
Vertice di maggioranza questo pomeriggio sulla proposta di riforma delle misure di welfare 
in favore della popolazione anziana

L’assessore provinciale alla salute e solidarietà sociale Luca Zeni ha presentato oggi 
pomeriggio alla maggioranza consiliare la proposta di riforma delle politiche in favore della 
popolazione anziana in Trentino.

La necessità di aggiornare le politiche a sostegno degli anziani e delle loro reti familiari, in 
modo da poter garantire standard elevati di risposta alle crescenti esigenze di assistenza 
legate al progressivo aumento della popolazione trentina con più di 65 anni, è uno dei temi
strategici di questa legislatura .
Attualmente nella popolazione trentina sono già presenti 113.496 anziani con più di 65 
anni; di essi 57.186 hanno più di 75 anni. Le analisi mostrano come il numero di over65 
nel 2030 sarà di circa 150.700 persone (di cui 78.400 over75), mentre per il 2050 
raggiungerà le 193.400 unità (di cui 113.300 over75). Già oggi si stima che in Trentino 
circa 18.000 persone over 65 siano in condizione di non autosufficienza e che all’incirca la 
metà di queste si trovi in condizione di solitudine o in carico alle famiglie, fuori quindi dal 
circuito pubblico di assistenza.

Fatte queste premesse, è evidente che uno dei compiti principali della politica è quello di 
saper cogliere i bisogni della comunità che rappresenta e costruire risposte in grado di 
interpretarne e governarne l'evoluzione. La proposta di riforma del Welfare anziani 
presentata oggi dall’assessore Zeni, risulta in questo senso più che condivisibile.

Essa infatti risente e ricomprende le indicazioni che durante l’ultimo anno di lavoro e 
confronto sono emerse all’interno della maggioranza.
In particolare emerge chiaramente un’impostazione volta a :

• migliorare la capacità di visione d’insieme, in modo da consentire una programmazione 
delle politiche e dei servizi capaci di operare in maniera equa e più efficace, rendendo 
flessibile l'uso delle risorse per sviluppare i servizi in base alle esigenze delle persone;
• porre sempre più al centro la persona e la sua rete familiare offrendo loro un interlocutore
unico in grado - sulla base di un budget non più diviso tra aspetti sociali e sanitari - di 
attivare e personalizzare le migliori risorse secondo le esigenze personali e le specifiche 
situazioni;
• assegnare alle Comunità un ruolo centrale rispetto all’individuazione delle politiche locali 
per gli anziani grazie ad un decentramento di risorse che investe i territori di un forte ruolo 
di regia.

La maggioranza ha condiviso con l’assessore Zeni l’opportunità di continuare il positivo 
confronto che ha caratterizzato il cammino della riforma anche durante la successiva fase 
di attuazione.
Sulla tempistica e le modalità di concreta realizzazione delle misure previste dalla 
proposta, la maggioranza ha dato mandato all'assessore di confrontarsi con tutti gli attori 
del sistema interessati per mettere a punto il percorso da affrontare nella maniera più 
condivisa possibile.
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