PERCHÈ QUESTA INDAGINE?
Gli individui che hanno superato i cinquanta
anni costituiscono una larga fetta della
popolazione europea, in continua crescita.
Negli ultimi decenni, è aumentato notevolmente
anche il numero dei pensionati: il loro stile di
vita e i loro bisogni hanno subito enormi
mutamenti. I sistemi sanitario e pensionistico
dovranno riflettere queste nuove esigenze, e
occorre quindi raccogliere dati accurati e
aggiornati in merito alla situazione degli anziani
in Europa.

CHI CONDUCE L’INDAGINE?
•

•
•

In che modo assistenza sanitaria e
esigenze finanziarie potranno essere
soddisfatte in modo da garantire una
terza età attiva e sana;
In che modo il sistema sanitario può
migliorare la situazione degli anziani nei
singoli Stati;
Quali sono le tendenze in atto nella
salute e nelle condizioni di vita degli
anziani in Europa

L’INDAGINE “ULTRACINQUANTENNI IN EUROPA”
SERVIRÀ A TRACCIARE UN RITRATTO COMPLETO
DI QUESTA
PARTE DELLA POPOLAZIONE,
FORNENDO
INFORMAZIONI
SULLE
LORO
CONDIZIONI DI SALUTE, ATTIVITÀ, STILE E TENORE
DI VITA E RAPPORTI FAMILIARI E SOCIALI.
“ULTRACINQUANTENNI IN EUROPA” SI PROPONE
COME
LA
PRIMA
GRANDE
RICERCA
INTERNAZIONALE, PROTESA ALLA RACCOLTA DI
INFORMAZIONI
UTILI
PER
LA
RICERCA
SULL’INVECCHIAMENTO
DELLA
POPOLAZIONE
EUROPEA.

PERCHÈ
CHIEDIAMO
PARTECIPAZIONE?

QUAL E’ LO SCOPO DELL’INDAGINE?

CHI SOVVENZIONA L’INDAGINE?

L’INDAGINE “ULTRACINQUANTENNI IN EUROPA”
HA LO SCOPO DI FORNIRE UNA PANORAMICA
COMPLETA DELLA VITA DELLE PERSONE PRIMA E
DURANTE
GLI
ANNI
DELLA
PENSIONE,
RACCOGLIENDO IMPORTANTI INFORMAZIONI PER I
RESPONSABILI DELLE POLITICHE SANITARIE E
SOCIALI, COME AD ESEMPIO:

La maggior parte dei fondi proviene dall’Unione
Europea. “Ultracinquantenni in Europa” è la più
grande ricerca scientifica in campo sociale che
l'Unione Europea abbia mai promosso.

LA

VOSTRA

Perché la situazione degli ultracinquantenni è
sottoposta a continui cambiamenti e solo
attraverso dati aggiornati sulle singole famiglie,
che potremo raccogliere grazie alla vostra
collaborazione, saremo in grado di condurre
ricerche approfondite che possano aiutare i
governi a comprendere i cambiamenti relativi
alla situazione economica, sanitaria e sociale
degli anziani in Europa.

L'indagine viene condotta dalla DOXA. La
DOXA è uno dei maggiori e più rinomati Istituti
di Ricerca Statistica in Italia, che vanta
un'esperienza di più di 50 anni in questo
campo.
COME SI SVOLGERANNO LE INTERVISTE?
Ogni intervista verrà condotta da un
intervistatore professionista della DOXA. Gli
individui
selezionati
saranno
contattati
personalmente o telefonicamente e potranno
scegliere di essere intervistati subito o fissare
un appuntamento. L'intervista potrà essere
completata in un’unica occasione o nell'arco di
più momenti, secondo le esigenze degli
intervistati.
COME
VENGONO
RISPOSTE?

UTILIZZATE

LE

Dopo che i dati raccolti vengono privati di ogni
informazione che potrebbe in qualche modo
ricondurre ai nomi dei partecipanti, le risposte
vengono sottoposte allo studio e all’analisi di
molti ricercatori delle più prestigiose università
di tutta Europa. I risultati della ricerca saranno
pubblicati in importanti riviste scientifiche.
Naturalmente, tutte le informazioni fornite sono
strettamente confidenziali e l'identità dei
partecipanti resterà totalmente sconosciuta in
tutti i resoconti e le pubblicazioni dei risultati.

LA PARTECIPAZIONE E’ OBBLIGATORIA?

DOVE POSSIAMO
INFORMAZIONI?

No — la partecipazione è assolutamente
volontaria.
Anche nel momento in cui
accettate di partecipare, potete decidere di
non rispondere a qualche particolare
domanda.

Se avete domande a proposito dell’indagine,
sentitevi liberi di chiedere informazioni
all’intervistatore, o visitate il sito della ricerca
in
lingua
inglese
(http://www.shareproject.org), o chiamate direttamente il Dr.
Omar Paccagnella dell’Università di Padova
al numero 049 - 8274050 (posta elettronica:
omar.paccagnella@unipd.it) .

Tuttavia – Siete stati selezionati per
rappresentare migliaia di altre persone simili
a voi. Se scegliete di non partecipare, il
vostro gruppo non verrà adeguatamente
rappresentato nella ricerca, poiché non è
possibile sostituirVi con un altro individuo.
Speriamo
vivamente
nella
Vostra
collaborazione e partecipazione all’indagine
“Ultracinquantenni in Europa”, così da poter
fornire ai ricercatori e ai governi dati preziosi
per aiutare le persone ad invecchiare bene e
venire incontro ai bisogni di ciascuno.
Nelle prossime settimane sarete contattati da
un intervistatore della DOXA. Per ragioni di
sicurezza, i nostri intervistatori sono obbligati
a portare un apposito tesserino di
riconoscimento
quando
conducono
le
interviste. In caso di eventuali dubbi
sull'identità del Vostro intervistatore, potete
contattarci al nostro Numero Verde 800828109 per eventuali chiarimenti.

AVERE

ULTERIORI

Se avete bisogno di riprogrammare
un’intervista, chiamate DOXA al numero
verde 800-828109.

“Ultracinquantenni
in Europa”
(Indagine su Salute, Invecchiamento e
Pensioni in Europa)

Domande e Risposte

