
Cosa significa invecchiamento attivo?

In tutto il mondo, mantenere le 
persone bene quando invecchiano sta 
diventando una priorità. In parte ciò 
ha a che fare con l’invecchiamento 
della popolazione e in parte con le 
scelte individuali - le persone vogliono 
rimanere in casa loro il più a lungo 
possibile quando invecchiano.

Uno dei modi migliori di badare ai desideri 
delle persone e soddisfare le esigenze della 
comunità è che gli anziani mantengano una 
buona salute.

Sempre di più le ricerche ci dicono che 
una buona salute viene dal rimanere attivi, 
mantenere una buona alimentazione e 
le buone abitudini di stile di vita – come 
proteggersi dal sole.

Oggi, pensiamo anche ad essere attivi in un 
senso più ampio – attivi nella tua comunità 
locale, attivi nel decidere sulla tua vita e 
attivi mentalmente.

Cosa significa invecchiare attivamente 
per le persone con cui lavoriamo?

Questa attenzione all’invecchiamento 
attivo significa che vogliamo aiutare gli 
anziani a continuare a vivere una vita attiva 
e indipendente in casa loro il più a lungo 
possibile. Fino a poco tempo fa, pensavamo 
che ‘fare le cose per’ la gente fosse la cosa 
migliore. Oggi non si corre più a fare tutto per 
i nostri clienti. Ad esempio, a volte il personale 
quando pulisce una casa si mette a fianco 
della persona che spolvera da sola. Anche se 
sembra semplice, significa che il cliente svolge 
un ruolo attivo nel curare la propria casa, 
facendo parte delle faccende. Si sente meglio 
e si mantiene attivo.
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Non tutti i nostri clienti possono fare quanto 
vorrebbero, ma è importante che possano fare 
le loro scelte per quanto possibile.

Ma faccio il volontariato per aiutare le 
persone…non ce ne è più bisogno?

Sì - i volontari svolgono un ruolo vitale 
fornendo servizi di assistenza domiciliare e 
comunitaria nel Victoria. Il messaggio chiave 
per i volontari è di aiutare gli anziani ad essere 
il più attivi possibile.

I volontari svolgono un ruolo fantastico ‘stando 
a fianco’ ai clienti – portandoli nella comunità, 
parlando con loro, andando in macchina in 

posti dove altrimenti non potrebbero andare, 
assicurandosi che abbiano pasti a domicilio 
dopo una degenza in ospedale. Senza questo 
sostegno dei volontari, molte persone non 
sarebbero in grado di rimanere nelle loro case.

E così c’è molto bisogno dei volontari, ma a 
volte la miglior cosa per un volontario è di non 
far niente! Stare vicino alla persona ed aiutarla 
a badare a sè stessa è meglio per tutti.

Ho fatto volontariato per 20 anni. È stata 
tutta una perdita di tempo?

Sicuramente no! Non c’è dubbio che tu abbia 
fatto molte cose diverse in quel periodo di 
tempo ed abbia visto molti cambiamenti nella 
evoluzione del volontariato.

Il contributo dei volontari è importante oggi 
come lo è sempre stato, ma si è spostata 
l’attenzione meno sul fare cose per le persone 
e di più per aiutarle a fare da loro.

Io ho appena cominciato…Che cosa 
significa per me?

Il messaggio è lo stesso per i nuovi volontari 
e quelli correnti – si tratta di ‘fare con’ le 
persone piuttosto che ‘fare per’ loro. Come 
nuovo volontario, potresti avere qualche 
nuova idea su nuove attività che possiamo 
organizzare con le persone nei nostri servizi 
HACC o nuovi modi di fare le cose per la 
nostra organizzazione. 



Ma tutti hanno così tanto da fare…Non 
è più facile per me di farlo e basta?

Siamo tutti molto presi ed a volte sotto 
pressione, esattamente la ragione per cui i 
volontari possono fare tanto per migliorare la 
vita delle persone. Mentre il personale può 
avere tempo limitato, i volontari possono 
dedicare minuti in più a una o due persone, 
aiutandole a servirsi da sole o a salire dei 
gradini o a uscire dalla macchina.

Naturalmente, spesso è più facile che 
qualcun’altro svolga il compito - ma non è 
questo il punto, no? I servizi HACC riguardano 
ciò che è meglio per il cliente, nonostante 
quanto tempo in più possa prendere.

Non voglio fare qualcosa che sia 
pericoloso per il cliente

No - e l’organizzazione è completamente 
d’accordo con te! È importante che tu 
sappia che l’organizzazione ha valutato il 
cliente per vedere cosa è capace di fare e 
cosa vuole fare. Le cose che ti chiediamo di 
fare sono parte del piano di assistenza del 
cliente e riflettono gli obiettivi che il cliente 
vuole raggiungere.

Inoltre ci assicuriamo di sorvegliare i clienti, di 
controllare se i loro obiettivi sono cambiati per 
qualche ragione.

Teniamo queste informazioni nel piano di 
assistenza del cliente. Come volontario, 
non sei tenuto a fare niente che tu consideri 
rischioso per il cliente o per te.

Inoltre chiediamo che tu ci riferisca quello che 
osservi sul cliente. Se ritieni che qualcuno 
stia avendo dei problemi con un compito, 
assicurati di farlo sapere al tuo supervisore. 
Potrebbe essere che la persona deve essere 
valutata di nuovo e che bisogna sviluppare un 
nuovo piano di assistenza.

Ai nostri clienti piace essere guardati 
bene, che c’è di male? 

Essenzialmente non c’è nulla di male 
nell’essere ben curati; fa piacere a tutti!

Tuttavia, è veramente importante 
incoraggiare le persone ad essere quanto 
più attive possibile nel gestire le loro vite – e 
mantenerlo quotidianamente.

Un modo per immaginarlo è di ricordare 
quando eravamo fuori gioco – forse per una 
brutta influenza o dopo un’operazione o dopo 
il parto. Ti ricordi come ti sentivi, cercando di 
alzarti in piedi? Ti puoi letteralmente sentire 
stordito e aver bisogno di tempo per sentirti di 



Per ulteriore discussione

nuovo forte e sano se non hai fatto niente per 
una settimana o anche di più.

Gli anziani spesso sono meno capaci di 
tendersi o di sollevare cose pesanti. Ciò può 
portarli a fare sempre meno. Gradualmente 
queste limitazioni cominciano a influenzare le 
attività quotidiane di base.

Piuttosto che pensare che ‘badare’ agli altri 
sia come servirli, pensa a badare alle persone 
come incoraggiamento affinchè si mantengano 
attive il più a lungo possibile. I volontari 
possono far sentire le persone speciali. Infatti, 
puoi svolgere un grande ruolo incoraggiando e 
motivando le persone e dando loro sicurezza. 

Attivo significa sempre fare qualcosa 
di fisico? 

No, assolutamente. Può essere qualcosa 
di attivo mentalmente – come giocare agli 
scacchi o backgammon o leggere un libro o 
discutere un articolo di giornale. Può essere 
parlare di un brano di musica o darsi ai ricordi. 
Pensiamo ad essere attivi a livello fisico, 
sociale ed emotivo. Forse un’altro modo di 
pensarci è che è il contrario di inattivo!

Hai altre domande da fare? 

Come vedono i volontari di lungo 
termine come differenze tra ora 
e quando hanno iniziato il loro 
volontariato? E cosa rimane uguale? 

Qual’è l’approccio che hai sviluppato 
per lavorare con chi preferisce che il 
volontario ‘faccia le cose per loro?




