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Aumento delle perso-
ne over 75 negli anni

Aumento del numero di 
persone in possesso di un 
titolo di studio

Diploma/laurea

Percentuale di soddisfa-
zione rispetto alla situa-
zione economica generale 
di persone over 65.

Da un’indagine sottoposta 
ad un campione 
formato da 53 over 50, 
prevalentemente residenti 
nel centro Italia, sono 
emersi i seguenti dati 
significativi ai fini della
ricerca progettuale:
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ANNA CESARE

“
“

“2002 2021 2040

10,6 mln
18,8 mln13,9 mln

Hai mai abbandonato un hobby/sport?

Si:
75,5%

Dei quali:

In particolare:

Dove?

ALL’APERTO: 

98%

2020

2,5 mln 5,5 mln 8 mln2,8 mln

2040

Licenza media 
inferiore

RICERCA CONTESTO ITALIANO 

Attivo e aperto a nuove esperienze 47,2%

56,6%

58,5%

64,2%

45,3%

A contatto con la natura

Condividendo momenti in famiglia

Studiare e approfondire gli interessi

Viaggiando

RISULTATI INDAGINE QUANTITATIVA

Come immagini il tuo futuro da pensionato? 

Spero che il futuro vada nella 
direzione di uno stile di vita 
sano e attivo, pieno di relazioni 
interpersonali dove poter spendere 
le proprie esperienze e competenze 
acquisite durante la propria vita.

Mi piacerebbe un luogo che fosse 
non solo palestra, ma anche luogo 
di incontro, con una caffetteria, 
scaffali per prestito/scambio 
libri, organizzazione di trekking e 
viaggi, massaggi relax.

60+
TARGET

Penso alla possibilità di poter 
frequentare centri di aggregazione 
dove poter fare pittura o ascoltare 

musica, fare ginnastica, yoga 
o fare volontariato.

COLLETTIVITÀ
VITALITÀ
DINAMICITÀ
APPROFONDIMENTO
APPRENDIMENTO
RELAX
PASSIONE
IMPEGNO SOCIALE

PERSONAS

RICERCA CONTESTO FIORENTINO

55 anni
Firenze - Centro Storico
Imprenditrice

HOBBY:
Cura estetica della persona
Tennis 
Viaggiare
Volontariato

OBIETTIVI:
Seguire uno stile di vita sano, 
attivo e pieno di relazioni 
interpersonali

65 anni
Firenze - Campo di Marte
Neopensionato

HOBBY:
Curare le sue piante
Bricolage
Passeggiare
Ricercare alimenti di qualità

OBIETTIVI:
Avere una vecchiaia in salute, 
rimanere attivo ed imparare 
una nuova lingua.

Corsi di forma-
zione vari: 10%

Leggere: 20%

Footing: 25%

Volontariato: 13,5%

Viaggi: 13,5%

Sport di vario
genere: 18%

Lingue

Cucina

Fotografia

Bricolage

Musica

Yoga

Ginnastica

Posturale

Arrampicata

Ballo

18,7% 23,2%
32%

14 - 30 31 - 50 51 - 65 +65

17% 24% 28%30%

Popolazione di Firenze 
per fascia d’età

Spazio o edifici indicati 
dai residenti come 
aree che vorrebbero 
vedere recuperate

QUARTIERE 3

CPA Via 
Villamagna

Villa
Rusciano

Palazzo 
Podestà

Foresteria

Villa di Rusciano

Parco della villa

Parcheggio

Via Benedetto Fortini, 37
Via di Ripoli, 72

50.000 mq

FONTE DATI: ISTAT

TAVOLA  CONTESTO

FONTE DATI: QUESTIONARIO DIGITALE

FONTE DATI: FIRENZE PROSSIMA-REPORT

TU, OVER 50: CHE FARAI 
TRA 20 ANNI?
La riflessione iniziale che ha dato vita al progetto ipotizza e indaga quelli che potrebbero essere i 
cambiamenti quotidiani e personali dell’ anziano del futuro.

La ricerca sul contesto attuale è volta a comprendere quali siano gli stili di vita, i bisogni e le 
abitudini degli attuali over 50, spesso identificati come baby boomers ma che noi preferiamo 
chiamare “generazione del cambiamento”.
Perché “del cambiamento”? Perché sono cresciuti vivendo i più grandi mutamenti storico-sociali 
derivati da innovazioni, rivoluzioni culturali ed economiche del secolo scorso.
Questo cambiamento è inevitabile che si rispecchi anche in futuro nella qualità e nelle possibilità 
della loro terza età: dunque i servizi rivolti a loro necessiteranno di nuove strategie. 
Il nostro obiettivo è quindi contribuire ad un potenziamento delle soluzioni ed iniziative 
che riguardano la generazione del cambiamento, in un’ottica di inclusione, socializzazione, 
accessibilità e partecipazione.


