COMMI SS IONE ANZIANITÀ E MIGRAZIONE DI SOLETTA

SONDAGGIO SULLA TERZA ETÀ
Compilare i dati richiesti e segnare con una
casella

X

le risposte nell’apposita

1. Anno di nascita

Anno 19……….

2. Sesso

M

3. Arrivo in Svizzera

Anno 19………. (solo se nato
fuori della CH)

4. In pensione da

Anno …….………… /
non ancora pensionato/a

5. Vivi:

solo/a

/

F

con il partner
con un figlio/a
in una casa per anziani
6. Hai figli?
Se sì, dove risiedono?

Sì

/

No

in CH

/ altrove

Sì

/

No

Sì

/

No

7. Utilizzi già da ora un servizio
d’aiuto domestico?
8. Sei aiutata/o da organizzazioni
specializzate quali:
Pro Senectute, Pro Infirmis,
Spitex, Assistenza sociale o
altro?
Se sì, puoi indicarci quale?

………………………………….
Girare il foglio

9. Avresti bisogno di aiuto
domestico (cure a domicilio,
assistenza medica, medicazioni,
per igiene personale, ecc.)?
Se sì, di quale aiuto avresti
bisogno?
10. Se tu avessi bisogno di
assistenza in casa, oggi, fra 5
o 10 anni, la richiederesti?
Se sì, sai già a chi rivolgerti?

Sì

/

No

……………………………………..

Sì

/

No

……………………………………….

11. In caso di difficoltà, preferiresti
rimanere in casa con servizi di
assistenza ambulanti o andare
in una casa di riposo?

In casa

12. Dove hai scelto di vivere

In Svizzera

In casa di riposo
/ in Italia

l’età pensionistica?

In entrambi i Paesi

Se altrove indica il Paese

………………………………….

13. Se tu dovessi vivere in una casa
per anziani, quali tra queste
proposte sceglieresti?

Svizzera
Italiana
Svizzera con reparto italiano
(lingua, personale, cibo, TV )

Casa per anziani in Italia

Girare il foglio

14. Hai delle domande, dei suggerimenti, dei commenti?
Puoi scriverli qui sotto o telefonare all’UNITRE

Questo sondaggio è frutto di un dibattito sul tema Anzianità e Migrazione promosso
dall’UNITRE e che si ispira allo stesso sondaggio svolto a Berna dal Comitato d’Intesa
di Berna e Regione nel 2002. Come proposta concreta, la suddetta associazione ha
nominato una Commissione con lo scopo di raccogliere ed analizzare dati,
problematiche, esigenze degli anziani di lingua italiana vissute dalla terza età.
La Commissione si è proposta un calendario di lavoro che dovrebbe permettere, a
chi opera a servizio degli anziani, di definire delle linee operative da presentare alle
autorità svizzere e italiane. Questo per garantire migliori condizioni di vita ed una
adeguata integrazione dei servizi in favore degli emigrati della terza età.
Per tua conoscenza elenchiamo le associazioni e gli organismi a cui sono legati i
membri della Commissione: UNITRE, Comites, Gruppo Femminile, Missione
Cattolica.
Grazie per la tua collaborazione!

Fai pervenire il formulario compilato entro il 12 dicembre 2018 a questo
indirizzo:
UNITRE di Soletta
Postfach 449
4528 Zuchwil oppure on line a: unitre.so@gmail.com
tel. : 079 303 50 80 (Lorenza Ranfaldi)
078 633 83 00 (Laura Marcelloni)

