, questa 
condizione necessita interventi urgenti di soccorso sociale.
Senza una rivisitazione del sistema dello stato sociale, senza una 
solida rete di affetti e relazioni, la terza età può diventare un pericolo 
per la salute pubblica. 
Il fenomeno progredisce velocemente: la crisi della famiglia, dei legami 
naturali, la difficoltà di relazioni sociali, esasperano i problemi.
Occorre fare rete, l’associazione “Verso la consulta per gli anziani” 
vuole essere promotrice, insieme alla UIL PENSIONATI, di una raccolta 
firme rivolta alla creazione istituzionale di una CONSULTA regionale, 
che si occupi nel dettaglio della vita della popolazione anziana in 
Liguria, del suo benessere e del suo essere obiettivo economico sui cui 
costruire SVILUPPO e RICERCA. Una crescita che non può che essere 
promossa dalla politica attraverso la costituzione di un vero e proprio 
ASSESSORATO da dedicare alla SOLITUDINE.

La Liguria è chiamata ad 
affrontare la sfida di 
una trasformazione 

demografica imponente, 
per questa ragione la 

UIL PENSIONATI chiede 
alle ISTITUZIONI LOCALI 
risposte chiare ai bisogni 

della popolazione anziana: 
servizi assistenziali, 

trasporti, abitazione, 
sicurezza, socialità. 
In una società in cui 

aumenta l’impoverimento, 
anche le vulnerabilità sono 

in crescita e si amplia il 
ventaglio dei nuovi bisogni. 

In questo scenario il 
perimetro delle fragilità 
non può che estendersi. 

Si avverte più che mai 
l’esigenza di un Sindacato 
al servizio dei più “fragili”, 
tra i quali le persone non 

autosufficienti, le persone 
affette da disabilità e le 

loro famiglie.


