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Età
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L’età è davvero solo un numero, che 
riflette quante volte abbiamo girato 
intorno al sole



Art. 3 Costituzione

viene vietata qualsiasi forma di 
discriminazione sulla condizione 
personale
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Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea

vieta espressamente qualsiasi 
discriminazione basata sull'età
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Direttiva 2000/78

principio di non discriminazione 
per ragioni di età
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D.Lgs 216/2003

età, handicap, orientamento sessuale, 
convinzioni personali 
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Limitazioni ed eccezioni

limitazioni per alcuni settori 
e/o categorie di lavoratori
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tabù
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Fino a non molto tempo fa 
invecchiamento argomento tabù 

Ora attenzione OMS, ONU, 
marketing



anti-ageismo

Campagne europee

Politiche nazionali
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Invecchiamento attivo

misure per fronteggiare la 
disoccupazione, in particolare dei 
lavoratori anziani a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro

10



Alcune misure adottate

finanziamento contribuzione per 
imprese che assumono lavoratori 
ultracinquantenni in mobilità 

finanziamento contributi mancanti al 
raggiungimento età pensionabile
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Ageismo

Forma di pregiudizio e 
svalorizzazione ai danni di un 

individuo, in ragione della sua età; in 
particolare, forma di pregiudizio e 
svalorizzazione verso le persone 
anziane Wikipedia

12



caratteristiche

attitudini pregiudiziali contro gli 
anziani;

azioni di discriminazione;

pratiche istituzionali perpetranti gli 
stereotipi sugli anziani.

Robert Buttler
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più frequente del sessismo e 
del razzismo

A differenza di altre forme di  
pregiudizio, l’ageismo coinvolge 

chiunque, poiché ognuno attraversa 
le diverse fasi della vita
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paradosso

Chi ha pregiudizi verso gli anziani 
condanna se stesso ad appartenere in 
futuro a una categoria svalorizzata o 
stigmatizzata.
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spartiacque

L’espressione «mezza età»
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Tutto è relativo al contesto

nello sport un atleta è ritenuto 
anziano già a 35 anni

in politica un senatore è giovane a 40
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Cambiano i punti di vista

coll’aumentare dell’età si tende a 
spostare in avanti l’inizio della 
vecchiaia

(opinioni dei trentenni, dei 
diciottenni)
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Contesto sociale 

Nel mondo agropastorale gli 
anziani considerati insegnanti e 
custodi della cultura
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Contesto culturale

Nel passato (Grecia- Roma)

Aree geografiche ( Africa-
Giappone)
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generazioni

Ageismo riguarda anche i giovani: 
meno disponibilità economica, 
meno potere 
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Differenze di genere

Alle donne si perdona meno il 
decadimento fisico
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Stereotipi

sentirsi bene significa sentirsi 
giovani? sentirsi male vuol dire 
sentirsi vecchi?
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Stereotipi

la vecchiaia considerata un periodo 
di decadimento fisico e cognitivo al 
quale non si può porre rimedio
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Linguaggio

 Porti benissimo i tuoi anni

 Mi sento ancora giovane dentro

 come mi sento vecchio..

 Ti vesti «ancora» in quel modo?

 Ormai, alla tua età…
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Nei media

I media tendono a promuovere all’estremo il 
giovanilismo, il mito dell’eterna giovinezza, i 
corpi atletici o seduttivi
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Nelle relazioni sociali

Non rivelare a propria età

Ricorrere a cosmetici, diete estreme, 
palestre per avere corpi palestrati

Cosa si deve o non si deve fare
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Al Lavoro

Alla sua età, a cosa le servirebbe un 
corso di formazione?
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l'età media della popolazione 
si sta alzando

In Europa entro il 2030 quasi la 
metà della popolazione avrà più 
di 50 anni, un quarto più di 65
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Cambiamenti organizzativi

diminuisce componente giovanile, 
le aziende dovranno tenere conto di 
una forza lavoro più anziana
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Vecchio a chi?

 L’invecchiamento è molto più del nostro 
aspetto: invecchiare significa arricchirsi dal 
punto di vista dell’esperienza, 
consapevolezza, saggezza
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Perennial?

La generazione senza età

rappresenta l’essere al di sopra 
di ogni gap generazionale
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conclusioni

Rivendichiamo con orgoglio la 
nostra età
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