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L a più grande città italiana. 
La formerebbero i 3 milioni di 
non autosufficienti che vivono 

nel nostro Paese. La sua dimensione 
aumenterebbe molto se si considerassero 
anche i familiari coinvolti nella loro 
assistenza. Una città destinata a crescere 
costantemente nei prossimi anni, 
causa l’invecchiamento della popolazione. 
Alla sempre maggiore presenza di 
non autosufficienti non corrisponde 
un’adeguata risposta pubblica. Le 
politiche loro dedicate sono insufficienti. 
Corretto utilizzo delle risorse, 
miglioramento del profilo dell’offerta, un 
nuovo ruolo dei diversi attori sociali sono 
i temi su cui si gioca la sfida alla non 
autosufficienza nei prossimi anni.*


