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VENEZIA 

 

Sintesi degli interventi al convengo  

“Welfare Intergenerazionale”, 28 Aprile 2018 
 

Welfare Intergenerazionale. Esiste responsabilità ed equità  

verso le nuove generazioni? 

La FAP Acli di Venezia ne ha discusso con alcuni esperti di politiche sociali 

 

L’allungamento della vita media, l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della natalità apre il 

dibattito sulla responsabilità, sull’equità e sulla solidarietà nei confronti delle future generazioni. Parlare di 

Welfare Intergenerazionale significa capire come e se il principio universalistico che sta alla base del nostro 

Welfare State verrà garantito anche alle nuove generazioni in termini di pensione, sanità e servizi comunali. 

Come ACLI di Venezia, e soprattutto come Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI, non possiamo non 

chiederci se tale principio universalistico verrà garantito anche ai giovani di oggi che saranno gli anziani di 

domani.  

Per questo motivo abbiamo chiamato per discutere di questo tema alcuni esperti di politiche sociali in 

occasione della presentazione del volume intitolato Welfare Intergenerazionale lo scorso 28 Aprile al Centro 

Culturale Cardinal Urbani: Serafino Zilio, Segretario Nazionale Fap Acli, Francesco Roncone, Segretario Fap 

Acli Veneto, Vanna Giantin, Presidente del Comitato Regionale Inps del Veneto e Gianangelo Favaretto, 

Dirigente dell’IRE Venezia. Presenti al convegno anche Franco Marchiori, Segretario della Fap Acli Venezia, 

Paolo Grigolato, Presidente delle Acli Venezia, e a moderare Giorgio Malavasi, giornalista di Gente Veneta. 

Dal dibattito è emerso come il rischio che correranno i nostri giovani sarà quello di un progressivo 

indebolimento del cosiddetto Primo Welfare (cioè dei canali pubblici tradizionali di intervento destinati in 

prevalenza alle pensioni, alla sanità, all’assistenza sociale, ai provvedimenti per il lavoro e agli ammortizzatori 

sociali) a favore di un maggior peso del Secondo Welfare (cioè di quei canali privati che si affiancano a quelli 

pubblici, attivati da aziende private per la creazione di Fondi integrativi sanitari e da fondi pensionistici 

integrativi attivati dai singoli). 

Questo creerà delle disparità tra chi lavora e chi non lavora, tra chi si potrà permettere di accantonare risorse 

per la propria pensione futura e chi non avrà le risorse per farlo, tra chi può pagarsi un’assistenza sanitaria 

privata e chi no. Quindi fino a che punto il progressivo indebolimento del Primo Welfare è compatibile con i 

principi di equità che sono alla base del Welfare che conosciamo? 

Vanna Giantin: “Sulla previdenza occorre fare cultura del risparmio ai giovani, per renderli consapevoli di 

doversi attivare al prima per crearsi una previdenza complementare. Bisogna pensare che, a fianco delle 
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riforme pensionistiche, occorre realizzare anche politiche occupazionali serie a favore dei giovani, politiche 

familiari perché senza giovani non si possono pagare le pensioni per il futuro, politiche migratorie inclusive 

per sostenere la natalità e contrastare l’invecchiamento progressivo e ineluttabile della popolazione. Occorre 

inoltre sciogliere il nodo della copertura dei vuoti contributivi dati dalla discontinuità del lavoro dei giovani. 

Serve poi ritornare ad una fiscalità più agevolata della previdenza complementare volontaria, formula 

essenziale per integrare la pensione pubblica.” 

Una società sempre più anziana andrà incontro inevitabilmente ad una spesa sanitaria sempre più pesante, 

oltre che a spostare il baricentro dell’interesse sanitario della cura di pochi episodi di emergenza alla 

moltitudine delle necessità dei conici, operando in un sistema di cura integrato tra i diversi attori del territorio 

che si occupano di assistenza agli anziani. 

“Per questo il coordinamento tra gli attori del territorio” secondo Gianangelo Favaretto, “diventa 

fondamentale per garantire una sanità vicina e diffusa. Bisogna dare valore ai luoghi delle cronicità, dando 

nuovo impulso alle strutture intermedie, agli ospedali di continuità, agli hospice e all’assistenza domiciliare. 

Occorre rilanciare il valore al servizio pubblico di accoglienza degli anziani affinché venga fornita una risposta 

sociosanitaria alle richieste di assistenza. Parliamo di creare una vera e propria filiera assistenziale dove il 

soggetto pubblico deve fare da trait union tra assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali, residenziali e 

strutture intermedie, il tutto per garantire alle persone presa in carico e continuità nell’assistenza. L’Ire 

Venezia (Istituzioni di Ricovero e di Educazione) è un’istituzione pubblica che nel territorio del Comune eroga 

servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e servizi di assistenza domiciliare. In 

attesa della riforma delle Ipab, alla Regione Veneto chiediamo una coerente programmazione dei servizi agli 

anziani individuando soluzioni innovative che rispondano ai reali bisogni della società, coinvolgendo i Comuni, 

le Asl, le strutture di assistenza”. 

Ci troviamo di fronte a fattori che cambiano e che, proprio per la loro diversità ed estrema mutevolezza, 

occorre governare con una visione di lungo periodo. E’ giusto cercare oggi le soluzioni per oggi, ma ancora più 

giusto, proprio per rispondere ai criteri universalistici e di responsabilità intergenerazionale sanciti dalla nostra 

Costituzione, mettere in campo misure che abbiano effetti sul domani. 

“Convinti di dover presidiare come Sindacato dei Pensionati” afferma Franco Marchiori “sulle misure di 

Welfare a favore degli anziani, è nostro dovere chiederci quale futuro attenderà i giovani di oggi che saranno 

gli anziani di domani. E soprattutto, come anziani, non possiamo evitare di chiederci se il principio 

universalistico sancito dalla Costituzione per il Welfare verrà garantito anche future generazioni”. 

Secondo Serafino Zilio “la Fap Acli, anche grazie a questa iniziativa di Venezia, deve fornire dei contenuti 

precisi per governare al meglio e per dare risposta ai problemi della terza e quarta età. Come Sindacato nuovo, 

la Fap ha il grosso vantaggio di essere all’interno delle Acli, un’associazione di promozione sociale che sviluppa 

la cultura e promuove il valore dello Stato Sociale.” 

“La questione intergenerazionale” afferma Francesco Roncone, “diventa centrale nel dibattito attuale. 

Auspichiamo che vengano messe campo delle politiche attive dove i giovani siano protagonisti. Non dobbiamo 

dimenticare che gli anziani rappresentano il primo ammortizzatore sociale e vero capitale sociale che mettono 

a disposizione della collettività e delle proprie famiglie. Tramite attività tese all’invecchiamento attivo, alla 

partecipazione sociale e all’aiuto informale nei confronti della propria famiglia, la longevità degli anziani si 

presenza come opportunità nella ricostruzione del senso di comunità e di nuove forme di welfare.”. 

“I temi legati al Welfare Intergenerazionale” conclude Paolo Grigolato, “portano con sé delle criticità che 

mettono in crisi quel patto tra generazioni che finora ha permesso di godere di un Sistema Sociale equo e 

solidale. Occorre progettualità di lungo periodo per non dover essere costretti un giorno dire ai nostri figli 

che non siamo riusciti a garantire per loro un Welfare altrettanto adeguato”. 


