“SHARE è ormai di fondamentale
importanza per la ricerca europea
sull‘invecchiamento.”

James Heckman, Nobel per l‘Economia

Se volesse saperne di più, La invitiamo
a visitare il nostro sito

http://www.venus.unive.it/share/

Contatti:
Elisabetta Trevisan
Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali „M. Fanno“
Università degli Studi di Padova
Via del Santo, 33
35123 Padova
E-Mail: share@unipd.it
Telefono: 049 827 4008

Gentile Signora, Gentile Signore,

La Sua famiglia e i Suoi amici

dal 2004 l’Indagine sugli Ultracinquantenni in Europa
(in inglese Survey of Health, Ageing and Retirement,
SHARE) è stata un punto di riferimento per la ricerca
sull’invecchiamento. Ad oggi sono state intervistate
più di 62.000 persone distribuite su 20 paesi europei,
che vanno dalla Svezia alla Germania, dal Portogallo
all’Estonia.

Nonostante i media parlino
spesso del declino della
famiglia, l’esperienza di
SHARE conferma quanto
invece Lei e molti altri
sperimentano nella vita
di tutti i giorni: sia che si tratti di prendersi cura dei
nipoti, di ricevere aiuto da genitori o di sostenere i
figli nelle attività quotidiane, la famiglia continua a
giocare un ruolo fondamentale. Tuttavia, anche le
politiche sociali possono influire sul tipo di sostegno
necessario alle famiglie. In paesi caratterizzati da
politiche sociali generose, lo Stato spesso offre
programmi di assistenza che integrano il sostegno
fornito da famiglia e amici. Emerge anche un
altro aspetto rilevante: un’estesa rete sociale, che
comprende amici, vicini, colleghi o altre conoscenze,
gioca un ruolo importante nell’offrire sostegno, in
particolare a coloro che non hanno figli adulti che
possano prendersi cura di loro.

Il Suo contributo è molto
importante per SHARE
e Le saremmo grati se
potesse impegnare
un
po’ del Suo tempo per
rispondere alle nostre
domande. Con il Suo contributo aiuterà ricercatori di
tutto il mondo a comprendere più a fondo l’impatto
delle politiche sociali su importanti aspetti della vita,
come la salute, l’assistenza sanitaria e la situazione
economica. I risultati di questi studi scientifici
daranno la possibilità alle istituzioni di progettare
riforme in grado di adattarsi alle necessità degli
ultracinquantenni in Europa.
Prima di iniziare la quinta serie di interviste quest’anno,
vorremmo condividere con Lei alcuni interessanti
risultati ottenuti con SHARE.

La ringraziamo ancora per il Suo sostegno
– con la Sua partecipazione può fare la differenza!

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
Coordinatore SHARE

La Sua Salute e l’assistenza sanitaria
Conoscere gli effetti delle
politiche sanitarie è molto
importante,
soprattutto
in un epoca in cui le
persone vivono più a
lungo. In particolare, la
medicina preventiva, con il suo impatto positivo
sulla salute, è un tassello fondamentale nelle
politiche sanitarie di tutta Europa. Questo è vero
oggi come in passato: individui cresciuti in paesi
caratterizzati da diffuse campagne e attività di

prevenzione, sono più sani anche in età avanzata.
SHARE mostra che anche le malattie croniche
possono essere ridotte grazie ad una assistenza
sanitaria efficiente. Molto spesso, la relazione tra
l’assistenza sanitaria fornita e i suoi effetti non è
ovvia. Per esempio, SHARE mostra che i problemi
all’udito sono spesso associati, a distanza di anni, ad
un aumento del rischio di cadere in depressione. La
prevenzione e la cura dei problemi all’udito diventano
quindi importanti per combattere questo processo.

La Sua situazione economica
Il pensionamento è una
fase importante nella vita di
ogni persona, soprattutto
per
quanto
riguarda
l’aspetto economico. La
condizioni di vita prima e
dopo il pensionamento variano molto tra i diversi paesi
europei e, ancora una volta, politiche sociali adeguate
sono di fondamentale importanza. Le problematiche
che caratterizzano questa fase della vita possono
essere studiate e comprese solo attraverso indagini
come SHARE. Ad esempio, una qualità del lavoro
scadente spinge le persone ad andare in pensione
il più presto possibile. Tale decisione può portare a
pensioni più basse e possibili difficoltà finanziarie
in età avanzata. Comprendere a fondo queste
problematiche è di fondamentale importanza al fine
di determinarne le cause e proporre delle soluzioni
tese ad alleviare i problemi economici che possono
insorgere dopo il pensionamento.

