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anche per le
classico nu-

che con-

una certa serenità sta venendo
progressivamente meno nel
Mezzogiorno e non solo. Se-
condo uno studio Ambroset-
ti-Openjobmetis basato su dati

Istat 2018, gli over 65 che vivo-
no soli sono, a sorpresa, più al
Sud che al Nord. «Tra le moti-
vazioni di questa solitudine c�è
sicuramente il processo di spo-
polamento dei piccoli paesi e la
massiccia fuga dei talenti più
giovani da regioni come la Ca-
labria, la Sicilia e la Puglia. Il
dato parla chiaro: in Italia gli
over 65 anni che vivono soli so-

no il 46% - spiegano Openjob-
metis - specie al sud, dove rag-

giungono il 48,2%, mentre al
Centro sono il 45.5% e al Nord
il 46.3%. Secondo la ricerca,
con l�allungamento dell�etàau-

grado di svolgere attività dome-
stiche; mentre uno su 10 non

riesce a prendersi cura di sé».
Tra gli over 65 non autosuffi-

cienti, più del 70% è solo oppu-
re in compagnia del partner di
simile età. Le regioni in cui gli

simile età. Le regioni in cui gli
anziani sono più esposti alle

malattie croniche sono la Cala-
bria, la Basilicata, l�Umbria e
l�Emilia Romagna con una fa-
scia del 42-46%. Parlando di as-

pertura del 100%; ultima la Ca-
labriacon il 45.2%. Al Trentino

seguono il Piemonte 99.3%, la
Toscana (91.4%) la Liguria con
il 91%.Per quanto riguarda in-
vece l�assistenza domiciliare
integrata con servizi sanitari
(Adi) c�èin testa il Veneto con l�

In Pugliaancoratalenti in fuga
` I dati forniti da Ambrosetti-Openjobmetis

mettono in evidenza il divario con il Nord

Aumenta

` Il rapporto parla chiaro: un over 65 su tre

non riesce a svolgere attività domestiche
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menta esponenzialmente il ri-
schio di farsi male a casa. Più
di un anziano su tre non è in
grado di svolgere attività dome-

sistenza domiciliare socio-assi-
stenziale gestita dai Comuni in
testa c�èil Trentino con una co-
pertura del 100%; ultima la Ca-

(Adi) c�èin testa il Veneto con l�

84.9%, Piemonte l�82.7%e ter-

za Toscana il 69%. In coda le
Marche (3%) e la Basilicata
(7.6%).

copertura del 94,4%, la Liguria
85,2%; ultima la Calabria con
5,6%, la Campania poco più del
10%.Peggio ancora fa il Molise
con 0,7%. Si salva la Basilicata
con poco più del 50%. Per
quanto riguarda le percentuali
di badanti (regolari e irregola-
ri) nelle regioni d�Italia calcola-
te sul target over 65, in testa c�è

la Lombardia (oltre il 6%)
l�EmiliaRomagna (4.9%) la To-
scana (4.7%) il Lazio 3.9%.
Chiudono la classifica Cala-
bria, Basilicata, Valle d�Aostae
Molise tutte sotto l�1%.

Un altro studio, invece, dif-
fuso nelle scorse ore, arriva da
Tuttoscuola, che elaborando i
dati dell�Education and Trai-
ning Monitor, mette in eviden-
za come i nuovi quindicenni
hanno gli stessi gap di cono-

scenze in alcune materie ri-
spetto agli stessi ragazzi di die-
ci anni fa. Nel 2009, evidenzia

lo studio, i quindicenni italia-
ni (che secondo i dati Istat era-
no 566.856, un numero depu-

rato a 560 mila per situazioni
di descolarizzati) con compe-
tenze scarse o insufficienti era-
no: in lettura (competenze lin-
guistiche in italiano) il 21%
(117.600), in matematica il
25% (140.000) e in scienze il
20,6% (115.360). Secondo Tut-
toscuola il gap linguistico dei
15enni nasce dalla scuola pri-
maria, infatti osservando i ri-
sultati delle rilevazioni Invalsi
(anno scolastico 2017-18), si
può rilevare come già nel se-
condo anno della scuola pri-
maria gli alunni superano a
malapena la metà (50,62%),
con quelli del Mezzogiorno
(Sud e Isole) che addirittura
non vanno oltre il 48,5%; e la
Calabria si ferma al 46,9%, la
Sicilia al 47,7% e la Campania

Sicilia al 47,7% e la Campania
al 48,3%.
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