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Abstract

Thanks to the increase in life expectancy at all ages, people are 

living longer and healthier, at least in the developed world. The rest 

of the world is highly impreperred to cope with this phenomenon. 

Latin America will be the fastest continent in terms of ageing from 

now to 2050.

 Other  continent  like Asia  are  slower,  but  due to  the absolute 

number of people that lives in the region, by 2050 will have more 

elderly  then  the  rest  of  the  world  combined.  Africa  is  the  only 

continent barely touched by ageing. It is the youngest continent but it 

will face some concerning problem related to ageing, namely lack of 

inter-generational  support,  high percentages  of  older  workers  both 

male and female and increasing number of people that  are ageing 

with HIV.

If ageing is a global phenomenon, Middle East and Nord Africa 

are ageing too. Little is known about the way the elderly live and 

interact with their kin and families.
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The  present  work  tries  to  underline  and  explore  the  main 

problems that elderly face and will be face in the future. 

In  doing  so,  three  countries  are  choosen  as  example  of  the 

different ways North Africa societies deals with the ageing process : 

Morocco,  Tunisia  and  Egypt.  These  are  also  countries  that  has 

recently faced important social change. 

The  way  these  countries  deals  with  ageing  is  importat  for 

different reasons : firstly, elderly are increasingly experimenting non-

communicable  disease.  These  disease  can  create  a  burden for  the 

families. Some disease, like diabetes and CVD requires a constant 

monitoring  and  expensive  treatments,  osteoporosis  restrict  their 

mobility, risk factors related to non-communicable disease are on the 

rise, particularly hypertension and obesity.

 Public healthcare doesn't meet the basic requirement in different 

areas and the situation is critical in the rural area. In order to have 

access to good quality healthcare, people are forced to pay private 

clinics  to  obtain  the  treatments  needed.  Out-of-pocket  expenditure 

are hight. Different studies have shown that this kind of expenditures 

are particularly catastrophic for women , children and the poor. 

Secondly, depite the fact that social security is establish all over 

the  region,  a  lot  of  workers  didn't  pay  contributions  and  some 

countries have a really low coverage rate. An analysis of the different 

pension  system  were  made  with  some  remarks  on  the  possible 

reforms. Up to 40% of the elderly are still in the workforce after the 

age of retirement, little i known about their condition. 

Lastly, family relation appear to be problematic : old women are 

more dependent from external help, namely from children. Men are 

force to contribute, both financially and materially to their children 
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well-being even when these are adults.

 Conversely,  in  some  countries,  children  pay  for  their  parents 

when it comes to healthcare services. The patriarchal structure of the 

arab family is changed but some features are still present. Even when 

a  new  household  is  established,  kin  relation  are  strong.  This  is 

confirmed by data :  the vast  majority of elderly resides with their 

children. 

However, coresidence is gendered. Women are more likely to stay 

with their sons. They also tend not to remarry after the loss of the 

spouse.

 Sometimes coresidence is useful. Daughter-in-law has shown to 

enjoy more laisure time when they resides with their mother-in-law 

and recive help in domestic work. Laisure time comes with a price : 

daughter-in-law who resides with their mother-in-law are less likely 

to  work.  In  this  sense,  coresidence  with  elderly  could  result  in  a 

reduction af the female workfoce partecipation.  

Different policies are implemented in the region to help elderly 

and promote their inclusion. Most of the countries examined seems to 

be interested in implementig home care services as a cheap solution 

both for the families and for the State. But still, these policies lack 

coordination and some areas are not well covered. More effort are 

needed to solve these problems since some of these countries has a 

growing old-age rural population. 

The present work has shown that a strong net of kins exist today 

in  Nord  Africa  and,in  some  ways,  it  probably  protect  the  most 

vulnerable  elderly from poverty and loneliness.  But,  unfortunately 

are not likely to remain forever since the demographic transition in 

these countries has partially changed the family structure. 
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An aknowledgment of all these problems is crucial to promote 

stronger policies. These policy should be implemented with an active 

participation of the civil society.
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Introduzione

Il presente lavoro cerca di esplorare il tema dell'invecchiamento 

in Nord Africa.  Sebbene questo non sia un fenomeno di  cui  si  ha 

completa  percezione,  in  primis  nei  paesi  di  riferimento  (come  si 

vedrà in seguito), si tratta di un processo che avrà un peso crescente 

su  un  contesto  regionale  che  negli  ultimi  sei  anni  ha  dovuto 

affrontare stress notevoli. 

Rivoluzioni,  controrivoluzioni  (o  restaurazioni),  mobilitazione 

giovanile  e  insieme disoccupazione  compongono un quadro molto 

complesso. Molto si è scritto sul ruolo dei giovani in questo processo 

sottolineandone con giusta  ragione  l'influenza  e  l'importanza.  Una 

domanda  però,  seppur  flebile,  sorge  spontanea:  dove  sono  gli 

anziani ? Come vivono e come possono contribure (se possono) ai 

cambiamenti sociali in corso ?

Questo lavoro è un timido tentativo di creare un quadro quanto 

più esaustivo possibile della situazione degli anziani in Nord Africa. 

Per  farlo  ci  si  è  concentrati  su  tre  paesi  in  particolare :  Egitto, 

Marocco  e  Tunisia.   Come  si  vedrà  in  seguito  questi  paesi 

costituiscono  un  esempio  interessante  della  gamma  dei  possibili 

scenari  in  cui  si  declinerà l'invecchiamento,  e  i  fenomeni  ad  esso 

associati, in futuro. 

L'opera è suddivisa in sei capitoli : il primo capitolo riguardante 

la transizione demografica traccia i principali cambiamenti avvenuti 

nella  regione   dal  punto  di  vista  dell'età  al  matrimonio,  della 

contraccezione e della riduzione della mortalità infantile.

Nel secondo capitolo si cerca sottolineare come l'aumento della 
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speranza di vita abbia portato la popolazione anziana mondiale  ad 

aumentare con un focus sull'America Latina e Asia per comprendere 

alcune delle problematiche regionali che si riscontreranno poi anche 

in Nord Africa. 

Il terzo capitolo cerca di dimostrare come l'Africa, dal punto di 

vista  dell'invecchiamento,  sia  un  continente  a  due  velocità,  con  il 

Nord  Africa  e  il  Sud  Africa  che  rilevano  percentuali  di  anziani 

decisamente più alte rispetto al resto dell'africa continentale e siano 

prealtro soggetti a specifiche difficoltà nell'affrontare il fenomeno

Il  quarto  capitolo  si  concentra  sul  Nord  africa  e  sulla 

distribuzione  spaziale  e  di  genere  che  i  paesi  della  regione 

sperimentano e, probabilmente, sperimenteranno nei prossimi anni

Il  quinto  capitolo  entra  nel  merito  dei  paesi  oggetto  di  studio 

cercando di approfondire tre direttrici principali : 

• Situazione  economica  degli  anziani,  nella  fattispecie  le 

principali fonti di reddito (pensioni e salari).

•  La situazione sanitaria,  quali  sono cioè le  malattie  che più 

possono presentare un presentare problemi di carattere economico e 

fisico agli anziani nella regione e come i governi hanno risposto o 

stanno rispondendo a queste sfide.

• Rapporti  famigliari ;  i  trasferimenti  di  carattere  materiale 

(tempo e attenzioni) ed economico che intercorrono tra gli anziani e 

le loro famiglie e quali sono le situazioni di vulnerabilità.

Nelle  conclusioni  si  cerca  di  legare  fra  loro  questi  elementi  e 

proporre un quadro delle condizioni future degli anziani.
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Capitolo 1

La transizione demografica

1.1Una ricostruzione complessa

Sono molti gli studi che, a partire dagli anni '60 hanno cercato di 

ricostruire la storia demografia europea. La demografia storica è un 

settore  di  studio  che  si  è  andato  affermando  sempre  di  più, 

consentendo la ricostruzione di pratiche e le peculiarità della struttura 

organizzativa  dei  nuclei  famigliari  nel  corso  della  storia.  Le  fonti 

privilegiate  di  questo tipo di  ricerca sono i  censimenti  e i  registri 

parrocchiali. Non sempre queste fonti consentono ricerche su ampia 

scala  ma  forniscono  tuttavia  una  base  importante  per  capire  e 

ricostruire la natalità e la mortalità in determinati periodi storici.

Nel  caso delll'area corrispondente  al  Medio Oriente  e  al  Nord 

Africa la situazione appare più complessa rispetto all'Europa. I primi 

censimenti di cui si dispone sono stati prodotti in Algeria e in Egitto. 

Nel caso dell'Algeria i francesi hanno provveduto ad effettuare dei 

censimenti  quinquiennali  a  partire  dal  1851 ;  si  tratta  tuttavia  di 

un'attività  che  segue  l'azione  militare  e  coloniale  delle  truppe 

francesi. Inizialmente i censimenti riguardarono il nord del paese e 

solo nei primi anni del '900 copriranno l'Algeria fino ai suoi confini 

attuali.  Ciononostante,  la  distinzione  in  essi  effettuata  tra 

"musulmani" ed "europei" consente di dar conto dello sviluppo della 

popolazione algerina (Fargues 1986).  Per quel che concerne l'Egitto 



12

invece, il primo censimento su scala nazionale è datato 1848. Si tratta 

di  un  censimento  non  pubblicato  che  però  costituisce  il  primo 

tentativo di  impostare l'analisi  della popolazione su basi  moderne, 

quanto più vicine agli standard europei (Fargues 2003). Non si tratta 

certamente del primo censimento effettuato nell'area ; nel 1831 infatti 

è  stato  effettuato  da  Mahmut  II  (1808-1839)  il  primo censimento 

dell'Impero Ottomano. Si trattava di un primo tentativo di stabilire un 

conteggio della popolazione che aveva per lo più una finalità militare 

orientata alla coscrizione :  gli  addetti  al  censimento si  occupavano 

determinare il numero di uomini, musulmani e non, in ogni distretto, 

provincia e località dell'impero. Cristiani ed ebrei essendo soggetti a 

tassazione erano anch'essi conteggiati ma su basi differenti, e coloro 

non erano in grado di pagare venivano registrati in una lista a parte. A 

ciò si aggiunga che visto lo scopo militare di questi primi censimenti 

le donne non venivano conteggiate, consentendo solo una descrizione 

parziale della popolazione dell'impero (Shaw 1978). 

Al censimento egiziano del 1848 seguiranno altri senza però una 

cadenza costante : uno nel 1860 e poi nel 1870 con l'istituzione di un 

ufficio di statistica. Per avere una certa continuità si dovrà attendere 

il  1897,  anno  dal  quale  si  ha  una  serie  di  censimenti  a  cadenza 

decennale(Fargues 1986). Nel resto del Nord Africa (Tunisia e Libia) 

i censimenti sono relativamente tardivi, ripsettivamente a partire dal 

1911 e dal 1931. In Marocco la situazione è ancora più complessa, 

vista la presenza francese e spagnola e si dovrà attendere il 1960 per 

un primo censimento su scala nazionale.

1.2 I primi segnali di cambiamento

Prima  di  osservare  gli  andamenti  demografici  della  regione  è 
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bene definire meglio il concetto di  "transizione demografica" visto 

che  ricorrerà  spesso  all'interno  del  seguente  paragrafo  e  in  quelli 

successivi.  Per  transizione  demografica  si  intende  un  processo 

attraverso il quale una popolazione passa dal cosidetto "antico regime 

demografico"  caratterizzato  da  natalità  e  mortalità  elevate  e  un 

modesto tasso di crescita, a un regime demografico "moderno", con 

natalità  e  mortalità  molto  basse  e  tassi  di  crescita  moderati  o 

addiritura  negativi. Ciò  avviene  in  una  serie  di  passaggi  che 

potremmo vedere come quattro fasi e che sono riassunti dal grafico 

1.1 :

• La prima  fase  è  caratterizzata  da  tassi  di  natlità  e  mortalià 

elevati  che  tendono  a  compensarsi  moderando  il  tasso  di 

crescita  della  popolazione.  In  questa  fase  la  percentuale  di 

popolazione giovane è molto alta.

• Nella seconda fase la mortalità scende rapidamente, soprattutto 

nelle  prima  fasi  di  vita,  mentre  la  fertilità  rimane  piuttosto 

sostenuta  o  aumenta  ulteriormente.  La  struttura  della 

popolazione  cresce  di  conseguenza,  la  struttura  della 

popolazione  resta  giovane  ma  aumenta  anche  il  numero  di 

persone anziane.

• Nella terza fase avviene la vera e propria transizione poiché vi 

è un evidente riduzione della fecondità e la struttura per età 

della popolazione tende ad aumentare nella parte più alta della 

piramide  demografica,  quella  rappresentante  la  popolazione 

anziana. (si veda l'esempio del Messico dagli anni '70 in poi 

nel grafico 1.1)

• Nella quarta e ultima fase mortalità e natalità rimangono basse 
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con  conseguente  abbattimento  dellla  crescita  della 

popolazione.  Come  rappresentato  dall'esempio  svedese,  che 

dagli anni '70 del novecento vede livelli convergenti di natalità 

e mortalità.

Fonte:  Kaufmann, Robert K. and Cleveland, Cutler J. 2007. Environmental  
Science (McGraw-Hill, Dubuque, IA).

Grafico1.1 
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Come si è visto più sopra, per quel che concerne il Nord Africa le 

ricostruzioni  a  nostra  disposizione  non  consentono  di  avere  dati 

sufficienti per poter parlare di transizioni demografiche ragione per la 

quale  è  opportuno  soffermarsi  sui  cambiamenti  regionali  avuti  a 

partire dalla seconda metà del novecento.

É tuttavia importante sottolineare come l'aumento di popolazione 

nella regione sia iniziato a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, 

con  l'intensificarsi  delle  misure  a  favore  della  salute  e  dell'igiene 

imposte dalle rispettive potenze coloniali. Come è possibile osservare 

dalla tabella 1.1, tra il 1850 e il 1900 la popolazione del Nord Africa 

passa da 13 milioni a 21 milioni di abitanti, e raddoppia tra il 1900 e 

il 1950 passa da 21 a 43 milioni (Tabutin et al. 2005). Nonostante i 

progressi fatti a livello sanitario nel periodo preso in considerazione, 

diversi autori riportano di vari episodi di malattie quali il vaiolo, il 

colera e la peste nonché la presenza di pesanti carestie che avranno 

Tabella 1.1
Fonte : Tabutin,Vilquin e Biraben 
(2002)
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effetti significativi sulla mortalità della popolazione almeno fino al 

1940 (Tabutin et al. 2002). 

Come è possibile osservare dalla tabella 1.2, i dati per i due paesi in 

cui  vi  sono  più  informazioni  disponibili  mostrano  una  natalità  in 

crescita fino agli anni '60 del XX secolo, mentre la mortalità rimane 

alta fino alla decade 1940-1950 sia in Algeria che in Egitto si riduce 

sensibilmente nelle decadi successive fino a portare ad un tasso di 

crescita che arriva facilmente al 3%. Tasso che sia per il Nord Africa, 

Tabella 1.2: Tassi di natalità e tasso di accrescimento in Algeria e Egitto dalla fine del XIX  
secolo al 2000. Fonte: Fargues (1989)
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che per il resto del Medio Oriente si manterrà costante fino agli anni 

'80.

La tabella  1.3  dei  tassi  di  natalità  e  mortalità  di  Egitto  e  Algeria 

delinea anche un trend che si manterrà in buona parte della seconda 

metà del XX secolo. Si può infatti osservare come la mortalità scenda 

in maniera marcata  ; nel caso dell'Egitto tra gli anni '70 e '90 risulta 

dimezzata mentre il contrasto tra i due periodi è ancora più forte in 

Algeria  dove  passa  da  14.3  per  mille  a  6.0  per  mille  abitanti. 

Dall'altro lato la riduzione della natalità  a  partire dagli  anni '70 è 

visibile ma meno accentuata, riducendosi di circa un terzo in Algeria 

e  poco  meno  in  Egitto.  Questi  due  aspetti  sono  le  principali 

componenti  della  transizione  demografica  nella  regione  e  sono  in 

linea con le  prime due fasi  della  transizione  demografica  classica 

delineate precedentemente. 

1.3 Modalità, cause e variabili della transizione demografica

Le  modalità  con  le  quali  la  terza  fase  prende  (o  non  prende) 

forma in Nord Africa e nel resto del Medio Oriente sono decisamente 

varie. Alcuni autori (Tabutin et al. 2005) hanno sottolineato che i vari 

paesi che compongono il Nord Africa e il Medio Oriente hanno avuto 

Tabella 1.3: tasso annuale di aumento della popolazione in % . Fonte: UN DESA (2015)

Average annual rate of population change (percentage)
Location ISO 3166-1 numeric code Note 1950 - 1955 1955 - 1960 1960 - 1965 1965 - 1970 1970 - 1975 1975 - 1980

World 900
   Africa 903 2,08 2,30 2,45 2,54 2,60 2,75

      Northern Africa 912 2,48 2,67 2,67 2,59 2,44 2,66
         Algeria 12 2,05 2,48 2,53 2,84 2,77 2,92
         Egypt 818 2,48 2,70 2,63 2,40 2,08 2,32
         Libya 434 2,04 3,03 3,60 4,16 4,30 3,93
         Morocco 504 3,12 3,21 2,90 2,37 2,14 2,34
         Sudan 729 2,64 2,80 2,98 3,16 3,31 3,54
         Tunisia 788 1,79 1,15 1,69 2,15 2,21 2,38
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tendenze diverse. In particolare a seconda della relazione tra tasso di 

natalità  e  mortalità  sono  stati  identificati  cinque  modelli  di 

transizione : 

• Un modello tradizionale, composto da paesi che ancora hanno 

tassi  di  natalità  molto  alti  e  una  conseguente  crescita  della 

popolazione ancora rapida.

• Un modello precoce, ma lento nello sviluppo, dove i tassi di 

natalità si assestano attorno al 30 per mille e la crescita resta 

attorno al 2%.

• Un modello definito classico con una riduzione del  tasso di 

natalità costante negli ultimi 25 anni

• Un modello tardivo e molto rapido con una riduzione repentina 

della fecondità tra la metà degli anni '80 e gli anni '90.

• Un modello molto avanzato con tassi di natalità al di sotto del 

20 per mille e una crescita annuale al di sopra dell' 1%.

Secondo  questa  categorizzazione  i  paesi  oggetto  di  questo  studio 

ricadono nei seguenti modelli :  l'Egitto appartiene a un modello di 

transizione precoce e lento, il Marocco a un modello classico, visto la 

riduzione graduale del tasso di natalità da esso sperimentata, mentre 

la  Tunisia  appartiene  a  un  modello  avanzato  di  transizione 

demografica. 

Tabella 1.4: Birth rate, crude (per 1,000 people), Fonte :World Bank.Web.

 1970 1975 1980 1984 1988 1990

Egypt, Arab Rep. 40.1 38.7 39.2 38.8 35.9 33.3
Tunisia 40.9 37.6 36.1 33.0 29.0 25.2
Morocco 43.0 39.6 37.9 35.2 31.1 29.4
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Come si vede dalla tabella 1.4, in Egitto il tasso di natalità è il più 

basso di tutti i paesi considerati nei primi anni '70, tuttavia già dal 

1975  si  assiste  ad  un  rallentamento.  Tunisia  e  Marocco  invece 

mostrano una  riduzione del  tasso  di  natalità  più  costante  con una 

decisiva nel caso della Tunisia, tra il 1988 e il 1990.

Oltre agli elementi appena considerati, ve ne sono altri importanti 

per comprendere come la transizione demografica si è declinata in 

tutta la regione. Egitto, Tunisia e Marocco sono stati i tre paesi che 

per primi hanno dato segnali di riduzione della fecondità, pur essendo 

all'epoca tra i paesi più poveri :

"It should be observed that the countries with early onset 
of decline (Tunisia, Egypt, Morocco) were the ones that 
had low per capita  resources, and that adopted explicit 
family  planning  policies.  They  were  also  in  the  early 
days  of  independence  with  strong  national  motivation 
for a better future, and clear efforts to reduce disparities, 
increase  education  and integrate  women in productive 
facets of life." (Rashad 2000 :88)

Questa osservazione mette in luce un altro aspetto importante da 

tenere  in  considerazione  per  comprendere  le  differenti  strade  che 

ogni paese dell'area ha percorso dal punto di vista demografico, vale 

a  dire :  gli  effetti  delle  poltiche  sociali  e  dell'economia  sulla 

fecondità.  Per  dirla con le  parole di  Fargues quando dà conto dei 

magri  risultati  del'Egitto  dal  punto  di  vista  della  riduzione  della 

natalità :

"Research would no doubt reveal the fragile base upon 
which the beginnings of fertility transition were built in 
the 1960s. In particular, the advance of female education 
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remained slow, insufficient to counter the transformation 
Egypt experienced in the 1970s that encouraged fertility 
to  rise.  An  explaination  of  this  rise  might  begin  by 
nothing that it coincided with three phenomena touching 
upon politics, economics and society : the end of the war 
with Israel, the liberalization of the economy and, for the 
first  time  in  the  country's  history,  mass  temporary 
outmigration."(Fargues 1997: 121)

I fattori di tipo socio-politico ed economico verranno approfonditi 

quando ci si addentrerà negli aspetti demografici caratteristici di ogni 

singolo  paese.  Per  ora  basti  considerare  come nonostante  i  fattori 

comuni alla regione (sia il Nord Africa che il Medio Oriente) vi siano 

delle  distinzioni  a  livello  nazionale  piuttosto  significative.  Sul 

versante  degli  aspetti  comuni  oltre  ai  tassi  di  natalità  e  mortalità 

vanno considerati altri punti : la nunzialità e la fertilità.

1.4 La nuzialità 

In tutta l'area MENA le unioni coniugali erano caratterizzate da 

matrimoni precoci  per le donne e relativamente più tardivi per  gli 

uomini.  Il  matrimonio  era  un'istituzione  universale  per  entrambi  i 

sessi e la presenza di celibato era pertanto residuale. Dagli anni '70 

agli anni'90 si è passati ad un aumento dell'età al primo matrimonio 

per entrambi i sessi, seppur l'aumento è decisamente marcato nel caso 

femminile. Si è peraltro ridotto il differenziale d'età tra sposo e sposa 

e  c'è  stato  un  aumento  (anche  se  non  significativo)  del  celibato 

definitivo.  Sul  versante  dei  fenomeni  matrimoniali  specifici  della 

regione è bene menzionare la poliginia, cioè l'unione matrimoniale 

tra un uomo e più donne, sottoposta a una serie di limiti in ambito 
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arabo-mussulmano,  quali  il  divieto  di  avere  più  di  quattro  mogli, 

l'obbligo di possedere i mezzi materiali per mantenerle, e l'obbligo di 

provvedere a tutte in maniera eguale (Chamie 1986). 

Altrettanto  importante  è  l'endogamia,  cioè  l'uso  di  scegliere  il 

coniuge tra i parenti prossimi, quali ad esempo, i cugini di primo o 

secondo  grado.  La  poligamia  ha  subito  una  notevole  riduzione 

attestandosi attorno al 3-5% del totale dei matrimoni in Nord Africa. 

L'endogamia invece resta valorizzata e ampiamente praticata (attorno 

al 40% del totale dei matrimoni per il Nord Africa) con una marcata 

preferenza per unioni matrimoniali con il cugino paterno o materno 

di  primo grado (Tabutin  et  al.  2005).  A margine  si  può osservare 

come  i  livelli  dei  divorzi  nella  regione  siano  piuttosto  alti, 

probabilmente  per  la  possibilità  data  agli  uomini  di  ripudio 

unilaterale   della  moglie  (detto  ṭalāq)  un  atto  che  in  alcuni  paesi 

come  il  Marocco  è  stato  sottoposto  sotto  alla  supervisione  di  un 

giudice  (Charrad  2012).  Si  è  tuttavia  assistito  a  una  significativa 

riduzione dei divorzi (Fargues 1989)  in alcuni paesi (come Algeria 

ed Egitto)  mentre  in  altri  la  percentuale  è  rimasta  stabile.  Inoltre, 

dopo il divorzio le donne tendono a contrarre di nuovo matrimonio 

con molta meno frequenza degli uomini(Ouadah-Bedidi 2004). 

1.5 La Fecondità

Come precedentemente sottolineato, fino alla fine degli anni'70 si 

assiste in tutta la regione ad un aumento degli indicatori legati alla 

fecondità, nella fattispecie il tasso di natalità (con il suo conseguente 

rapporto con il tasso di fecondità), cioè il numero di nati per ogni 

mille abitanti e il Tasso di Fertilita Totale (TFR, Total Fertility Rate) 



22

cioè il numero medio di figli per donna in età riproduttiva. Per l'area 

MENA dagli anni '60 il TFR si attesta attorno ai 7-8 figli per donna 

(Fargues 1989); come si può osservare dalla tabella qui sotto il Nord 

Africa si attesta attorno ai 7 figli per donna. 

Dalla  tabella  1.5  è  inoltre  visibile  un'altra  caratteristica  che 

accomuna molta parte dei paesi della regione : fino al 1980-84 il TFR 

si  riduce  in  maniera  distribuita  in  tutti  i  paesi  ma  rimane  ancora 

piuttosto alto. Per vedere una riduzione sensibile del TFR bisognerà 

aspettare gli anni '90. Inoltre comincia ad essere più evidente un altro 

aspetto, il declino del TFR è generalizzato ma è altresì estremamente 

eterogeneo. Nello stesso periodo, il  1990-94 si  può vedere il  TFR 

della  Tunisia  attestarsi  attorno  a  3.1  figli  per  donna  e 

contemporaneamente avere un TFR di 7.6 figli per donna in Yemen. 

Anche  dove  sono  presenti  TFR  identici  la  struttura  per  età,  cioè 

quanti  figli  in  media  ha   una  donna in  una fascia  specifica  d'età, 

differisce molto mostrando come nei vari paesi le tempistiche della 

fecondità sono differenti (Tabutin et al. 2005).

Un ulteriore importante indicatore nella regione è il numero di figli 

desiderati. Sebbene l'istituzione del matrimonio e l'idea di costruire 

un  nucleo  famigliare ;  come  abbiamo  visto  permanga  e  sia 

Tabella 1.5: Tassi di fecondità totale in Nord Africa dal 1950 al 2004. Fonte: Tabutin et al.  
(2005)
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valorizzata,  il  numero  di  figli  che  le  coppie  vogliono  è  sceso, 

soprattutto nelle coppie che vivono in aree urbane e hanno buone 

condizioni  economiche.  Dall'altro  lato  sul  versante  dell'astinenza 

post-partum  (generalmente  piuttosto  ridotta  nel  mondo  arabo-

musulmano)  e  per  quel  che  concerne  l'allattamento  (praticato  per 

periodi  piuttosto  lunghi  nella  regione)  non  vi  sono  sostanziali 

cambiamenti (Tabutin et al. 2005). 

Ad  aumentare  in  tutta  la  regione  è  stato  però  l'uso  dei 

contraccettivi, che sono passati da percentuali molto basse negli anni 

'80, con una prevalenza dei contraccettivi tra il 4 e il 10% al 40% 

segnalato  per  gran  parte  della  regione  attorno  al  2000.  In  questo 

ambito è il Nord Africa a essere coinvolto di più dall'aumento. Alcuni 

autori parlano di una vera e propria rivoluzione in merito (Tabutin et 

al. 2005); in Marocco  la prevalenza d'uso di contraccettivi è passata 

dal  19% al  55% in 22 anni e simili  risultati  si  sono riscontrati  in 

Algeria.  Nel  complesso  si  può  affermare  che  la  conoscenza  dei 

metodi  contraccettivi  sia  ampia  in  tutto  il  Nord  Africa  e  Medio 

Oriente,  le  uniche  limitazioni  essendo  rappresentate  dall'effettiva 

richiesta fatta  dalle coppie e dalla  disponibilità dei  servizi  sanitari 

preposti. Indubbiamente l'uso dei contraccettivi ha avuto un ruolo nel 

favorire la riduzione della fecondità in tutta l'area MENA. 

Come  sottolineato  da  vari  autori,  il  fatto  che  buona  parte  del 

sistema religioso musulmano sia favorevole a pratiche di controllo e 

pianificazione  famigliare,  supportando  sia  metodi  tradizionali  che, 

successivamente,  quelli  più moderni,  ha indubbiamente contribuito 

positivamente  al  successo  della  diffusione  di  contraccettivi 

(Obermayer  1992),  sebbene  il  consenso  ripetto  ai  diversi  metodi 

utilizzati differisca a seconda delle differenti scuole teologiche o di 
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legge cui la questione viene sottoposta : 

"the  utilization  of  drugs  or  contraceptive  devices, 
especially  if  it  is  temporary,  to  control  human  fertility 
does  not  seem illegal  if  this  practice  does  not  lead  to 
damage  of  the  female’s  fecundity  and  make  her 
barren."[...]"Birth  control  using  oral  or  contraceptive 
devices  is  permitted  providing  they  do  not  cause 
permanent sterility."[...]"Family planning means that the 
husband  or  wife  use,  with  mutual  agreement  between 
them,  a  method  to  space  pregnancies  or  to  stop 
procreation temporarily with a view to reduce the size of 
the family in a way to enable the parents to take good care 
of their children without physical hardship or economic 
embarrassment.  It  is  different  from  sterilization  or 
abortion  both  of  which  are  not  permitted  [...] 
Contraception is lawful both religiously and logically for 
justifiable reasons1."

Per quel che concerne l'efficacia dei metodi utilizzati sembrano 

esserci  pochi  dubbi  riguardo  al  fatto  che  vi  sia  una  correlazione 

negativa tra l'uso di moderni contraccettivi e fecondità totale (Tabutin 

et al. 2005), come mostrato dalla grafico 1.2. Come si può osseravare 

dal grafico, all'aumento percentuale della prevalenza contraccettiva 

fa  seguito  una  riduzione  pressoché lineare  del  Tasso  di  Fecondità 

Totale.

1 Selezione di fatwa ricavate dal volume di Omran, A. R. (Ed.). (2012). Family planning in the  
legacy of Islam. Routledge. 
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La  tipologia  di  metodi  contraccettivi  utilizzati,  moderni  o 

tradizionali varia a seconda dei paesi. Per quel che riguarda i metodi 

moderni, la pillola è il sistema più diffuso in Marocco e in Algeria 

dove è utilizzato dal 73% e dal 90% rispettivamente di utilizzatori di 

metodi  moderni.  La spirale (IUD) è il  più utilizzato in Egito e  in 

Tunisia.  Per  quel  che  concerne  la  sterilizzazione  femminile  o 

maschile le percentuali rimangono basse, visto anche l'influsso che la 

religione  ha  su  tale  pratiche,  che ;  difficilmente  trovano  seguito 

presso le scuole giuridiche religiose, a differenza della pillola e della 

spirale  (Fahimi  2004).  Quanto  invece  i  metodi  tradizionali,  i  più 

utilizzati sono il coito interrotto, l'astinenza periodica e l'allattamento 

prolungato. 

A margine sembra opportuno menzionare alcune criticità legate 

all'aborto.  Nella  regione  è  sicuramente  ancora  un  soggetto  tabù. 

L'unica eccezione a riguardo è costituita da paesi come la Tuchia e la 

Tunisia,  che  hanno  provveduto  a  legalizzarlo  rispettivamente  nel 

Grafico 1.2 : Tasso di fecondità totale in rapporto alla prevalenza di  
contraccettivi.  Fonte : Tabutin et al. (2005)
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1983 e  nel  1973.  Dal  punto di  vista  tradizionale  e  religioso  è  un 

soggetto molto spinoso che è oggetto di interpretazioni eterogenee :

"The rule of thumb is that prevention (use of contraception) 
is  preferred to control  and that  even the theologians who 
find  abortion  under  certain  indications  allowable  do  not 
condone  its  use  as  an  alternative  to  contraception. 
Furthermore,  the difference in opinion among theologians 
should not be taken as a license for indiscriminate use of 
abortion." (Omran 2012:)

Secondo alcune scuole giuridiche è possibile abortire entro i 40 

giorni di gravidanza ( è il caso della scuola Hanbalita), per altre è 

possibile abortire entro i 120 giorni di gravidanza (scuola Hanafita) , 

per altre ancora non è possibile sia entro i 40 giorni sia entro i 120. 

Diverse  scuole  allegeriscono  le  posizioni  in  merito  quando  è  in 

pericolo la vita della madre (Omran 2012). 

1.6 Alcune osservazioni sulle cause della transizione

Nuzialità e fecondità sono i due fattori che indubbiamente hanno 

dato il contributo più grande alla transizione demografica in tutto il 

Nord Africa e il Medio Oriente. Le modalità in cui la transizione è 

avvenuta possono sembrare molto lineari, e osservando i relativi TFR 

all'inizio degli anni '70 e dei primi anni '90 si ha l'impressione di una 

caduta  verticale  degli  stessi,  per  riprendere  quanto  sottolineato  da 

Yussef Courbage :

"Birth histories provided by fertility or health surveys, and 
the  UN  series  often  suggest  that  transition  is  a  smooth 
process. In fact it is not. The transition from 7 children in 
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the sixties to 4 children today has not been a linear process. 
In Marocco, for example, fertility did not decline from 7.15 
to  6.89 between 1962 e 1972 (UN figures),  but  actually 
increased  to  7.40,  while  Egypt's  first  fertility  transition 
between 1965 and 1970 was followed by a  bi-decennial 
stagnation  with  annual  fluctuations.  Between  1970  and 
1980, fertility increased significantly from 5.30 to 6.15, fell 
and then rose again to 6.31 in 1987. Even in Tunisia which 
is  regarded  as  a  textbook  case,  fertility  decline  stalled 
briefly in the early nineties, suggesting that 3 children was 
the basic irreducible minimum." (Courbage 1999: 2)

 

A fronte quindi di un percorso verso una riduzione della fecondità 

che sembra senza sorprese sembrano esserci molti più rallentamenti e 

stalli  di  quanti  non  ne  appaiano  nelle  statistiche  ufficiali.  Inoltre 

anche  i  recenti  tassi  di  fecondità  pongono  più  di  un  quesito :  in 

diversi paesi si è assistito a partire dal 2005,  ad episodici aumenti del 

TFR.  Per  alcuni  paesi  è  possibile  avanzare  alcune  spiegazioni  di 

questo fenomeno attraverso l'evoluzione che il mercato del lavoro, in 

particolar  modo  quello  femminile,  ha  avuto  sulla  composizione 

famigliare  e  sulla  natalità  (Courbage  2015),  in  altri  contesti  le 

spiegazioni al momento restano difficili da individuare :

"In Tunisia, the fertility increase from 2.02 in 2005 to 2.27 
in 2012 is puzzling in that this country was the forerunner 
in  family  and  population  issues  in  the  Arab  world.  An 
increase to 2.1 would not have raised concern and could 
have  been  the  outcome  of  tempo  effects  or  slight 
behavioral adjustments. At 2.27, the issue is more serious 
and as yet has not received any explanation." (Courbage 
2015 :13)

Uno  scenario  di  questo  genere  pone  quindi  degli  importanti 

interrogativi sugli sviluppi che gli aspetti demografici possono avere 
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sulla regione. È sempre Courbage (2015) ad affrontare la questione 

sottolineando  come  vi  siano  diversi  punti  che  portano  alla 

conclusione  che  alcune  degli  effetti  della  transizione  siano  ormai 

irreversibili  anche  a  fronte  di  fluttuazioni  recenti.  Secondo  il 

demografo francese un rallentamento della transizione demografica 

nel mondo arabo non equivale a un rallentamento della transizione 

demografica  a  livello  generale.  Il  fatto  che  vi  sia  inoltre  un 

rallentamento demografico non implica che a essere rovesciati siano 

anche  altri  fattori  demografici  a  quest'ultima  correlati,  come  ad 

esempio  la  mortalità  o  l'età  al  matrimonio.  Infine  le  ragioni  dello 

stallo  demografico  in  diversi  paesi  sono  differenti  e  legate  alle 

vicende specifiche (politiche e sociali) dei paesi stessi.

Un altro aspetto che è bene considerare è in quale misura uno dei 

due fattori abbia influenzato l'altro e quale dei due elementi abbia per 

primo portato ad un abbassamento della fecondità. La risposta non è 

univoca ma vi sono più elementi che fanno pensare ad una maggiore 

influenza  della  nunzialità,  in  particolare  l'aumento  all'età  del 

matrimonio rispetto a misure legate alla fecondità, come ad esempio 

l'uso e la diffusione di contraccettivi come ben esemplificato dal caso 

del Marocco :

"Between  1960  and  1971,  the  singulate  mean  age  at 
marriage of  only 17.3 years  increased,  but  there  was no 
decline  in  the  general  fertility  rate.  Between  1971  and 
1982, the rising singulate mean age at marriage instigated a 
fall in the general fertility rate from over 7 children to 5.5. 
But it was not the only factor. Nuptiality contributed 1.45% 
of the avarage annual reduction of 2.40%. Other factors – 
contraception  foremost  among  them –  contributed  a  not 
insignificant  reduction  of  0.95%.  From  1982  to  1987, 
fertility decline accelerated to 4.20% per annum, far more 
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through the rising singulate mean age at marriage (2.60%) 
than contraception (1.60%)" (Courbage 1999: 4)

 

Ovviamente il peso della nuzialità non è equamente redistribuito 

tra i  paesi ;  alcuni paesi  come l'Egitto hanno ad esempio un'età al 

primo  matrimonio  per  lo  stesso  periodo  più  bassa  rispetto  al 

Marocco.

Considerare  tuttavia  questi  due  fattori  come  isolati  rispetto  al 

resto dei fenomeni sociali può risultare in qualche modo fuorviante. 

Vi  sono  altre  variabili  che  hanno  influenzato  la  fecondità  e  la 

nuzialità  nella  regione.  Uno  di  questi  fattori  è  l'istruzione,  in 

particolare l'istruzione femminile. Alcuni autori hanno ribadito come 

l'aumento dell'istruzione femminile in particolare quella che va oltre 

l'insegnamento  primario,  abbia  portato  a  un  una  riduzione  della 

fecondità  (Fargues  1988).  Anche  in  questo  caso,  peraltro,  le 

differenze fra i vari paesi non mancano. Come è possibile osservare 

fra i pesi a più alta scolarizzazione negli anni '80 vi sono paesi con 

fecondità moderata come Egitto e Libano ma vi sono anche paesi che 

hanno una fertilità più elevata come Iraq e Siria. 

Vi  è  poi  un'altra  categoria  di  paesi  in  cui  scolarizzazione  e 

fecondità divegono in maniera simmetrica come nel caso della Libia 

e  della  Giordania.  In  questi  paesi  si  assiste  alla  contemporanea 

presenza  di  un  tasso  di  fertilità  maggiore  a  7.0  figli  per  donna e 

contemporaneamente  ad  una  scolarizzazione  di  oltre  il  60% 

(illustrazioni 1.1 e 1.2).
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Illustrazione 1.1: Indice sintetico della fecondità in Nord Africa tra il 1980 e il  
1985 Fonte: Fargues (1988)

Illustrazione 1.2:Tasso di scolarizzazione in Nord Africa tra il 1980 e il 1985.  
Fonte: Fargues (1988)
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Le spiegazioni di questa eterogeneità possono essere di vario tipo. 

Una delle più interessanti  è stata  proposta  da Fargues (1988),  che 

sostiene come la scolarizzazione abbia avuto effetti contrastanti sulla 

fecondità soprattutto perché i livelli di scolarizzazione per maschi e 

femmine  nei  vari  periodi  presi  in  esame  sono  stati  differenti ;  i 

maschi  hanno  avuto  accesso  alla  scolarizzazione  prima  e  in 

percentuale maggiore delle ragazze :

"En  Tunisie,  les  générations  charnières,  pour  qui  les 
inégalités de  savoir entre conjoints sont les plus grandes, 
sont  nées  peu  avant  1950.  Sans  doute  s'agit-il  d'autres 
générations dans d'autres pays arabes. En effet, l'école ne 
s'est pas répandue au même rythme et l'écart entre sexes ne 
s'est  pas  creusé,  puis  résorbé,  simultanément  dans  les 
différents pays arabes. Voilà peut-être en partie pourquoi la 
discordance est si grande entre les cartes de l'école et de la 
fécondité." (Fargues 1988: 995-996)

Come è possibile osservare dalla tabella, le differenze tra i livelli 

d'istruzione maschili e femminili si è progressivamente ridotta. Per il 

1985 vi sono paesi  come lo Yemen, l'Arabia Saudita e il Marocco, 

Tabella 1.6: Lellli di istruzione femminile in vari paesi MENA.  
Fonte Moghadam (1992)
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dove il differenziale tra i due sessi è molto ampio, ma in tempi più 

recenti  la  tendenza  è  quella  di  un  avvicinamento  e  di  uno  scarto 

percentuale  ridotto  tra  uomini  e  donne  per  quel  che  concerne 

l'istruzione (Engelen e Puschmann 2011). L'aumento dell'istruzione 

secondaria e universitaria per le donne è anche uno degli aspetti che 

hanno consentito l'aumento dell'età al matrimonio. 

 

Come  è  possibile  osservare  dalla  tabella  la  percentuale  di  donne 

sposate per  la fascia d'età  20-24 decresce all'aumentare  del  livello 

d'istruzione.  Si  può  inoltre  osservare  come  questo  fenomeno  sia 

differenziato da paese a paese ; in Yemen, per esempio la probabilità 

di essere sposate per le ragazze analfabete di 20-24 anni  è tre volte 

superiore  risipetto  a  quelle  che  hanno  concluso  l'istruzione 

secondaria.  In Egitto invece le ragazze analfabete hanno il  doppio 

delle  probabilità  di  contrarre  matrimonio  delle  loro  coetanee  che 

Tabella 1.7: Differenziali nel livello di istruzione e aumento dell'età al matrimonio. Fonte:  
Tabutin et al. (2015)
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hanno un'istruzione superiore (Rashad e Osman 2003). 

Questo  dato  si  lega  peraltro  a  un  altro  dato  concernente  la 

disparità  educativa  tra  marito  e  moglie.  Con  il  crescere  delle 

possibilità educative per le donne, crescono anche le disparità fra i 

livelli educativi degli uomini e quelli delle donne. In Algeria e Sudan 

ad esempio, ogni dieci matrimoni, due sono composti da mogli che 

hanno un livello  educativo  maggiore dei  mariti  (Rashad e  Osman 

2003).  Questa  situazione  è  in  parte  dovuta  al  fatto  che  le  donne 

tendono a sposarsi con uomini con un'istruzione inferiore alla loro 

(Puschmann e Matthijis 2012) e in parte può essere dovuta al fatto 

che  in  genere  le  ragazze  hanno  risultati  migliori  dei  ragazzi 

nell'istruzione  secondaria  e  un  livello  inferiore  di  abbandono  del 

sistema scolastico, per lo meno dopo le scuole primarie e soprattutto 

nelle aree urbane :

"In a few cases, participation rates of girls are even better 
than those of boys and nowhere the difference is more than 
1 percent point to the disadvantage of girls. This might be 
due to the more favorable schooling infrastructure in the 
urban areas and stresses again that the differences between 
boys and girls in the countryside are at least in part due to 
the  influence  of  traditional  values  that  restrict  the 
possibilities of girls to travel to school."(Smits 2007: 20)

O ancora :

"It is good news that gender gaps continue to narrow as the 
improvement  in  attainment  is  relatively  higher  among 
young women. Young adult women are currently almost as 
likely  as  young  men  to  graduate  from  university  even 
though  in  1998  and  2006,  they  were  considerably  less 
likely to do so. In urban areas, an even larger proportion of 



34

females  graduated  from university  in  2012 (37% among 
females compared to 30% among males) [...]  girls are not 
disadvantaged in terms of dropout. In fact, they are a bit 
less  likely  to  dropout  compared  to  boys  at  the  various 
education levels ." (Elbadawy 2015 : 5,11)

A ulteriore sostegno di quanto affermato le ragazze tendono  ad 

avere un livello di ripetizione degli anni scolastici inferiore rispetto a 

quello della controparte maschile. In più studi il livello di ripetizione 

degli  anni  scolastici  è  considerato  un'importante  variabile  per 

comprendere l'eventuale abbondono degli studi da parte dei giovani 

(Jimerson et al. 2002): 

"In  2012,  among  youth  aged  18-22  that  ever  went  to 
school,  21% repeated a grade.  The same percentage was 
observed in 2006. Not only did the level of grade repetition 
remain  unchanged  since  2006  but  also  the  patterns  of 
repetition  by  background  characteristics  did  not  change. 
Girls were less likely (14% in 2012) than boys (28%) to 
have ever repeated a grade."(Elbadawy 2015 : 12)

Il  livello  formativo  non  è  l'unico  elemento  che  giustifica 

l'aumento dell'età al matrimonio e la riduzione della fecondità. Un 

altro  importante  aspetto  è  legato  alla  partecipazione  lavorativa. 

L'importanza di questo fattore è ben ricostruita in un working paper 

di V.M. Moghadam :

"Economic  development  usually  leads  to  structural 
increases in services and industrial jobs ; as women share 
of the labour force increases, fertility rates decline. […] We 
now have some studies indicating that  for  working class 
women, paid employment leads to changes in household 
decision-making[...]  There  is  growing  evidence  from 
around the world that employed women, including working 
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class women with factory jobs,  value their  work for  the 
economic independence and family support it provides, and 
for the opportunity to delay marriage and childbearing2." 

Essa è confermata da studi che hanno messo in relazione i dati di 

diversi paesi dell'aerea, come nel caso di Al-Qudsi :

"The two-step modeling framework between fertility and 
women's labor supply provides important insights about the 
fertility-participation  link.  […]  A rise  in  women's  wage 
increases  the  opportunity  cost  of  having  children  and 
therefore  leads  to  a  decrease  in  fertility.  As  families 
become  well-off,  their  demand  for  children  is  reduced 
presumably because demand for "quality kids" kicks in and 
the  cost  of  providing  the  quality  dimension  rises."  (Al-
Qudsi 1998 : 17)

Se  la  relazione  inversamente  proporzionale  tra  partecipazione 

lavorativa  da  un  lato  ed  età  al  matrimonio  e  fecondità  dall'altro 

sembra  abbastanza  solida,  sono  diversi  i  fattori  che  portano  lo 

sviluppo  economico  ad  impattare  sullo  status  della  donna  e 

sull'impiego femminile nei paesi in via di sviluppo, Nord Africa e 

Medio Oriente compresi. Fra questi vi è da tenere conto dei fattori di 

classe : le donne della classe media, soprattutto quelle che hanno un 

impiego  pubblico,   tendono  a  benficiare  di  più  dei  frutti  dello 

sviluppo economico (dal punto di vista dei salari e delle condizoni di 

lavoro e della qualità della vita) delle donne delle fasce più povere 

(Moghadam 1992). Fra le varie tipologie di settori d'impiego inoltre, 

ve ne sono alcuni,  come il  settore manifatturiero votato all'export, 

che  sembrano  avere  più  potenzialità  nel  favorire  l'impiego 

2 Moghadam, V. M. (1992). Development and patriarchy: the Middle East and North Africa in  
economic and demographic transition. World Institute for Development Economics Research. 
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femminile : 

"A study of the Moroccan clothing industry, for example, 
showed that the proportion of women workers was higher, 
both within and between firms, when the product was for 
foreign  markets  (Joekes,  1982).  Given  the  present 
composition  of  most  developing  countries'  manufactured 
exports  (excluding  Taiwan,  South  Korea  and  Singapore, 
where product diversification and technological upgrading 
are well advanced), it seems likely that, whatever the exact 
proportion,  the  great  majority  of  new  jobs  in  export 
manufacturing will go to women." (Joekes e Moayedi : 22)

Anche le  politiche  economiche e  sociali  portate  avanti  dallo  stato 

hanno  un  peso  su  come  lo  sviluppo  influenza  la  condizione 

femminile, in particolar modo per quel che concerne le politiche che 

si concentrano sul bilanciamento tra lavoro e responsabilità familiari. 

Dal punto di vista cronologico nella regione si è assistito, come nel 

caso  dell'istruzione,  a  partire  dagli  anni  '80,  a  un  aumento  della 

partecipazione femminile al lavoro. Questo processo è il risultato del 

generale cambiamento delle  politiche economiche negli  anni  '70 a 

livello globale, Medio Oriente e Nord Africa compresi, consistente in 

un una progressiva riduzione degli investimenti in ambito agricolo e 

un crescente interesse per il settore dei servizi nonché per forme di 

industrializzazione su larga scala con un ampio sviluppo del settore 

pubblico.  Queste  misure,  unite  a  una  crescente  migrazione  di 

manodopera maschile verso i paesi del Golfo, favoriscono l'apertura 

alle donne del mercato del lavoro. Mercato del lavoro che, nonostante 

tutto, per quel che riguarda l'impiego femminile, rimane tuttavia al di 

sotto dei livelli di altre realtà regionali : i tassi di attività economica 

per le donne in Medio Oriente all'epoca oscillano tra meno del  7% in 
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paesi come l'Algeria , la Siria e la Giordania, al 22% della Turchia 

(Moghadam  2003).   Anche  in  questo  caso,  come  nel  caso 

dell'istruzione, il livello di partecipazione è vario ed eterogeneo e si 

declina diversamente per ogni paese. 

 

Come si può osservare dalla tabella in diversi paesi del Nord Africa e 

del Medio Oriente la partecipazione femminile al lavoro è aumentata 

dagli anni '90. In alcuni casi come in Libia in maniera sensibile, in 

altri, soprattutto i paesi che già dagli anni '90 vantavano una buona 

partecipazione  femminile  al  lavoro  come  Tunisia  e  Marocco, 

l'incremento è stato più modesto. Altre realtà come quella egiziana 

partivano  già  dagli  anni  '90  da  livelli  buoni,  ma  hanno  visto  un 

arretramento percentuale negli ultimi vent'anni. Infine vi è il caso più 

significativo della Siria dove, dopo una prima fase d'incremento dal 

17.9%  al  21.7%  nei  primi  anni  '90,  si  è  assistito  a  una  drastica 

riduzione  della  partecipazione  femminile  al  lavoro.  Nel  2010,  un 

anno prima dei moti politici che hanno sconvolto il paese e che hanno 

portato  ad  un sanguinoso  conflitto  civile,  la  percentuale  di  donne 

lavoratrici era scesa al di sotto dei livelli registrati nel 1990. 

Più eterogenee sono invece la fascia d'età e tipologie di lavoro in cui 

Tabella 1.8: Percentuale delle donne presenti nella forza lavoro. Fonte : World  
Bank.Web.

 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Algeria 11.6 12.8 13.5 14.9 16.9 17.4
Egypt, Arab Rep. 26.1 22.4 21.1 21.2 24.0 24.1
Iraq 13.3 14.3 15.4 16.5 17.3 17.7
Libya 17.2 20.8 25.0 26.9 27.3 28.4
Morocco 25.2 26.3 27.7 27.5 26.7 27.0
Tunisia 21.5 23.5 25.1 26.7 26.9 27.0
Syrian Arab Republic 17.9 21.7 19.9 17.0 15.1 15.5
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prevalentemente viene impiegata la popolazione femminile. Si tratta 

in genere di ragazze tra i 15 e i 29 anni per lo più non sposate e con 

una buona formazione. Il matrimonio segna uno spartiacque poiché il 

numero  di  donne  che  lavorano  una  volta  contratto  il  legame 

coniugale è mediamente molto basso. Si ha una presenza di donne 

oltre i quaranta anni prevalentemente in caso queste siano vedove, 

separate o divorziate (Al-Qudsi 1998). Il settore pubblico è di gran 

lunga quello più ambito per i vantaggi che può dare dal punto di vista 

delle  tutele  lavorative.  In  Egitto  ad  esempio  la  percentuale  di 

lavoratrici nel settore pubblico oscilla, tra il 2010 e il 2014, tra il 39% 

e il 57% (ILOSTAT).
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Sul  versante  dei  settori  produttivi,  se  rapportato  ad  altri  paesi  del 

mondo, in Nord Africa e Medio Oriente si segnlala una percentale 

piuttosto alta di donne impiegate in agricoltura in particolar modo in 

paesi come l'Egitto, il Marocco e  la Siria. 

In un buon numero di paesi, i lavori legati alla contabilità ed il 

back-office (Gruppo 3) sembrano presentare una presenza femminile 

più alta della media sebbene la differenza con un paese come Israele 

Tabella 1.9 : Distribuzione della forza lavoro femminile per settori nei rispettivi  
paesi. Fonte : Moghadam (2003)
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appaia  decisamente  marcata.  L'ambito  manifatturiero  risulta  avere 

una discreta percentuale di lavoratrici in Tunisia e Marocco (Gruppi 

7-9).  In  Tunisia  la  partecipazione  femminile  nell'ambito 

manifatturiero si  accompagna con una  presenza  ridotta  nel  settore 

agricolo, un profilo che porta il paese ad avere una distribuzione della 

monodopera femminile più equilibrata. In tutti i paesi sembra esserci 

una  percentuale  rilevante  di  donne  inmpiegate  in  settori  tecnici-

professionali.  Una  situazione  che  Valentine  M.  Moghadam spiega 

come segue : 

"The  high  incidence  of  women  workers  within  the 
« professional,  technical,  and  related  workers »  group  in 
most  countries  may  be  the  outcome  of  occupational 
stereotyping prevalent in the region, where women cluster 
around specific jobs such as teaching and nursing. It may 
also be a function of the class distribution of income and 
work participation, whereby women from elite families are 
most  likely to be those who are employed." (Moghadam 
1992 : 31)

La tendenza a considerare le attività mercantili come un dominio 

prettamente maschile nella regione può forse spiegare i bassi livelli di 

presenza femminile nel Gruppo 4. In tutti i paesi dell'area , almeno 

per il periodo preso in esame, sembra esserci una presenza minima 

delle donne in ruoli amministrativi e manageriali (Moghadam 2003). 

Un recente  rapporto dell'Organizzazione Internazionale  del  Lavoro 

(ILO) conferma questo quadro, sia per quanto riguarda la situazione 

dell'impiego femminile che per quel che concerne la partecipazione 

in ambiti amministrativi e manageriali, lasciando tuttavia intravedere 

qualche timido sviluppo in merito : 
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"Data on women in management positions exclusively in 
the private sector is scarce, both globally and in the MENA 
region in particular.  ILO data is  available  on legislators, 
senior  officials  and managers,  combining the  public  and 
private  sectors  in  a  single  occupational  category.  This 
statistical indicator reports clear progress over the years in 
favour  of  women  in  management  in  many  MENA 
countries. However, the latest figures available show that 
MENA countries are still the lowest in the world, mirroring 
their overall situation in the labour market. The top ranking 
countries  in  the  MENA region (the occupied  Palestinian 
territory and Tunisia) registered 15 per cent, according to 
this  indicator.  In  contrast,  globally,  more  than  half  the 
countries for which data is available reported that women 
accounted for more than 30 per cent of all managers." (ILO 
2016 : 24)

A margine di  quanto esposto fino ad ora è  bene puntualizzare 

alcuni punti. Sebbene il ruolo dell'impiego femminile nel ritardo al 

matrimonio e nella riduzione della fecondità abbia indubbiamente un 

peso  importante,  è  altresì  vero  che  diverse  ricerche  a  carattere 

qualitativo  basate  su  interviste  a  lavoratrici  della  regione  hanno 

evidenziato alcuni dei limiti di questa equazione. Uno studio basato 

su  un'indagine  qualitativa  della  durata  di  due  anni  effettuata  dal 

Population Council3  in Egitto sottolinea come il matrimonio, anche 

nel caso di giovani donne impiegate in attività produttive, rimanga 

una  finalità  estremamente  importante ;  al  punto  di  considerare 

l'attività  lavorativa  come  finalizzata  al  conseguimento  del  legame 

matrimoniale : 

3 L'inchiesta consiste in una serie di interviste approfondite a giovani ragazze egiziane dai 15 ai 
29 anni operanti nel settore privato. Le ragazze intervistate operavano in tre settori ; nel 
campo dell'industria tessile di una specifica zona industriale, nell'ambito del commercio e dei 
servizi in una zona urbana vicino al Cairo e in piccole industrie a Mansoura, nel 
governatorato di Dakahlia. Lo scopo del progetto era di capire come la partecipazione ad 
attività di sussitenza potesse influenzare la capacità delle ragazze di negoziare un futuro 
migliore nel loro contesto famigliare.
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"Although young women are less likely to be married than 
in the past, most reported that a primary  reason they took a 
job  was  to  prepare  for  marriage."  (Amin  e  Al-Bassusi 
2004 : 1292)

Inoltre,  sebbene  (come  precedentemente  sottolineato)  il 

matrimonio  tenda  ad  essere  contratto  più  tardi,  i  tempi  del 

fidanzamento  e  l'organizzazione  di  quest'ultimo  sembrano  essersi 

estesi : 

"To accommodate this increasing gap between  aspirations 
regarding  timing  of  marriage  and  the  reality  of  later 
marriages,  engagement  periods  are  becoming  longer." 
(Amin e Al-Bassusi : 1292)

Questa  situazione  si  è  talmente  radicata  nel  mondo  arabo-

mussulmano che paesi  come l'Egitto  dal  1986 al  1996,  nei  propri 

censimenti, hanno visto un aumento fino a quattro volte (Singerman 

2007) del numero di persone che si trovano tra il katb al-kitaab, cioè 

la firma del contratto matrimoniale, ovvero l'atto che rende legale il 

matrimonio,  e  il  gawaz,  cioè  l'effettiva  coabitazione  dei  coniugi4. 

L'aumento  del  tempo  passato  nella  fase  del  fidanzamento  e  la 

necessità di lavoro sono una diretta conseguenza dell'aumento delle 

spese  che  le  giovani  coppie  e  le  loro  famiglie  sono  costrette  a 

sostenere per il matrimonio :

"The  average  cost  of  marriage  was  equal  to  the  entire 
expenditures of all the members of a household for two and 
a  half  years—that  is,  the sum of the expenditures of  all 

4 Il CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) ha introdotto peraltro nel 
1986 nei censimenti la categoria "Engaged but not married" per poter analizzare il fenomeno 
dei fidanzamenti che negli anni sarebbe cresciuto.
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members  of  one  household.  The  marriage  burden  was 
particularly  harsh  for  those  households  living below the 
poverty  line  in  rural  areas—fifteen  times  per  capita 
household expenditures. The generally lower marriage age 
for this group makes their situation even more difficult." 
(Singerman 2007 : 12) 

Questo genere di spese sono estremamente comuni anche in aree 

a grande densità abitativa , come ad esempio la Striscia di Gaza, dove 

recentemente  sembrano  addirittura  sorte  attività  commerciali  che 

offrono  "pacchetti matrimoniali completi" per consentire alle coppie 

un  risparmio  sulle  spese  matrimoniali  corrispondente  a  diverse 

migliaia  di  euro.  In  alcuni  casi  inoltre  si  sono  avuti  tentativi  di 

crowdfunding, a testimonianza di come l'importanza dell'istituto del 

matrimonio posta di fronte alle forti difficoltà economiche, porti ad 

utilizzare anche moderne tecniche di finanziamento (Time of Israel 

2016).

L'importanza sociale dell'istituto del matrimonio, anche di fronte 

al ritardo con il quale viene contratto rispetto al passato è peraltro 

ribadito dallo studio di Amin e Al-Bassusi :

"In general,  our respondents collectively impressed  upon 
us  that  delays  in  marriage  were  not  a  reflection  of  the 
devaluation of marriage. The need to accumulate for a new 
household  was  critically  important.  Young  women  and 
their  parents  identified  costs  associated  with  rising 
standards  of  living  and  the  need  to  set  up  a  separate 
household as opposed to beginning marital life under the 
parents'  roof  as  being  departures  from  the  past.  The 
importance of marriage is reinforced in several ways in the 
workplace. The study found that employers who paid very 
little  and  offered  no  social  insurance  to  their  workers 
would give substantial  wedding gifts and other forms of 
social support to their female workers in marriage events." 
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(Amin e Al-Bassusi 2004:1294)

In questo contesto quindi si crea una forma di sostegno all'istituto 

del  matrimonio  da  più  parti.  Da  una  parte  il  lavoro  femminile  è 

concepito  dalle  famiglie  e  dalle  giovani  donne  come 

fondamentalmente  funzionale  al  matrimonio,  dall'altra  il  datore  di 

lavoro  riafferma  l'importanza  dell'stituto  attraverso  forme  di 

finanziamento e promozione dello stesso. Se da un lato sembra che la 

prassi  abbia  portato  ad  una  partecipazione  femminile  al  lavoro 

temporanea  e  terminante  con  il  matrimonio  (con  l'importante 

eccezione degli impieghi pubblici), e una conseguente accettazione 

da parte del settore produttivo egiziano di questa tendenza, soggetti 

esterni  alla  società  egiziana  che  decidono  di  investire  nel  paese 

sembrano avere più difficoltà ad accettare queste pratiche. 

In  un  interessante  articolo  pubblicato  sulla  rivista  statunitense 

The  New  Yorker a  firma  del  corrispondente  Peter  Hessler  viene 

approfondito  il  tema  dei  piccoli  commercianti  cinesi  che  si  sono 

trasferiti in Egitto. Molti di questi commercianti si sono specializzati 

nella vendita di abbigliamento intimo per donna. La maggior parte 

delle clienti sono giovani donne in procinto di sposarsi che ricorrono 

a questi esercizi commerciali per comporre parte del proprio corredo 

nuziale. In molti  casi  i  commercianti  parlano poco e male l'arabo, 

ragione per la quale assumono commesse locali :

"The shops often employ young local women as assistants, 
who  in  many  cases  can  barely  communicate  with  their 
bosses. Nevertheless, these women tend to be fiercely loyal 
to  the  Chinese.[...]   Most  assistants,  though,  have  been 
driven  to  work  because  of  difficult  economic 
circumstances. At the Chinese Lingerie Corner, in Minya, a 
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twenty-seven-year-old  woman  named  Rasha  Abdel 
Rahman  told  me  that  she  had  started  working  almost  a 
decade  ago,  after  her  mother  died  and  her  father  was 
crippled in an auto accident.  Rasha has four sisters,  and 
she’s been able to earn the money necessary to help three 
of them get married." (Hessler 2016 : edizione online)

Se  in  questi  piccoli  contesti  sembra  essersi  generata  una 

collaborazione tra il datore di lavoro straniero e le lavoratrici molto 

proficua che segue le dinamiche tipiche del paese (giovani donne in 

cerca  di  un impiego al  fine  di  finanziare  il  proprio  matrimonio  o 

quello  dei  parenti),  in  altri  contesti  più  ampi,  legati  allo  sviluppo 

industriale la situazione è più complessa.

 Ad  Ain  Sokhna,  una  località  desertica  non  lontana  dal  Mar 

Rosso, la compagnia di stato cinese TEDA ha creato la China-Egypt  

Suez Economic and Trade Cooperation Zone,  una zona industriale 

costruita  per  ospitare  fabbriche  e  operai  simile  ad  altre  zone 

industriali  costruite dalla Repubblica Popolare Cinese in altre aree 

del mondo. Nonostante l'organizzazione e l'infrastruttura ben ripartita 

i datori di lavoro cinesi si scontrano con la difficoltà di trovare la 

manodopera  adeguata.  Preferiscono  la  manodopera  femminile  a 

quella  maschile  per  le  migliori  capacità  espresse  dalle  donne  sul 

lavoro,  ma  faticano  a  mantenere  le  proprie  risorse  umane  stabili 

poiché  le  donne  tendono  ad  abbandonare  l'impiego  appena  si 

sposano. Come descritto da Hessler :

"But  almost  every  Chinese  boss  whom  I  talked  to 
complained about the same problem: they can’t find good 
workers, especially good female workers. “I just can’t hire 
men,” Xu Xin, who had started a cell-phone factory, told 
me bluntly. After many years with Motorola in China, Xu 
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had come to Egypt in the hope of producing inexpensive 
phones  for  the  local  market.  “This  work  requires 
discipline,” he said. “A cell phone has more than a hundred 
parts, and, if you make one mistake, then the whole thing 
doesn’t work. The men here in Egypt are too restless; they 
like to move around. They can’t focus.” He had wanted to 
hire women, but he quickly discovered that he was limited 
to  those  who  are  unmarried.  Turnover  was  high:  most 
workers quit whenever they got engaged or married. Even 
worse,  Xu discovered that  young Egyptian women can’t 
live in dormitories, because it’s considered inappropriate to 
be  away  from their  parents  at  night.  Female  employees 
have to be bused in and out of Suez, which adds more than 
three  hours  to  the  workday.  This  prevented  Xu  from 
running multiple shifts on his assembly lines, and after a 
year he shut down the plant. Others are struggling with the 
same  problem.  I  met  Wang  Weiqiang,  who  had  built  a 
profitable  business  in  eastern  China  producing  the 
white ghotra head  coverings  worn  by  Saudis  and  other 
Gulf  Arabs.  After  more than a decade,  Wang decided to 
start  an  operation  in  Egypt.  “I  have  very  good-quality 
Egyptian  cotton  here,”  he  said.  “My  machinery  is  very 
modern. My investment is more than a million dollars for 
the factory here. But during these two years I’ve lost a lot. 
It’s all the problem of labor—the mentality of the workers 
[…]  “Now I reject ninety per cent of the men who apply. I 
use only girls and women. They are very good workers. 
But  the  problem is  that  they  will  work  only  during  the 
daytime.” He intends to introduce greater mechanization in 
hopes  of  maximizing  the  short  workday.  “It  drives  me 
crazy,” he said." (Hessler 2016 : edizione online)

Il  lavoro  femminile  quindi,  benché  valorizzato  e  richiesto  dai 

committenti cinesi si scontra con l'istituto matrimoniale e con altre 

norme culturali (si veda il caso dei dormitori e dei turni notturni) al 

punto che, per alcuni imprenditori, è proprio la forte subordinazione 

delle  ragazze egiziane  all'istituzione  familiare  a  costituire  il  limite 

invalicabile  che  impedisce  alle  stesse  di  conquistare  maggiore 
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indipendenza :

"At Ain Sokhna, I got to know a young boss named Wu 
Zhicheng, who produces inexpensive plastic dishware for 
the Egyptian market. He employs about twenty women on 
his assembly line, although the turnover is high—usually, 
workers  stay  for  only  a  few  months  before  they  get 
engaged or married. In the past, Wu managed factories in 
China,  where he observed that young rural women often 
come to work out of a vague desire to get away from their 
families and villages. After taking that first step, they enter 
new communities in factories and dormitories, where their 
ideas  might  mature  into  a  more  coherent  desire  to  be 
independent and successful. But Wu said that the starting 
point  for  Egyptian  women  workers  is  different.  “They 
aren’t trying to escape something, like the girls in China,” 
he told me. “Here they’re doing it just for the money.”  " 
(Hessler 2016 : edizione online)

Sebbene quello appena citato sia solo un articolo giornalistico che 

riporta il  punto di  vista,  a  tratti  grossolano,  di  alcuni imprenditori 

cinesi  operanti  nella  zona,  è  interessante  notare  come anche studi 

metodici e basati su indagini qualitative come quello di  Amin e Al-

Bassusi  contengano  conclusioni  assai  simili  ribadendo  come  nella 

regione  il  matrimonio  continui  ad  essere  considerato  come  un 

elemento prioritario anche laddove sia contratto in età più avanzata 

rispetto al passato e come il lavoro, ma anche l'istruzione siano solo 

un  elemento  accessorio,  quasi  esclusivamente  funzionale  al 

conseguimento di questo obbiettivo : 

"Significantly, none of the discussions with  wage-earning 
women  reflected  any  sense  that  they  were  postponing 
marriage because of their need or desire to work. Several 
respondents  described  a  tradeoff  between  education  and 
work,  however,  because  of  thoughts  about  marriage.[...] 
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Overall, the evidence suggests that as long as women's and 
men's  family  roles  remain  rigid,  it  is  unlikely  that 
educational change, workforce participation or changes in 
marriage  timing  will  make  profound  differences  for 
changing women's status in Egyptian society"(Amin e Al-
Bassusi 2004 : 1296)

In  altri  paesi,  come  il  Marocco,  le  condizioni  industriali 

consentono  un  maggiore  impiego  di  manodopera  femminile. 

L'industria manifatturiera del paese maghrebino ne è un esempio. La 

differenza con l'Egitto riguarda maggiormente le modalità di utilizzo 

delle  risorse  finanziarie  accumulate  con  l'attività  lavorativa. 

Nell'industria manifatturiera marocchina  l'attività lavorativa non è 

necessariamente (o solamente) finalizzata a finanziare il matrimonio 

ma è soprattutto volta a sostenere l'economia famigliare. 

Questa  situazione  è  particolarmente  marcata  nell'ambito 

dell'industria tessile, dove si hanno giovani donne che in diversi casi 

hanno interrotto gli studi prematuramente (Gillot e Matinez 2015) e 

spesso  anche  all'interno  del  nucleo  famigliare  non  vedono 

riconosciuto il valore del proprio contributo economico :

"factory families unanimously believe that daughters have 
no right to argue for control of the wages they earn. It is 
assumed that  young,  unmarried  daughters,  as  junior  and 
female members of the household, will provide support and 
services to their parents ; daughters can work for a wage as 
part  and  parcel  of  the  other  kinds  of  services  they  are 
accustomed to providing the household. Sending daughters 
to  work,  then,  allows  families  to  take  advantage  of  the 
income-earning opportunities they need. At the same time, 
working daughters do not pose the same kind of threat that 
working wives present husbands, for they do not upset the 
balance  of  authority  and  dependence  around  which 
marriagea  nd  family  are  structured.  The  wage  labor  of 
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daughters  is  more  easily  assimilated  into  family  power 
hierarchies than that of wives." (Cairoli 1999 : 39)

Buona parte del salario di queste donne non è disponibile in mano 

loro,  la  quantità  di  denaro  che  possono  risparmiare  è  data  dalle 

necessità della famiglia più che da una scelta individuale. Il fatto che 

queste ragazze non siano sposate rende più accettabile alle famiglie 

lo  sfruttamento  del  loro  lavoro (sia  quello  remunerato sia  tutte  le 

attività  che  vengono  svolte  entro  le  mura  domestiche).  Come  in 

Egitto,  in  Marocco  non  è  culturalmente  accettabile  che  la  donna 

lavori  una volta  sposata.  Se in  Egitto  questo fatto  è  rafforzato  da 

incentivi all'uscita (i già citati doni per le nozze per le lavoratrici che 

si sposano) in Marocco vi è invece un disincentivo all'entrata per le 

donne sposate :

"In my interviews with Fez factory owners, they frequently 
asserted that they did not wish to hire older women, that is, 
married women. Indeed, it is rare to find a woman over the 
age of 30 working in the garment factories of Fez. Older 
and married women report that they are often sent away 
from  the  factory  door  when  inquiring  about  work,  a 
dismissal  they  attribute  to  their  age.  I  believe  that  the 
owners'  assertions  belie  the  real  reasons  women are  not 
hired.  These  have  to  do  with  ideas  about  gendered 
authority,  marriage,  and the  difference  in  status  between 
girls and women in the community." (Cairoli 1999 : 41)

Sono quindi i datori di lavoro che evitano di selezionare fra il loro 

personale donne sposate,  proprio perché lo status di  queste ultime 

imporrebbe loro un grado di rispetto e considerazione che potrebbe 

tradursi in un miglioramento della condizione lavorativa, a discapito 

dei guadagni dell'imprenditore.
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Questi  esempi  tratti  da studi  qualitativi  sono ovviamente lungi 

dall'essere  esaustivi,  tuttavia  chiariscono  meglio  le  dinamiche 

decisionali  che  portano  al  ritardare  il  matrimonio  e  a  ridurre  la 

natalità  mettendo  anche  in  risalto  i  limiti  dei  dati  disponibili ;  il 

valore  del   legame  matrimoniale  e  la  sua  attrattiva  non  vengono 

scalfiti  dal  fatto  che  sia  contratto  più  tardi  (come  nell'esempio 

egiziano) e anche quando si ha un'industria votata all'export  come 

quella  tessile  marocchina,  dove  vi  è  un'alta  percentuale  di  donne 

impiegate,vi possono essere effetti demografici quali il matrimonio 

dopo i 25 anni o una riduzione della fecondità, senza tuttavia che le 

condizioni complessive delle donne e la loro capacità decisionale (e 

anche  contrattuale)  all'interno  del  nucleo  famigliare  subiscano 

sostanziali miglioramenti. 

A margine è bene sottolineare che la ragione per la quale si  è 

scelto di specificare meglio gli  effetti  dell'impiego femminile sulla 

demografia  e  viceversa  è  che,  come  si  vedrà  meglio  nel  capitolo 

successivo, le modalità con cui si declina l'impiego femminile hanno 

effetti  importanti  sul  modo  in  cui  l'invecchiamento  si  struttura  e 

sviluppa nei due sessi. Inoltre alcune dinamiche che abbiamo visto 

riguardo  all'impiego  femminile  nell'industria  manifatturiera 

marocchina e sulle aspettative famigliari riposte in queste donne (non 

solo a livello lavorativo) possono avere effetti importanti sulla loro 

condizione e sulla loro capacità decisionale in società come quella 

marocchina  dove  la  percentuale  di  persone  anziane  all'interno  dei 

nuclei famigliari sta aumentando velocemente.
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Capitolo 2

 L'invecchiamento

“We must be aware that the developed countries became rich before  
they became old, the developing countries will become old before  

they become rich”
(Butler 2002)  

2.1 Un fenomeno globale

Come  si  è  potuto  osservare  nel  capitolo  precedente  nell'area 
corrispondente al Medio Oriente e al Nord Africa si è assistito ad una 
transizione demografica che ha portato, a partire dagli anni '40 del 
novecento circa,  ad una riduzione della mortalità seguita,  circa un 
decennio dopo, da una riduzione della natalità. Abbiamo visto come, 
al netto delle differenze presenti in ogni paese, la fertilità in tutta la 
regione  sia  calata  in  maniera  significativa.  A  veicolare  questa 
riduzione  della  fertilità  sono  stati  i  cambiamenti  nella  nell'età  al 
matrimonio  e  nella  diffusione  dei  contracettivi.  La  transizione 
demografica  ha  peraltro  portato  o  favorito  (ma  è  anche  stata 
influenzata)  fenomeni  nuovi  nella  regione  quali  l'aumento 
dell'istruzione femminile e l'aumento della partecipazione femminile 
al lavoro. Sebbene entrambi questi fenomeni si collochino, a livello 
percentuale, ben al di sotto di altre regioni del mondo, costituiscono 
un cambimento importante e di cui tenere conto. 

Come  abbiamo  visto  in  precedenza  la  fase  di  approdo  della 
transizione demografica è una situzione nella quale sia la fertilità che 
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la mortalità sono basse e riducendosi la crescita della popolazione, la 
struttura  per  età  tende ad ampliarsi  per  le  fasce più anziane  della 
popolazione. 

É bene sottolineare come la transizione demografica non sia un 
processo che ha coinvolto solo il Medio Oriente ed il Nord Africa 
negli ultimi 50/60 anni ma sia un fenomeno globale che ha coinvolto 
quasi  tutte  le  regioni  del  mondo.  Quando  si  parla  quindi  di 
invecchiamento  della  popolazione  si  sta  parlando  di  un  fenomeno 
globale che ha tuttavia ricadute e un peso differente a livello locale. 

Per comprendere l'invecchiamento della popolazione soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo è necessario soffermersi sulle condizioni 
che  hanno  cosentito  l'aumento  della  speranza  di  vita ;  un  primo 
fattore importante da tenere in considerazione è la riduzione della 
mortalità nei primi anni di vita. Come ben illustrato da Massimo Livi 
Bacci : 

"La  riduzione  della  mortalità  dell'infanzia  è  dunque  un 
obbiettivo  prioritario :  non  solo  perché  si  riflette  in  un 
cospicuo  regresso  della  mortalità  generale,  ma  anche 
perché  favorisce  la  modernizzazione  del  comportameno 
riproduttivo e si  associa,  inoltre,  a un miglioramento del 
livello di salute in un'età cruciale per lo sviluppo e a un 
miglioramento  generale  dell'efficienza  dei 
sopravvivendi."(Livi Bacci 2009 : 209)

L'altro  importante  aspetto  da  tenere  in  considerazione  è  il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane o sopra i 
sessantacinque anni : 

"In the second half of the 20th century, improvements in 
survival  after  age  65 propelled  the  rise  in  the  length  of 
people’s  lives.  For  Japanese  females,  remaining  life 
expectancy at age 65 grew from 13 years in 1950 to 22 
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years today, and the chance of surviving from 65 to 100 
soared from less  than 1 in  1000 to 1 in  20" (Oeppen e 
Vaupel 2002 : online edition)

Esattamente  comenei  fenomeni  lagati  alla  transizione 
demografica, i fattori appena indicati non sono prerogativa dei paesi 
sviluppati ;  è  possibile  vederli  all'opera,  ovviamente  con  velocità 
differenti, da paese a paese e da regione a regione. 

Per avere un'idea del fenomeno a livello globale, basti pensare 
che  nel  2012,  quando  la  popolazione  mondiale  ha  toccato  i  sette 
miliardi,  la  popolazione  anziana5 era  dell'ordine  di  562  milioni 
corrispondete all'8% della popolazione mondiale. Tre anni più tardi la 
popolazone  anziana  è  cresciuta  di  55  milioni,  l'8,5  percento  della 
popolazione mondiale. A livello globale, le proiezioni suggeriscono 
che la popolzione anziana aumenterà del 60 %6 nei prossimi 15 anni 
e  del  150%  nei  prossimi  trentacinque  anni7.  La  parte  della 
popolazione più giovane invece vedrà uno stallo ; attestandosi attorno 
ai  2.6  miliardi  di  individui  (He  et  al.  2016).  Il  dato  forse  più 
importante è quello del rapporto tra la popolazione al di sotto dei 5 
anni a quella al di sopra dei 65. Entro il 2020 è previsto che per la 
prima volta nella stroria dell'umanità, la popolazione al di sotto dei 5 
anni verra superata dalla popolazione over 65.
 

5 Per popolazione anziana s'intendono comunemente le persone a partire dai 65 anni in sù. Per 
comodità, visto che nella maggior parte degli studi questa è la fascia d'età utilizzata per 
definire la senilità, si adotterà il suddetto intervallo temporale.

6 Il dato riportato dal Departement of Economic and Social Affairs Population Division 
aggiornato al 2015 è più prudente attestandosi al 56%.

7 Le proiezioni per il 2050 sono piuttosto discordanti tra lo United States Census Bureau e la 
Population Division delle Nazioni Unite ; il primo parla di 1.6 miliardi di persone in età 
anziana mentre il secondo parla di quasi 2.1 miliardi di persone. Il differenziale tra i due studi 
è probabilmente dovuto al numero di anziani è calcolato su basi differenti : a partire dai 65 
anni per il Census Bureau e a partire dai 60 per il Population Depatement.
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 Altro aspetto importante da considerare è quello riguardante la 
popolazione anziana compresa tra gli 80 anni, che aumenterà a una 
velocità ancora maggiore rispetto alle fasce d'età che la precedono :

"Globally, the number of people aged 80 years or over, the 
“oldest-old”  persons,  is  growing  even  faster  than  the 
number of older persons overall. Projections indicate that 
in  2050  the  oldest-old  will  number  434  million,  having 
more than tripled in number since 2015, when there were 
125 million people over age 80." (DESA 2015 : 9)

L'importanza di questo dato non è da sottostimare poiché,  pur 
trattandosi  di  un  numero  piuttosto  ridotto  rispetto  al  totale  della 
popolazione mondiale, il peso di questa fascia della popolazione, dal 
punto  di  vista  sociale  e  assistenziale  potrebbe  non  essere 
proporzionale al numero effettivo dei soggetti coinvolti :

Grafico 2.1: Percentuale di giovani e anziani nella popolazione mondiale dal  
1950 al 2050. Fonte : He et al. (2016)
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"As life expectancy increases and the oldest old increase in 
number,  four-generation  families  become more  common. 
The aging of the baby boom generation, for  example,  is 
likely to  produce a  great-grandparent  boom. As a  result, 
some working adults will feel the financial and emotional 
pressures  of  supporting  both  their  children  and  older 
parents  and  possibly  grandparents  simultaneously." (NIA 
2007 : 11)

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea questo 
aspetto, soprattutto per quel che riguarda l'effetto cumulativo che la 
compresenza di vari tipi di malattie croniche (definita  come multi-
morbilità8), può avere sulla popolazione anziana :

"Moreover,  since  ageing  is  also  associated  with  an 
increased  risk  of  experiencing  more  than  one  chronic 
condition at the same time (known as multimorbidity), it is 
simplistic  to  consider  the  burden  from  each  of  these 
conditions independently. For example, in Germany, it has 
been  estimated  that  24%  of  people  aged  70–85  years, 
experience five or more diseases concurrently. The impact 
of  multimorbidity  on  an  older  person’s  capacity,  health-
care utilization and their costs of care is often significantly 
greater than might be expected from the summed effects of 
each condition." (WHO 2015 : 26)

La principale distinzione da tener presente per quel che concerne 
l'invecchiamento a livello globale,  ma lo stesso si  potrebbe dire  a 
livello  regionale,  è  la  differenza  esistente  tra  l'aspettativa  di  vita 
maschile e quella femminile. Il  modo con cui comunemente viene 
calcolata questa differenza è il rapporto tra i sessi (la cosiddetta sex 
ratio9). In genere i maschi giovani sono in numero maggiore rispetto 
alla controparte femminile, tuttavia grazie alla minore mortalità di cui 

8 La morbilità è definita come il rapporto tra il numero dei casi di una determinata malattia in 
un dato periodo e il numero di persone prese in esame.

9 É una misura definita dal numero di uomini ogni cento donne.



56

mediamente  godono  le  donne  sia  alla  nascita  che  alle  età  più 
avanzate, nellle fascie più anziane tendono a superare, la controparte 
maschile.  Tra il  2010 e il  2015 ad esempio, le donne vivevano in 
media  4,5  anni  in  più  degli  uomini  e  rappresentano  il  54% della 
popolazione al di sopra dei sessant'anni e il 61% della popolazione al 
di sopra degli 80 anni (WHO 2015). Sebbene il differenziale tra i due 
sessi sembri piuttosto marcato e tenda ad esserlo ancora di più nelle 
fasce  d'età  più  avanzate  e  sebbene  persistano  grandi  differenze 
regionali (si consideri ad esempio il livello molto basso di rapporto 
tra i sessi nei paesi dell'Europa dell'Est o, all'opposto al fenomeno 
delle "donne scomparse" in Asia), la tendenza sembra essere quella di 
una riduzione di questo sbilanciamento in futuro :

"In  the  coming  years,  average  survival  of  males  is 
projected  to  improve  and  begin  to  catch  up  to  that  of 
females  so  that  the  sex  balance  among  the  oldest-old 
persons becomes more even. The proportion of women at 
age 80 years or over is projected to decline to 58 per cent 
in 2050." (UN DESA 2015 : 2)

Fra le possibili cause di questa riduzione del differenziale nella 
speranza di vita fra uomini e donne (almeno nei paesi sviluppati) vi è 
per alcuni autori l'aumento di consumo di tabacco fra la popolazione 
femminile (Pampel 2002), mentre per altri autori vi è sia l'aumento 
dell'uso del tabacco che l'adozione di  stili  di  vita maschili  nonché 
l'aumentata  attività  lavorativa  (Trovato  2005).  Alla  riduzione  del 
divario tra i sessi nell'aspettativa di vita contribuisce però anche un 
miglioramento  pronunciato  dell'aspettativa  di  vita  maschile  negli 
ultimi 20 anni (Meslé e Depledge 2006).

Un  altro  importante  aspetto  da  tenere  in  considerazione  è  la 
differenza tra zone urbane e rurali. Dal 2000 al 2015, le persone oltre 
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i sessantanni sono aumentate del 68% nelle aree urbane contro il 25% 
delle aree rurali. Questo comporta che un numero sempre più alto di 
persone invecchia in città : nel 2015 gli anziani in zone urbane sono 
il 58% del totale. Gli effetti di questo fenomeno sono tuttavia incerti 
poiché, se da un alto è vero che gli ambienti urbani forniscono un 
accesso ai servizi assistenziali migliore, nonche migliori possibilità di 
accesso ad attività culturali ed educative, allo stesso tempo però le 
realtà urbane possono essere viste come un ambiente pericoloso che 
può essere fonte di insicurezza e creare un senso di vulnerabilità nella 
popolazione anziana (Phillipson 2011).

Un'altra  distinzione  di  cui  tener  presente  nel  considerare 
l'invecchiamento a livello globale è la modalità e la velocità con cui 
questo si declina a livello mondiale. In particolare le differenze che 
si possono osservare tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo e 
paesi  che  hanno  conosciuto  uno  sviluppo  relativamente  recente 
(come Cina e India). 

Le regioni più sviluppate del mondo vedono un'alta percentuale 
di anziani (over 60) sul resto della popolazione anziana mondiale ; 
nel 2015 sono il 33%. Tale percentuale è tuttavia in riduzione : nel 
2000 costituivano il 38% ed è prevista una riduzione ulteriore entro 
il 2030 che porterà la popolazione anziana attorno al 27%. 

Entro  il  2050  la  popolazione  anziana  dei  paesi  sviluppati  si 
ridurrà di circa il 18% (se prendiamo come riferimento l'anno 2000) 
attestandosi  attorno  al  20%  .  Sull'altro  versante,  per  quel  che 
riguarda  le  regioni  più  arretrate  i  numeri  di  partenza  sono 
decisamente più alti :  il  60% della  popolazione anziana a livello 
mondiale risiede in queste regioni nel 2000 mentre sarà più del 79% 
entro  il  2050.  Pertanto,  al  contrario delle  regioni  più sviluppate, 
quelle  più  arretrate  sperimenteranno  non  un  rallentamento  ma, 
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all'opposto,  un'accellerazione che conferma quanto sottolineato in 
precedenza. Sul versante delle persone dagli 80 anni in su, nel 2000 
la percentuale di anziani ultraottantenni nelle regioni sviluppate è al 
51% contro il 48% delle regioni meno sviluppate. Il dato importante 
da tenere in considerazione è l'aumento previsto per queste ultime : 
nel  2050  la  popolazione  ultraottantenne  nelle  regioni  meno 
svilppate  del  mondo  toccherà  il  70%  della  popolazione  anziana 
mondiale (UN DESA). L'altro aspetto da tenere in considerazione 
nell'analisi dell'invecchiamento nei paesi sviluppati e in quelli in via 
di  sviluppo  riguarda  l'evoluzione  storica  di  questo  processo  e 
l'aspetto temporale che vi è connesso.

La  tabella  2.1  mostra  la  velocità  dell'invecchiamento  in  un 
gruppo  di  paesi,  utilizzando  come  riferimento  gli  anni  in  cui  la 
percentuale di ultrasessantenni è passata (o si stima passerà) dal 7 al 
14%. Come si  vede,  i  paesi  europei  (Francia,  Germania,  Svezia  e 
Inghilterra) impiegano da un minimo di 40 ad un massimo di 115 

Tabella 2.1 : Paesi in cui la popolazione anziana è arrivata o arrivera al 7% e al  
14% del totale, date in cui questo è avvenuto (o avverrà) e anni impiegati.  
Fonte: Shetty (2012).
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anni per concludere questo processo. Per gli altri, il tempo (stimato) è 
di circa 20 anni ; metà di quanto impiegato dalla Germania e un terzo 
di quello impiegato dalla Svezia. 

Anche sul versante regionale le variazioni sono notevoli. Come è 
possibile  osservare  dal  grafico  2.2,  il  continente  che  sarà  più 
coinvolto  dal  fenomeno  dell'invecchiamento  è  l'Asia,  mentre  in 
Europa  e  Nord  America  il  fenomeno  sembra  essere  più  stabile  o 
quantomeno  tende  a  una  stabilizzazione,  in  linea  con  quanto 
sottolineato precedentemente sul rapporto tra paesi sviluppati e paesi 
in via di sviluppo.

A oggi, meno dell'8% della popolazione asiatica è composta da 
persone  di  65  anni  o  più.  Sebbene  questa  percentuale  non  sia 
particolarmente  elevata,  la  presenza  nella  regione  di  stati 
estremamente  popolosi  quali  la  Cina  e  l'India  traduce  l'esigua 

Grafico 2.2:Aumento della popolazione over 65 a livello mondiale. Fonte: He et al. (2016)
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percentuale  in  numeri  piuttosto  importanti :  nella  fattispecie  si 
tratterebbe di più di 341 milioni di persone rappresentanti da sole più 
del 55% della popolazione anziana mondiale. 

Entro il 2050 in Asia vivranno circa due terzi della popolazione 
anziana mondiale, arrivando a più di 975 milioni di persone over 65. 
Entro  quella  data  inoltre  solo  33  paesi  avranno  una  popolazione 
anziana al di sotto del 7%,contro i 115 attuali (He et al. 2016). Il dato 
medio dell'Asia per quanto riguarda la popolazione anziana non deve 
però  trarre  in  inganno :  vi  sono  notevoli  variazioni  all'interno  del 
continente, con paesi al di sotto del 5% di popolazione over 65 come 
ad esempio l' Afghanistan (2.5%) il Laos (3.8%) o ancora lo Yemen 
(2.7%)  eil  Kuwait  (2.3%)  e  paesi  come  il  Giappone  dove  la 
percentuale di popolazione over 65 è ai livelli europei (26.6%).

L'Asia non è l'unica regione che sperimenterà un rapido aumento 
della popolazione over 65. Anche l'America Latina vedrà una forte 
crescita  della  popolazione anziana ;  di  fatto,  nei  prossimi  quindici 
anni  è  previsto  un  aumento  del  numero  di  persone  anziane  in 
America  Latina  dell'ordine  del  70%,  il  più  alto  di  qualsiasi  altra 
regione del mondo. Per l'Asia è previsto un aumento del 66% ma 
vista la differenza in termini di peso demografico della popolazione 
tra le due aree, la popolazione anziana dell'America Latina finirà per 
comprendere  solo  il  8,6% della  popolazione  anziana  mondiale  al 
2030 (UN DESA). 

Lo  stesso  scenario  si  ha  per  le  persone  al  di  sopra  degli 
ottant'anni.  Già  per  il  periodo  2000-2015  l'America  Latina  fa 
registrare la crescita più alta in termini percentuali ;   (101.4%)  e 
anche per il periodo successivo (2015-2030) è la regione per cui si 
prevede la crescita maggiore (81.4%). 
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2.2 America Latina e Asia

La velocità della crescita della popolazione anziana della regione 
non è peraltro l'unica distintiva caratteristica dell'America Latina a 
riguardo.  L'altro  aspetto  importante  da tenere in  considerazione,  è 
quello  legato  agli  standard  di  vita :  vista  la  velocità  con  cui  sta 
avendo luogo l'invecchiamento nella regione, è molto probabile che 
un gran numero di paesi non siano ai livelli di ricchezza pro-capite 
sperimentato dai paesi sviluppati quando questi hanno raggiunto la 
stessa percentuale di popolazione anziana : 

"First, even optimistic projections of  growth in GNP per 
capita imply that when the fraction of elderly people begins 
to exceed 10%, countries of the region will attain no more 
than a small fraction (one tenth or thereabouts) of the levels 
of GNP per capita enjoyed  by developed countries when 
they were reaching similar levels of aging."

Se  queste  condizioni  dovessero  avverarsi,  cosa  piuttosto 
verosimile considerando il  livello di crescita economica medio dei 
paesi più indigenti della regione, l'invecchiamento in America Latina 
andrebbe di pari passo con standard di vita decisamente precari per la 
fascia di popolazione in esame. Inoltre la dismissione di un sistema 
tradizionale  di  sostegno alla  popolazione  anziana  da parte  dei  più 
giovani  può  aggravare  il  contesto  sociale  nel  quale  gli  anziane 
vivono,  a  differenza  dell'Europa  e  del  Nord  America  dove  si  è 
assistito ad una riorganizzazione dei sistemi familiari ben prima che 
l'invecchiamento diventasse un tema importante, come ben ribadito 
da Ruggles :
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"What does seems clear is that a massive shift has occurred 
in residential preferences during the past century, both on 
the part of the elderly themselves and on the part of the 
younger  generation.  This  shift  is  not  limited  to  living 
arrangements in old age. Every sphere of family life has 
seen  a  loosening  of  bonds  of  obligation  among  kin.[...] 
Whether these new attitudes are viewed as a flowering of 
individualism  or  of  moral  decadence,  the  existance  of 
change is indisputable." (Ruggles 1996 : 260)

In  America  Latina,  al  contrario,  il  cambiamento 
dell'organizzazione  famigliare  è  avvenuto  in  contemporanea  con  i 
fenomeni di invecchiamento su larga scala della popolazione. Oltre a 
ciò la popolazione sta invecchiando in un ambiente istituzionale che 
in  diversi  paesi  mostra  segni  di  fragilità  e  che  ha  smantellato  da 
tempo una parte importante, se non la totalità, dei sostegni economici 
per gli anziani (Shetty 2012).

Dal punto di vista delle condizioni di salute della popolazione 
anziana, sembra avere una forte importanza la modalità di riduzione 
della  mortalità  nella  regione,  che  sembra  essere  stata  veicolata  in 
maniera preponderante da un miglioramento delle condizioni di vita 
alla nascita e degli infanti fino a cinque anni e solo in un periodo 
decisamente  posteriore  da  un  miglioramento  delle  condizioni  di 
salute delle persone in età più avanzata(Palloni e Wyrik 1981). La 
conseguenza di ciò è un possibile effetto sulla popolazione anziana, 
in particolare quella nata negli anni immediatamente dopo la seconda 
guerra mondiale, risultante in una maggiore morbilità dei soggetti che 
in tenera età hanno ricevuto cure e trattamenti per prevenire malattie 
e infezioni tipiche del periodo di crescita (Elo e Preston 1992).

Anche nel continente asiatico l'nvecchiamento segue specifiche 

direttrici. Una delle più importanti è sicuramente quella che riguarda 

il rapporto dei sessi in età avanzata : le donne compongono più della 
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metà della popolazione anziana grazie al vantaggio nell'aspettativa di 

vita sulla popolazione maschile che può arrivare ai 5 anni e oltre. Le 

conseguenze sociali  di  questo fenomenopossono essere  importanti, 

soprattutto per le difficili condizioni socio-economiche cui è versano 

la donne in alcuni dei paesi che compongono l'area ; senza pensioni e 

spesso invecchiando da  sole. 

Un  altro  degli  aspetti  interessanti  dell'invecchiamento  nella 

regione  è  il  differenziale  tra  lo  status  socio-economico10 e  la 

mortalità. Sebbene questa relazione esista in tutte le aree del mondo e 

sia  generalmente  una  relazione  inversa,  all'aumentare  dello  status 

socio-economico diminuisce la mortalità e viceversa (Williams 1990) 

, sembra che in Asia, tale relazione, non sia forte e persistente come 

lo è per diversi paesi occidentali (Phillips 2011). Non si può dire lo 

stesso  però  quando  si  prendono  in  considerazione  i  paesi  che 

compongono la regione al posto degli individui ;  in questo caso il 

benessere raggiunto dal paese (comunemente espresso in PIL pro-

10 Il termine "socio-economic status" è utilizzato per definire i grado di disuguaglianza presente 
in una società prescindendo da una teoria di classe. ( Williams,1990) 
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capite) ha un peso marcato sull'aspettativa di vita degli abitanti.

La tabella 2.2 mostra bene quanto appena esposto : come si può 

osservare i sei paesi con il più alto PIL pro capite sono anche quelli 

con la speranza di vita alla nascita maggiore mentre quelli con un 

ridotto PIL pro capite hanno una speranza di vita alla nascita che in 

alcuni casi è la metà di quella nei paesi più ricchi (si veda ad esempio 

l'Afghanistan e il Giappone). È chiaro che questo dato  va visto anche 

alla  luce  dell'enorme  differenziale  dei  due  gruppi  di  paesi  nella 

mortalità infantile ed altresì che per alcuni paesi come l'Afghanistan 

anche le vicende politiche e i conflitti hanno un ruolo importante nel 

determinare  la  speranza  di  vita.  Tuttavia  appare  evidente 

l'eterogeneità della regione in merito e come questa eterogeneità sia 

veicolata da importanti differenze economiche (Caldwell e Caldwell 

Tabella 2.2: Distribuzione di vari paesi asiatici per speranza di vita, tasso di mortalità infantile  
e PIL. Fonte:  Phillips (2011)
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2006).

Anche  per  quanto  riguarda  il  continente  asiatico  è  presente  il 

problema  dello  scarso  finanziamento  da  parte  dei  governi  di  un 

sistema  assistenziale  e  di  welfare,  con  un  conseguente  carico 

maggiore per le famiglie che devono compensare queste mancanze 

(Phillips  2011).  La  partecipazione  governativa  al  welfare  e  alle 

politiche sociali e assistenziali agli anziani differisce a seconda dei 

paesi ma sembra tuttavia essere slegata dalle possibilità economiche 

che  il  paese  offre.  Ad  Hong  Kong,  ad  esempio,  i  benefit  statali 

coprono solo i più indigenti e il sistema pensionistico interessa solo 

una parte ridotta della popolazione. 

Le mancanze dello stato sono coperte pertanto in questo ambito 

dai  giovani.  A favorire  questa  situazione  vi  è  anche  il  fatto  che 

l'assistenza ai genitori  è percepita come un impegno culturalmente 

fondante e tenuto in forte considerazione :

"Across  the  region,  many  feel  that  traditional  attributes, 
such as filial piety, have been weakened or are changing. 
Filial piety (孝, xiào) involves a complex set of reciprocal 
emotional  and  practical  relations  and  duties  between  a 
parent  and  a  child.  Respect,  obedience,  loyalty  and 
practical  support  are  important  components  and  may 
extend  beyond  immediate  generations  to  encompass 
reverence  for  ancestors  (for  example,  through  ancestor 
worship and grave cleaning)." (WHO 2015: 13)

Questa  situazione  genera  una  notevole  tensione,  soprattutto 
quando  i  figli  non  riescono  a  tenere  fede,  più  per  mancanza  di 
possibilità  materiali  che  per  mancanza  di  volontà,  agli  impegni 
culuralmente  prescritti.  I  governi  da  parte  loro  sfruttano  spesso 
questo sentimento comune come leva per compensare le mancanze di 
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politiche interne efficaci :

"But  increasingly  in  developing  countries,  this  filial 
responsibility  is  not  just  culturally  expected,  it  is  often 
legally  mandated,  she  says.  For  instance,  India's  2007 
Maintenance and Welfare  of Parents and Senior Citizens 
Act, requires that adult children who neglect their parents, 
either by refusing to make provisions for their care, or by 
inadequately caring for them in their homes, can be jailed 
for up to 3 months or a fine of Rs5000 (about US$110) or 
both. Tribunals have been set up so that older people can 
take their own children to court to demand maintenance of 
up to Rs10 000 (about $220) a month. Similar laws exist in 
Singapore and China. " (Shetty 2012 : 1286)

In generale è possibile affermare che nella regione il senso del 
dovere legato alla tutela e all'assistenza dei genitori anziani, al netto 
di eventuali aggiustamenti11 dovuti al volume e ai carichi di lavoro 
dei  figli,  è  comunque  forte  e  persiste  nonostante  i  cambiamenti 
osservati.

Ciò che sembra accomunare le diverse regioni del mondo, al di là 
di alcune similitudini quali la velocità con la quale il fenomeno si 
sviluppa  e  il  peso  dell'assistenza  sia  famigliare  che  statale  agli 
anziani,  è  la  scarsa  capacità  e  volontà  politica  di  riconoscere  il 
fenomeno dell'invecchiamento e di sviluppare soluzioni che possano 
essere efficaci prima che il fenomeno diventi molto più imponente.

In un articolo del 2012 pubblicato sulla rivista The Lancet, Priya 
Shetty  cerca  di  riassumere  questo  atteggiamento  e  la  sua  relativa 
diffusione : 

"blindsided by battling diseases in youth and middle age, 
11 In Cina l'assistenza, in particolare per coloro che hanno dei buoni guadagni, può essere fatta 

attraverso  badanti e personale specializzato . Le spese per questo personale sono coperte dai 
figli e questo tipo di attenioni è visto come un segno di prestigio oltre che un modo per 
bypassare l'assistenza diretta e ottemperare comunque ai propri doveri. (WHO 2015)
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many developing countries are simply unprepared for the 
fact that in just two decades, they will have a large number 
of people whose health needs will not be adequately met." 
(Shetty 2012 : 1285) 

Un  esempio  di  questo  genere  di  attitudine,  sostiene  Shetty, 
intervistando Karen Hardee, demografa sociale e ricercatrice presso il 
Population  Reference  Bureau  di  Washington,  è  visibile  nel 
comportamento della Cina negli anni '70 : avvertita dai demografi dei 
potenziali  effetti  dell'espansione  della  popolazione  anziana 
l'amministrazione cinese pensava di  poter raggiungere un grado di 
ricchezza sufficiente per sostenere i suoi cittadini più anziani prima 
che il fenomeno potesse diventare problematico. 

Oggi  a  più di  trent'anni  da quel  monito la  Cina  non sa come 
sostenere le spese per la popolazione over 65. Hardee sostiene inoltre 
che in altri  paesi  come l'Afghanistan non vi  sia  la  percezione del 
problema  e  che  l'amministrazione  lo  percepisce  come  un'istanza 
molto proiettata nel futuro.  Sicuramente l'Afghanistan è un paese che 
in  questo  momento  necessità  interventi  per  problemi  molto  più 
immediati. È tuttavia difficile non cogliere qualche similitudine con 
la  situazione  cinese  degli  anni  '70 :  la  procrastinazione  rispetto 
all'affrontare  queste  dinamiche  tende  a  rendere  più  difficili 
aggiustamenti successivi (Shetty 2012).

Anche  quando  gli  interventi  vengono  messi  in  atto  però  la 
situazione non è migliore :

"In 1999, India set up a National Policy on Older Persons 
to  ensure  financial  security  for  this  group,  under  which 
people aged 65 years or older, and below the poverty line, 
are  eligible  for  a  monthly  pension.  However,  Tannistha 
Samanta, who researches ageing at the Indian Institute of 
Technology, Gujarat,  India, says a major criticism of the 
scheme  is  that  it  uses  unrealistically  low  poverty  lines, 
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which means that “many people who deserve assistance are 
left  out”.  In  addition,  the  amount  of  the  pension—just 
Rs200  or  US$4 a  month—is  too  low to  meet  the  basic 
needs of older people." (Shetty 2012 : 1286)

Quindi anche laddove i programmi vengono pensati per tempo, la 
mancanza di risorse sufficienti ne vanifica l'intento. Per di più, alcuni 
paesi  come la Cina devono fare i  conti  con gli  effetti  di  politiche 
messe  in  atto  per  contenere  l'impatto  della  fecondità ;  come  le 
politiche  del  figlio  unico  implementate  negli  anni  '70.  Queste 
politiche sono state efficaci nel ridurre la crescita della popolazione e 
creare le condizioni per arrivare al tasso di fecondità di rimpiazzo 
(2.1 figli per donna), sebbene sia stato sottolineato come siano state 
draconiane e abbiano richiesto un enorme sforzo fisico e morale per 
la popolazione (Lee e Feng 1999). 

Gli effetti di questa politica sono innumerevoli ma fra quelli da 
tenere in considerazione per il tema dell'invecchiamento vi è la forte 
preferenza  dei  genitori  cinesi  per  un  figlio  maschio  che  è 
riscontrabile anche nel rapporto tra i sessi rilevato nelle nascite (Sen 
1992)  nel  paese  nel  2000 :  116.4  bambini  ogni  cento  bambine, 
decisamente al di sopra della media mondiale. Gli effetti di queste 
donne mancanti si fanno sentire sulle possibilità matrimoniali degli 
uomini  cinesi  (The Economist  2015),  ma  anche sull'assistenza  dei 
membri anziani della famiglia. Secondo alcuni autori infatti le figlie 
cinesi  forniscono  un'assistenza  qualitativamente  migliore  ai  propri 
genitori anziani rispetto ai  maschi (Ng et al. 2002). L'altro effetto 
importante  è  quello  che  riguarda  la  cosiddetta  "sandwich 
generation", la generazione composta da persone di età media che 
sono  costrette  a  provvedere  sia  ai  figli  che  ai  genitori  anziani  (o 
anche nonni). Questa generazione rischia in alcuni casi di rimanere 
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schiacciata dal peso dell'assistenza incrociata, sia ai più giovani che 
ai più anziani. In alcuni casi, soprattutto nelle zone urbane sembra 
esserci la consapevolezza da parte dei genitori dell'impossibilità dei 
figli  di  poter  assisterli  in  modo  soddisfacente,  ragion  per  cui  le 
persone anziane che hanno sufficienti risorse finanziarie cercano di 
provvedere a se stesse in modo autonomo, tuttavia si tratta per lo più 
di  una  soluzione  adottata  nelle  aree  urbane  più  ricche,  nelle  aree 
rurali  il  problema persiste  e  difficilmente può essere  risolto  senza 
l'intervento governativo (Heskhet et al. 2005). 
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Capitolo 3

L'invecchiamento in Africa

3.1 Un continente a due velocità

Nel  capitolo  precedente  si  è  cercato  di  tracciare  l'andamento 
dell'invecchiamento a livello globale  e di  sottolineare alcune delle 
criticità  che  si  possono  presentare  in  futuro  in  due  delle  aree  del 
pianeta  che  presenteranno  un  forte  aumento  relativo  della 
popolazione anziana (l'America Latina) e un numero molto elevato di 
anziani  sul  resto  della  popolazione  mondiale  (Asia).   Non  si  è 
accennato invece alla posizione dell'Africa rispetto a questa tematica. 
Lo si  è fatto  perché l'Africa si  discosta  in maniera  piuttosto netta 
dalle altre aree continentali.

Tra le aree continentali prese in considerazione l'Africa è quella 
più giovane e si trova in una fase ancora prematura della transizione 
demografica. 

Tabella 3.1: Tasso di Fecondità Totale dell'Africa Sub-Sahariana e del Mondo. Fonte: World  
Bank. Web.

 1995 2000 2005 2010

 

6.0 5.8 5.5 5.2

World 2.9 2.7 2.6 2.5

Sub-
Saharan 
Africa (all 
income 
levels)
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Come è possibile osservare dalla tabella 3.1 il tasso di fecondità 
totale per i paesi subsahariani è decisamente più alto di quello medio 
registrato nel mondo e, sebbene abbia fatto registrare una notevole 
riduzione, da 6.0 nel 1995 a 5.2 nel 2010, è ancora ben al di sopra del 
livello  di  rimpiazzo (2.1).  Le ragioni  del  ritardo della  transizionie 
demografica  africana  non  sono  del  tutto  comprese  sebbene  alcuni 
autori  abbiano  avanzato  delle  ipotesi  a  riguardo.  Una  di  queste 
potrebbe essere legata ai livelli di sviluppo socio-economico essendo 
quest'ultimo uno dei principali vettori della riduzione della fecondità 
(Caldwell e McDonald 1982). 

Nel 1990 buona parte del mondo ha sperimentato una crescita 
economica  sostenuta  mentre  nell'Africa  Sub-sahariana  nello  stesso 
periodo il PIL pro capite ha subito una riduzione (Bongaarts 2008). 
Oltre a ciò l'epidemia di AIDS che ha colpito il continente ha avuto 
effetti  importanti  sull'aspettativa di  vita  e  non da ultimo lo scarso 
interesse dei governi della regione negli ultimi anni per programmi di 
family  planning  può  aver  ulteriormente  aggravato  il  quadro 
(Bongaarts  2008).  Quali  che  siano  le  cause  di  questo  ritardo  è 
evidente  però  che  esso  si  riflette  nella  proporzione  di  anziani  sul 
continente ; la maggior parte dei paesi africani pertanto contano una 
percentuale di persone over 65 inferiore al 5%.

In ventuno paesi la percentuale di anziani è addirittura al di sotto 
del  3%.  Le  proiezioni  per  il  futuro  dipingono  un  continente  che 
tenderà  a  rimanere  giovane ;  nel  2050  la  popolazione  anziana  è 
stimata attestarsi al di sotto del 7% del totale della popolazione (He et 
al. 2015). La seguente percentuale sembra poca cosa soprattutto se 
considerata in relazione alla crescita della popolazione prevista nel 
continente, tuttavia se si prende in considerazione la percentuale di 
incremento della popolazione anziana tra il 2030 e il 2050 essa risulta 
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essere in linea con quelle di altre regioni del mondo : se per il periodo 
2000-2015 si registra una crescita del 51.9%, nel periodo 2015-2030 
è prevista una crescita del 63.5%, la terza a livello mondiale subito 
dopo la Cina,  ed è prevista aumentare ulteriomente per  il  periodo 
2030-2050. Inoltre è previsto un picco nell'incremento della velocità 
dell'invecchiamento  del  continente  nel  2040 ;  sarà  il  più  alto  mai 
registrato in qualsiasi regione del mondo dal 1950.

Il grafico 3.1 mostra bene come l'incremento della popolazione 
anziana a partire dalla fine del 2030 abbia una struttura pressoché 
esponenziale. 

Nel 2050 la popolazione  africana over 60 è stimata attorno ai 
220  milioni,  superando  l'America  Latina  (200  milioni)  e 
avvicinandosi al numero di anziani che saranno presenti in Europa : 
240 milioni circa). Dal punto di vista della popolazione al di sopra 
degli ottant'anni l'incremento è significativo per il periodo 2015-2030 
toccando il 64.3%. Entro il  2050 la popolazione ultraottantenne in 
Africa toccherà quasi i 22 milioni di individui, rappresentando circa 
il 10% del totale della popolazione anziana. 

Grafico 3.1: Popolazione delle fasce d'età 60-79 e 80+ nell'Africa Sub-sahariana 1990-2050.  
Fonte UN DESA (2016)
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Quanto  alla  redistribuzione  spaziale  gli  anziani  (insieme  ai 
minori) tendono a vivere più nelle zone rurali che in quelle urbane al 
contrario  della  popolazione  in  età  lavorativa.  Questo  peraltro  è  in 
linea  con  le  caratteristiche  del  continente  che  è  uno  dei  meno 
urbanizzati :  al  2015  la  popolazione  anziana  risiedente  nelle  aree 
urbane è il 37%.
La speranza di vita del continente è tra le più basse al mondo e gran 
parte  dei  recenti  miglioramenti  in  merito  sono  da  attribuire  ai 
progressi fatti nel prevenire la mortalità infantile.

Viste le condizioni  economiche della regione i  problemi legati 
all'invecchiamento  sono  molteplici.  Fra  questi  è  bene  segnalare  i 
problemi  legati  alle  pensioni :  secondo  un  recente  report 
dell'Organizazione  Mondiale  del  Lavoro  (ILO 2014),  solo  il  17% 
delle persone in età pensionabile riceve una pensione. Data la vasta 
diffusione  del  lavoro  informale,  solo  una  piccola  minoranza  dei 
lavoratori  contribuisce  al  sistema  previdenziale.  Il  naturale 
contraltare  di  questa  situazione  è  che  le  persone  anziane  sono 
costrette a lavorare per mantenersi in età avanzata : tra le persone al 
di sopra dei 65 anni il 52% degli uomini e il 33% delle donne. 

Oltre al peso del lavoro molte persone anziane, in particolare le 
donne, sono costrette a badare ai propri nipoti quando un genitore 
emigra o muore prematuramente in seguito agli effetti di epidemie 
(UNICEF  2003).  È stato  stimato,  ad  esempio,  che  l'alto  tasso  di 
mortalità durante il periodo di diffusione dell'AIDS nella regione ha 
generato circa 12 milioni di orfani  (UNAIDS 2006). Inoltre anche 
recenti  epidemie  come  quella  di  Ebola  che  ha  colpito  l'Africa 
Occidentale  nel  2015  generano  problemi  simili :  secondo  i  dati 
recenti circa 16.600 bamibini tra Guinea, Liberia e Sierra Leone sono 
stati registrati quali orfani di uno o di entrambi i genitori (UNICEF 
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2016) Di questi  solo il  3% ha ricevuto assistenza al di fuori della 
struttura famigliare.  Il  direttore regionale dell'UNICEF per l'Africa 
Centrale  e  Occidentale,  Manuel  Fontaine,  ha  commentato 
positivamente quest'ultimo dato :

“Since overcoming their  initial  fears  and misconceptions 
about  Ebola,  families  have  been  showing  incredible 
support, providing care and protection for children whose 
parents have died.[...]  This shows the strength of kinship 
ties and the extraordinary resilience of communities at  a 
time of great hardship.” (UNICEF 2016 : articolo online)

Se  da  un  lato  la  notizia  della  presa  in  carico  da  parte  delle 
famiglie  e  della  comunità  di  questi  bambini  costituisce 
indubbiamente una buona notizia, dall'altro lato, considerato ciò che 
si è illustrato rigurdo ai compiti di assistenza dei bambini affidati agli 
anziani, è possibile ipotizzare che nei paesi colpiti dal virus i bambini 
orfani  o  che  hanno  perso  un genitore  saranno quasi  certamente  a 
carico  di  questi  ultimi.  Considerando  le  difficili  condizioni  del 
continente, sia dal punto di vista dell'accesso al cibo12 e dell'igiene 
(Zuberi  e  Thomas  2012) soprattutto  nella  gestione  degli  impianti 
fognari, non è improbabile che si creino le condizioni ideali per la 
diffusione di malattie ed epidemie in futuro mettendo a dura prova la 
capacità  delle  famiglie  (Kimokoti  e  Hamer  2008)  e  degli  anziani 
parenti  di  porre  rimedio  al  problema  della  tutela  e  assitenza  dei 
bambini  rimasti  senza  genitori.  Va  da  sé  peraltro  che  i  problemi 
appena  sottolineati  non  colpiscono  la  popolazione  anziana  solo 
indirettamente (attraverso il peso dell'assistenza) ma possono colpirla 

12 Il continente africano è ancora piuttosto dipendente dal mercato locale dal punto di vista 
alimentare, una situazione che unita alla crescente riduzione di terreni (si veda il crescente 
fenomeno del "land grabbing"), un'utilizzo non sempre optimale delle risorse idriche, i 
possibili effetti dei cambiamenti climatici e la popolazione in crescita può portare a gravi 
problemi di sicurezza alimentare in futuro.
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anche direttamente,  essendo la  popolazione anziana  generalmente 
esposta in caso di epidemie.

Se da un lato quindi  viene  richiesto  sempre  più  impegno alla 
popolazione anziana sia sul piano lavorativo che su quello sociale, 
dall'altro  lato  il  sostegno  che  un  tempo  era  loro  garantito,  in 
particolare da parte dei figli  nei confronti dei genitori si  è ridotto, 
complice anche il ridimensionamento della figura dell'anziano nella 
società africana :

"Though hard data on African trends in old age material 
family  support  are  in  short  supply  owing  to  a  lack  of 
longitudinal,  individual-based  data  collection,  general 
surveys have shown sizable proportions of older people to 
receive  insufficient  financial  family  support,  and 
ethnographic studies have documented individual cases of 
such deficiency. Material deprivation and neglect of older 
people  have  emerged  as  an  increasingly  visible  “social 
problem” in African cities.  The urban context has come to 
be  seen  as  being  particularly  unfavorable  to  the 
maintenance  of  traditional  family  bonds  and  support 
networks" (Aboderin 2004 : 128)

Il cambiamento nel sostegno agli anziani è evidente negli studi a 
carattere  qualitativo.  Un  esempio  in  merito  è  quello  di  Aboderin 
(2004), che attraverso una serie di interviste a varie generazioni di 
ghanesi  ha ricostruito  il  modo in cui  si  assistevano gli  anziani  in 
passato e le difficoltà che i giovani incontrano oggi a fare lo stesso, 
identificano alcune possibili cause: 

"What has caused this decline in support? The respondents 
pointed  to  two  major  factors.  First,  and  above  all,  they 
pointed  to  the eroded  resource  capacity of  the  middle 
generation  to  provide  adequately  for  older  parents  or 
relatives. […]  in  part,  the  middle  generation's  eroded 
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capacity is also due to an escalation in their “needs.” They 
noted that  compared with the past,  the young now have 
new daily needs such as transport  or schooling,  but  also 
new, modern “needs” such as TV, HiFi, or leisure activities, 
which were not common or present in the past."(Aboderin 
2004 : 133)

Inoltre  l'atteggiamento  complessivo  delle  giovani  generazioni 
africane  rispetto  all'assistenza  ai  genitori  anziani  sembra  essere 
dettato da un principio di reciprocità : l'assistenza è il frutto di ciò che 
il genitore ha dimostrato di fare per il figlio in termini di sostegno 
materiale ed educativo. In passato invece la cura del genitore anziano 
prescindeva da questi aspetti, era un dovere culturalmente stabilito ed 
era  peraltro   rafforzato  dall'appartenenza  religiosa  (in  particolare 
cristiana). 

Entrambi questi aspetti, l'assistenza dei figli sul piano morale e 
finanziario e il ruolo della religione vanno tenuti in considerazione, 
poiché  costituiscono  due  delle  varibili  più  importanti  per 
comprendere il grado di soddisfazione psicologica della popolazione 
anziana africana (Kodzi et al. 2011). Il fatto che entrambi stiano in 
qualche  modo  sperimentando  un  declino  pone  importanti 
interrogativi  sul  futuro  della  qualità  dell'invecchiamento  nel 
continente.

3.2  Invecchiamento e HIV

Un'aspetto molto importante da considerare nella regione per quel 
che  concerne  l'invecchiamento  è  la  diffusione  del  retrovirus 
dell'HIV/AIDS. Vi abbiamo già  accennato per  quel  che riguarda i 
bambini rimasti orfani di uno o entrambi i genitori ma ha importanti 
conseguenze anche sulla popolazione anziana. 
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A livello mondiale sono 36.9 milioni le persone che  convivono 
con il virus dell'HIV (UNAIDS 2015). Circa il 70% di coloro che 
sono  infettati  dal  virus  dell'HIV/AIDS  vivono  nell'Africa  Sub-
Sahariana (UNAIDS 2012). Al 2015 sono 15.8 millioni le persone 
che hanno accesso a farmaci antiretrovirali. Tra il 2010 e il 2014 c'è 
stato  un aumento  dell'84%  nell'accesso  a  questa  terapia  a  livello 
globale (UNAIDS 2015).  Nonostante l'Africa Sub-Sahariana sia la 
regione  più  coinvolta  dal  virus,  negli  ultimi  anni  ha  visto  una 
riduzione delle nuove infezioni fino al 34% (UNAIDS 2013).

I dati esposti fanno confidare in un progressivo contenimento del 
virus  nella  regione,  dal  punto  di  vista  della  popolazione  anziana 
tuttavia,  la  situazione  è  più  complessa.  L'accesso  ai  farmaci 
retrovirali ha già mostrato le potenzialità, per una persona infettata 
dal  virus,  di  arrivare oltre  i  sessant'anni  (ART-CC 2008).  Sebbene 
questa longevità sia stata dimostrata nei paesi sviluppati, la crescita 
della diffusione dei farmaci specifici nei paesi sottosviluppati potrà 
portare ad un aumento della speranza di vita per le persone infettate 
con  un  conseguente  alto  numero  di  persone  anziane  che 
conviveranno  con  il  virus.  Gli  effetti  di  questo  scenario  sono 
molteplici ma già siamo a conoscenza del fatto che il virus tende ad 
esacerbare  gli  effetti  delle  malattie  tipiche  dell'invecchiamento 
(Justice 2010). La conseguenza di questi sviluppi è che i servizi per i 
malati  di  HIV/AIDS  in  età  avanzata  sono  scarsi  mentre  la 
proporzione di questi ultimi sta salendo, con l'ovvia conseguenza che 
i  sistemi  sanitari  sul  continente  avranno grosse difficoltà  a gestire 
questo nuovo fenomeno :

"As more people survive longer with HIV, the overall case-
load will age and new challenges will arise in sub-Saharan 
Africa. Older adults have greater comorbidity, experience 
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more side-effects from antiretroviral treatment and hence 
may be less likely to adhere to treatment. The toxicity of 
antiretroviral therapy, combined with decreased kidney and 
liver function in older individuals, may lead to treatment 
difficulties such as drug interactions. Studies are needed to 
better  understand  the  pharmacokinetics  of  antiretroviral 
agents in elderly people" (Negin e Cumming 2010 : 851)

Sono circa  3  milioni  gli  anziani  che  in  Africa  convivono con 
l'HIV, il 14 % circa del totale delle infezioni. Un caso esemplificativo 
sulla  prevalenza  del  virus  nella  popolazione  africana  può  essere 
fornito dal Kenya, dove la popolazione relativa alla fascia d'età 50-54 
anni è passata da un incidenza del 5.7% nel 2003 al 9.1% nel 2007. A 
ciò si  aggiunga che il  60% degli  uomini  tra i  50-  54 anni  trovati 
positivi al virus vivevano in zone rurali dove l'accesso alle cure è più 
complesso (Mills et al. 2011). Molto inoltre rimane da comprendere 
rispetto ai comportamenti sessuali delle persone anziane e sulla loro 
capacità  di  accedere  alle  informazioni  essenziali  in  quanto  a 
prevenzione  e  cura  (Negin  e  Cumming  2011).  Il  problema  degli 
antiretrovirali peraltro non riguarda solo il carico per i sitemi sanitari 
dei paesi coinvolti che dovranno fare i conti con un numero crescente 
di persone anziane infettate,  ma anche gli  effetti  dei farmaci sugli 
stessi individui :

"While HAART13 has been effective in reducing morbidity 
and  mortality,  these  clinical  improvements  may  be 
tempered  by  the  development  of  resistant  HIV  and 
toxicities from antiretroviral therapy, particularly in older 
patients.  Furthermore,  with  the  aging  population,  the 
development and management of comorbidities will make 
HIV treatment more complex." (Gebo 2008 : 7 )

13 Per HAART si intendono le terapie antiretrovirali.
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L'aspetto  importante  da  tenere  in  considerazione  per  quanto 
riguarda la malattia è anche il costo per gli stati nazionali : dei 51 
paesi con un sistema nazionale a forte dipendenza dai finanziamenti 
stranieri  per la risposta al virus (comprendente una quota che va dal 
75% del finanziamento in su) metà sono africani (UNAIDS 2013).  È 
chiaro quindi che, se questi finanziamenti dovessero subire un taglio 
il continente africano sarebbe il più colpito inficiando pesantemente 
qualsiasi  iniziativa  nei  confronti  della  popolazione  più  anziana 
infettata dal virus. 

3.4 Invecchiamento nel resto dell'Africa : Il Sud Africa

Fino ad ora si è cercato di dar conto delle principali criticità sul 
tema dell'invecchiamento in Africa. Si è definito però il continente 
africano  un  continente  a  due  velocità  per  quel  che  concerne 
l'invecchiamento.  Nel  concreto  questo  significa  che  non  tutto  il 
continente può essere considerato "giovane". Buona parte dell'analisi 
effettuata  finora  vale  per  l'Africa  Sub-Sahariana,  Centrale  e 
Orientale,  fermo restando l'eterogeneità  dei  vari  contesti  nazionali. 
Due parti del continente però si  discostano in maniera marcata :  il 
Sud Africa e il Nord Africa. Il Sud Africa, inteso come paese e non 
come realtà regionale (sebbene a livello regionale l'Africa del Sud 
sembri  discostarsi  leggermente  da  quella  continentale14),  non  è 
oggetto della presente trattazione e pertanto non verrà affrontato il 
tema dell'invecchiamento in questo paese. Basti solo tener presente, a 
titolo  di  esempio,  che  il  numero  di  anziani  nel  paese  supera  i  4 
milioni di individui corripondenti all'8% della popolazione over 65 

14 Fra i paesi con una percentuale al di sopra della media continentale vanno annoverati anche il 
Botswana e Zimbabwe. (African Development Bank, 2011)
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nel 2011 e che metà di questi sono neri africani. La percentuale più 
alta di anziani rispetto alla popolazione totale si trova tra i bianchi 
(20%). Un dato che dà conto di una serie di differenze interne ai vari 
gruppi etnici della popolazione non solo in termini di proporzioni ma 
anche in termini di velocità di invecchiamento :

"The findings paint a picture of the differing patterns of 
ageing among population groups in South Africa. Whites 
and  Indians/Asians  are  ageing  faster  relative  to  black 
Africans  and  coloureds.  This  can  be  attributed  to  the 
differing fertility and mortality patterns across population 
groups in South Africa. [...] Between 1996 and 2011, there 
has been a general decline in the total fertility rate among 
all population groups, more pronounced for the white and 
Indian/Asian  population  groups.  In  contrast  the  life 
expectancy among whites and Indians/Asians has increased 
more  so  than  their  black  African  and  coloured 
counterparts." (SSA Census 2011 : 22)
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Capitolo 4

L'invecchiamento in Nord Africa

4.1 Una regione che invecchia velocemente

Per quel che concerne il Nord Africa, come si è accennato, c'è 
una tendenza al differenziarsi rispetto al resto del continente africano 
con Tunisia e Marocco in testa, rispettivamente all'8% e al 6.4%, per 
presenza di persone al di sopra dei 65 anni nel 2015, per entrambi i 
paesi è prevista una crescita molto forte della popolazione anziana 
entro il 2050 ; nel caso della Tunisia le proiezioni parlano di un 24.5 
%  mentre  per  il  Marocco  la  popolazione  anziana  si  attesterebbe 
attorno al 18.2% . In entrambi i casi si è ben al di sopra del 10% e la 
fasica  di  popolazione  interessata  arriva a  triplicare  nell'arco  di  35 
anni (He et al. 2016).  

Come per altre aree, e in linea con la tendenza a livello mondiale, 
l'aumento  della  popolazione  anziana  è  il  risultato  della  riduzione 
della mortalità infantile e del miglioramento delle condizioni di vita a 
tutte  le  fasce  d'età,  con un conseguente  aumento  dell'aspetttiva  di 
vità ;  Il  Nord Africa  ha  sperimentato,  a  partire  dagli  anni  '50  del 
novecento,  una  riduzione  della  mortalità  che  ha  portato  l'area  a 
passare dalle 189 morti ogni mille nati nel 1952 alle 36 ogni mille 
nati nel 2002 (UN DESA 2005) e del 30 per mille nel periodo 2005-
2015, un dato che se confrontato con la mortalità infantile nel resto 
dell'Africa (attorno al 64 per mille nello stesso periodo) e anche con 
il Sud Africa (dove la mortalità infantile si attesta sul 34 per mille), 
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sottolinea il livello di avanzamento della regione in merito (si veda la 
tabella 4.1). Il confronto con altre reltà regionali appare altrettanto 
positivo ; nel 2002 la mortalità infantile in Medio Oriente si attestava 
attorno al 42 per mille, nonostante nelle decadi precedenti sia sempre 
stata al di sotto dei livelli del Nord Africa (UN DESA 2005). 

Chiaramente  questo  scenario  è  lungi  dall'essere  omogeneo ;  fra  i 
paesi che compongono l'area esistono notevoli differenze. I maggiori 
progressi  si  sono  avuti  in  Egitto  e  in  Tunisia  che  per  quel  che 
riguarda la mortalità infantile per  il 2015 si attestano attorno al 19 
per  mille.  Algeria  e  Marocco  invece  si  trovano  a  livelli  ben  più 
elevati, rispettivamente 30 per mille e 26 per mille. Entrambi i paesi 
partivano  però  da  livelli  di  mortalità  infantile  piuttosto  elevata 
all'inizio  degli  anni  '90  e  hanno  comunque  ottenuto  significative 
riduzioni.

Infant mortality rate, 1q0, for both sexes combined (infant deaths per 1,000 live births)

Location Note Sex 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015

World

   Sub-Saharan Africa f Both sexes combined     101     88     75     64

   Africa

      Northern Africa Both sexes combined     47     41     35     30

      Southern Africa

         South Africa Both sexes combined     53     57     52     38
Tabella 4.1 : Tasso di mortalità infantile in Nord Africa, Sud Africa e nell'Africa Sub-Sahariana dal 1995 al 2015. Fonte :  
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects:  
The 2015 Revision.

(f) Sub-Saharan Africa si riferisce a tutta l' Africa eccetto il Nord Africa.
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La modalità di riduzione della mortalità infantile nella regione può 
essere  esemplificata  dall'evoluzione  che  ha  avuto  in  Egitto ;  il 
controllo delle malattie infettive, sia attraverso il controllo preventivo 
che curativo, ha avuto il maggiore impatto nelle fasce d'eta tra l'uno e 
i cinque anni, con un passaggio dal 1967 al 1998, della mortalità di 
questa  fascia  di  età  dal  119  per  mille  all'11  per  mille.  Effetti 
importanti per lo stesso periodo si sono visti per la mortalità dall'uno 
ai  dodici  mesi,  che  passa  dall'83  per  mille  al  21  per  mille.  La 
mortalità  al  di  sotto  del  primo  mese  di  vita,  legata  anche  alle 
condizioni della madre e del parto, è invece quella che presenta la 
riduzione meno marcata (Tabutin et al. 2005). 

I  progressi  nel  miglioramento  della  mortalità  infantile  nella 
regione non implicano però che non vi  siano all'interno di  questo 
contesto una serie di aspetti critici ; soprattutto per quel che riguarda 
il rapporto di  mortalità materna15. Per quanto riguarda il Nord Africa 
come realtà regionale, il livello di questo indicatore è simile a quello 

15 La mortalità materna è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la morte di 
una donne in gravidanza o entro 42 giorni dal parto. Il rapporto di mortalità materna è dato 
dal numero di donne incinte o che abbiano da poco partorito ogni 100.000 nascite in un dato 
periodo. Trattandosi di un dato estrapolato da fonti diverse su cui poi vengono effettuate delle 
stime va preso come misura di massima per capire il fenomeno. (WHO, 2012)

Infant mortality rate, 1q0, for both sexes combined (infant deaths per 1,000 live births)
Location Sex 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015

      Northern Africa

         Algeria Both sexes combined     42     37     34     30

         Egypt Both sexes combined     37     29     23     19

         Libya Both sexes combined     30     27     24     24

         Morocco Both sexes combined     44     38     32     26

         Tunisia Both sexes combined     29     23     19     19

Tabella 4.2 : Tasso di mortalità infantile per il Nord Africa  dal 1995 al 2015. Fonte :United Nations, Department of  
Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision,.
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di altre regioni del mondo ; 78 decessi ogni 100.000 nascite nel 2010 
contro le 72 dell'America Latina e le 71 dell'Asia Occidentale. Il 

Nord Africa è peraltro la regione che dal 1990 ha fatto registrare 
la riduzione più sensibile  di  questo indicatore (-66%) subito dopo 
l'Asia  Orientale  (-69%)  (Chou  et  al.  2012).  Scendendo  a  livello 
nazionale si riscontrano però ampie differenze, si va ad esempio dai 
33  decessi  materni  ogni  100.000  dell'Egitto  ai  140  dell'Algeria  o 
ancora  ai  121  del  Marocco  (tabella  4.3).  Sorprende  il  livello 
relativamente  alto  (62)  della  Tunisia  che  in  termini  di  salute 
riproduttiva (si  veda  la  mortalità  infantile)  ha  livelli  generalmente 
buoni.

Le  ragioni  di  queste  differenze  sono  probabilmente  da  riscontrare 
nelle politiche sanitarie dei vari paesi (Tabutin et al. 2005). Se è vero 
che  il  Nord  Africa  ha  sperimentato  grandi  miglioramenti  nella 
riduzione della mortalità infantile rispetto ad altre zone del continente 
africano è anche vero che rispetto ad altre aree regionali sconta una 
pesante differenza nella mortalità neonatale, in quella infantile e nella 
mortalità  dei  bambini  al  di  sotto  dei  5  anni.  Come  è  possibile 
osservare dalla  tabella che segue,  tutti  e  tre  gli  indicatori  presi  in 
considerazione vedono il Medio Oriente e il Nord Africa al di sopra 
dei livelli medi di altre regioni del mondo. Nel caso della mortalità al 

Country/Year 1995 2000 2006 2010 2014 2015

Algeria 192.0 170.0 147.0 147.0 141.0 140.0
Egypt 83.0 63.0 50.0 40.0 34.0 33.0
Morocco 257.0 221.0 185.0 153.0 126.0 121.0
Tunisia 112.0 84.0 72.0 67.0 63.0 62.0
Libya 25.0 17.0 10.0 9.0 9.0 9.0
Tabella4.3 : Tasso di mortalità materna per il Nord Africa tra il 1995 e il 2015  per 100,000 nati  
vivi) 
Fonte : WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and the United Nation Population Division.
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di  sotto  dei  5  anni,  se  prendiamo  in  considerazione  solo  il  Nord 
Africa per il periodo 2010-2015, la regione si attesta attorno al 28.2 
decessi ogni mille nati, ben al di sopra delle altre realtà regionali (UN 
DESA 2015).

L'altro aspetto importante da tenere in considerazione nella regione è 
l'aumento della speranza di vita. Negli ultimi 25 anni la speranza di 
vita nella regione è aumentata, avvicinandosi in alcuni casi a quella 
europea. 

Tabella 4.4: Tassi di mortalità infantile, neonatale e al di sotto dei 5 anni per varie zone del  
mondo. Fonte:  WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and the United Nation Population  
Division.

 Region/Series World

Mortality rate, under-5 (per 1,000) 23.3 18.0 17.1 11.2 42.5

13.2 9.3 8.5 6.0 19.2

Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 19.7 15.2 14.2 9.7 31.7

Middle East 
& North 
Africa 

Latin America &  
Caribbean 

East Asia & 
Pacific 

Europe & 
Central Asia 

Mortality rate, neonatal (per 1,000 live 
births)
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Come è possibile osserevare dalla tabella 4.5,  vi sono state delle 
evoluzioni evidenti : in Nord Africa nel periodo 1975-1980, un uomo 
aveva una speranza di vita ai 60 anni di 15,42 anni contro i 15,93 
europei.  Le  donne,  nordafricane  ed  europee  potevano  vantare 
rispettivamente 3 e 5 anni di differenza nell'aspettativa di vita rispetto 
alla controparte maschile ; un dato in linea con la media mondiale. A 
distanza di 40 anni, i maschi europei hanno guadagnato due anni in 
più  19,79  di  vita  rispetto  ai  maschi  nordafricani  (17,59).  La 
differenza tra la speranza di vita maschile e femminile in Nord Africa 
rimane al  di  sotto della media modiale sia nel  1975-1980 che nel 
2010-2015 attestandosi attorno ai 2 anni. 

Dal punto di vista dei singoli paesi è evidente come sia presente 
un'ampia eterogeneità ; l'Algeria è il paese che mostra l'evoluzione 
più consistente passando dai 15,94 femminili e dai 14,66 maschili del 
periodo 1975-1980, ai 22,30 femminili e 20,89 maschili del periodo 
2010-2015 ponendosi decisamente al di sopra della media mondiale 

Tabella 4.5: Speranza di vita maschile e femminile ai 60 anni in Nord Africa, Europa e globale  
dal 1975 al 2015. Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs,  
Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision,.

Life expectancy, e(x), at exact age x (years)
Location Sex Age 1975 - 1980 1985 - 1990 1995 - 2000 2000 - 2005 2010 - 2015
World Female 60 18,41 19,19 20,00 20,46 21,54
World Male 60 15,42 16,16 16,87 17,54 18,71
      Northern Africa Female 60 17,06 17,84 18,47 18,95 19,48
      Northern Africa Male 60 15,09 15,72 16,24 16,68 17,59
         Algeria Female 60 15,94 17,91 19,05 21,22 22,30
         Algeria Male 60 14,66 16,21 17,46 18,83 20,89
         Egypt Female 60 18,07 18,23 18,40 18,40 18,39
         Egypt Male 60 15,31 15,51 15,64 15,69 16,05
         Libya Female 60 16,83 17,80 18,54 18,82 19,64
         Libya Male 60 15,16 16,00 16,62 16,73 16,84
         Morocco Female 60 16,10 17,38 18,14 18,63 19,73
         Morocco Male 60 14,76 15,73 16,35 16,95 18,51
         Tunisia Female 60 15,70 18,05 20,55 21,03 21,22
         Tunisia Male 60 15,03 16,05 17,17 17,52 17,74
   Europe Female 60 20,06 20,90 21,47 22,04 23,77
   Europe Male 60 15,93 16,69 17,07 17,69 19,79
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e, almeno per quanto riguarda la componente maschile,  superando 
persino  i  livelli  europei.  Anche  la  Tunisia  fa  registrare  progressi 
notevoli, soprattutto per quanto riguarda la componente femminile, 
passando dai 15,70 del periodo 1975-1980 ai 21,22 del periodo 2010-
2015. Meno marcati invece i progressi per la componente maschile di 
questa  fascia  d'età  che  in  40  anni  guadagna  circa  due  anni  di 
aspettativa di vita in più. Anche il Marocco fa registrare sostanziali 
progressi con un guadagno di circa 4 anni di speranza di vita sia per 
gli uomini che per le donne. Il paese con il profilo più problematico 
da questo punto di vista è l'Egitto ; essendo l'unico paese dell'area a 
registrare  i  progressi  più  modesti.  In  40  anni  la  speranza  di  vita 
femminile ai 60 anni è aumentata solo di 0,3 anni e quella maschile 
di circa 0,7 anni. Di fatto è l'unico paese ad aver fatto registrare una 
crescita dell'aspettativa  maschile ai 60 anni doppia rispetto a quella 
femminile,  in  totale  controtendenza  regionale  e  mondiale. 
Interessante  è  inoltre  notare  come  i  due  paesi  che  hanno  fatto 
registrare  progressi  minori  nell'aspettativa  di  vita  femminile  ai  60 
anni, sono anche quelli dove il differenziale tra i sessi è anche il più 
basso ;  in  Egitto  si  attesta  attorno  agli  1,3  anni  circa  mentre  in 
Marocco rimane intorno agli 1,2.

Quanto  all'aumento  della  popolazione  over  65,  tutti  i  paesi 
mostrano  un  sostanziali  incrementi  con  differenze  in  alcuni  casi 
marcate (Tabella 4.5). Algeria e Libia si attestano ripettivamente, per 
il 2050, su percentuali  del 16,9% e del 16,1%. Marocco e Tunisia 
fanno registrare  gli  aumenti  più marcati  con il  17,3% e il  19,6%. 
L'Egitto è il paese che avrà l'impatto più ridotto dal punto di vista 
della popolazione anziana,  rimanendo a livelli  più vicini all'Africa 
continentale  con  il  10,4%.  Tutti  i  paesi  presi  in  esame  vedranno 
raddoppiare  (nel  caso  dell'Egitto),  triplicare  (nel  caso  di  Marocco, 
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Algeria e Tunisia) o addirittura quadruplicare (come nel caso della 
Libia) il numero di persone al di sopra dei 65 anni nei prossimi 35 
anni. 

Un'osservazione particolare è necessaria nel caso dell'Egitto ; il paese 
con  un'attuale  popolazione  di  circa  91  milioni  di  abitanti  che, 
secondo  le  proiezioni  fornite  dalla  Population  Division  del 
Department  of  Economics  and Social  Affairs  delle  Nazioni  Unite, 
arriverà ai 151 milioni nel 2050, è il paese che vedrà l'aumento in 
termini numerici, più sostanzioso della popolazione over 65. Con una 
popolazione over 65 stimata attorno ai 24 milioni di persone, l'Egitto 
da solo avrà la metà della popolazione della fascia 65-69 anni di tutta 
la regione.

In  tutti  i  paesi  considerati  la  proporzioni  tra  uomini  e  donne 
anziane è sempre a favore di queste ultime, grazie anche alla loro 
migliore aspettativa di vita sia nei primi anni dopo la nascita che in 
età avanzata come abbiamo avuto occasione di vedere in precedenza. 
Le  conseguenze  di  questo  hanno  un  impatto  sulle  modalità  di 

Tabella 4.5: Percentuale di popolazione al di sopra dei 65 anni e dagli 80 anni in su in Nord  
Africa dal 2015 al 2050. Fonte:United Nations, Department of Economic and Social Affairs,  
Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.

Percentage of total population by broad age group, both sexes  (per 100 total population)

Location Age 2015 2030 2050
         Algeria 65+ 5,9 9,3 16,9
         Algeria 80+ 1,2 1,7 3,9
         Egypt 65+ 5,2 6,7 10,4
         Egypt 80+ 0,8 1,0 1,8
         Libya 65+ 4,5 7,4 16,1
         Libya 80+ 0,7 0,9 2,8
         Morocco 65+ 6,2 10,6 17,3
         Morocco 80+ 1,1 1,5 4,1
         Tunisia 65+ 7,6 12,4 19,6
         Tunisia 80+ 1,6 1,9 4,8
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residenza  in  età  avanzata  e  sulle  possibilità  economiche  e  sociali 
delle stesse :

"Older  women  are  far  more  likely  to  be  widowed  than 
older men because women typically live longer than men, 
marry  men  who are  older  than themselves,  and are  less 
likely than men to remarry. The lack of a spouse can often 
make  life  more  difficult  for  an  elderly  person.  Whether 
losing a  spouse  leads  to  more  adverse  consequences  for 
men or for women likely varies with the social, economic, 
and cultural setting.  However, the fact that older women 
are  far  more  likely  to  be  widowed  than  men  virtually 
everywhere  predisposes  them  disproportionately  to  any 
associated  disadvantages." (Knodel  and  Ofstendal 
2003 :638) 

Il  risultato  più  diretto  di  questa  situazione  è  che  le  donne 
finiscono più spesso per risiedere da sole in età avanzata, con tutte le 
complicazioni  sul  piano  organizzativo  e  della  sicurezza  che  ne 
derivano.  Non sempre però questo è  l'unico risultato possibile ;  in 
altri  casi  i  parenti  prossimi  della  vedova  possono  vivere  in  zone 
adiacenti  e  pertanto essere  in  grado di  fornire  aiuto materiale  alle 
donne   (Knodel  and  Ofstendal  2003).  Yount  e  Agree  (2004) 
confermano peraltro questi dati aggiungendo dettagli importanti dati 
legati a due paesi della Regione quali Egitto e Tunisia in particolare :

"widowhood  is  associated  with  absolute  and  relative 
increases  in  Egyptian  women's  participation  in  financial 
and  life  course  decisions,  whereas  widowhood has  little 
effect  on  Egyptian  men's  participation.  In  patriarchal 
societies, widowhood may enable older women to foregot 
he  custom  of  deferring  to  husbands  in  major  family 
decisions and to participate  in  such decisions with other 
family members. […] the effect of widowhood on decision 
making is not significant for either older women or men in 
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Tunisia, which supports the idea that the family power of 
older  women  and  men  is  less  tied  to  marital  status  in 
settings  where  family  laws  are  more  gender  equitable."( 
Yount e Agree 2004 : 142)

La vedovanza per le donne diventa quindi una sorta di meccanismo 
compensatorio in quei  contesti  in cui  un diritto  di  famiglia  non è 
riuscito  a  costruire  una  maggiore  equita  fra  i  coniugi  e  offre  alla 
donna anziana  la  possibilità  di  esercitare  quel  genere  di  decisioni 
(nella fattispecie di ambito finanziario) che le erano precedentemente 
precluse. 

Anche laddove non vi sia la scomparsa di un coniuge e vi sia 
invece un divorzio (sebbene si  tratti  di  situazioni  decisamente più 
rare), la disparità fra uomini e donne è evidente poiché gli uomini 
tendono a risposarsi di nuovo più spesso ripetto alle donne. (Yount e 
Sibai 2009)

4.2 Gli spazi dell'invecchiamento

Quanto alla distribuzione spaziale della popolazione over 65 il 
quadro è piuttosto eterogeneo. Come precedentemente sottolineato, il 
numero di persone over 65 che vivranno in ambito urbano è destinato 
ad aumentare (UN DESA 2015). Questa tendenza è riscontrabile per 
tutte le fascie della popolazione e anche il Nord Africa è in linea con 
le altre regioni del mondo. Come è possibile vedere dal grafico 4.1, 
fino al 1999 la popolazione rurale e quella urbana in Nord Africa si 
sono mantenute attorno a livelli simili. Dal '99 in poi si è assistito ad 
una riduzione della popolazione rurale a vantaggio delle popolazioni 
urbane,  che  hanno  continuato  a  crescere.  La  crescita  della 
popolazione  rurale  non si  è  fermata  del  tutto  ma  ha  continuato  a 
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crescere a ritmi più lenti ; dai 71 milioni di individui circa nel '99 si è 
a passati ai 77 milioni del 2014. La popolazione urbana è passata dai 
73 milioni  di  persone nel  1999 a  più di  100 milioni  nel  2014.  È 
chiaro  quindi  che  la  tendenza  per  la  regione  è  quella  di  una 
progressiva e costante urbanizzazione.

In alcuni dei paesi presi in considerazione è possibile circoscrivere i 
contesti urbani che sono e ne saranno coinvolti. Le città nordafricane 
con una popolazione al  disopra dei 500,000 abitanti  e quelle al di 
sopra  del  milione  di  abitanti  nel  2014  e  negli  anni  precedenti 
(Demographic Yearbook 2014, 2005). Le aree costiere sono quelle 
più  interessate  dal  fenomeno  con  l'eccezione  dell'Egitto  dove  si 
osservano agglomerati urbani e città di notevoli dimensioni sia lungo 
il  Nilo  che  nella  zona  di  Assyut.  Le  proiezioni  fornite  dalla 
Population Division (UN DESA) danno un'idea di questo aumento ; 
nel  2030  in  Algeria,  dei  sette  agglomerati  urbani  presi  in 

Tabella 4.1: Grafico: Popolazione rurale e urbana in Nord Africa (1995-2014). Fonte: AfDB 
(2015)
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considerazione, solo due, quello di Algeri e di Orano, mostrano una 
popolazione  maggiore  dei  500,000  individui.  Entro  il  2030  gli 
agglomerati urbani con più di 500,000 individui saranno cinque.Una 
situazione  simile  si  avrà  in  Egitto  dove,  dai  5  agglomerati  urbani 
sopra i 500,000 abitanti, si passera a nove nel 2030, un raddoppio 
sostanziale  in  soli  15  anni.  Imponente  sarà  invece  la  popolazione 
urbana nell'agglomerato del Cairo, dove le proiezioni parlano di circa 
24 milioni di persone nell'area considerata entro il 2030. Il Marocco 
sperimenterà  un  aumento  più  contenuto  passando  da   otto 
agglomerati  urbani  con  più  di  500,000  abitanti  a  10  agglomerati 
urbani con queste caratteristiche entro il 2030. Anche se l'aumento è 
contenuto,  è  significativo  che  entro  il  2030  metà  di  questi  dieci 
agglomerati  avranno  più  di  un  milione  di  abitanti  con  il 
Governatorato  di  Casablanca  che  toccherà  i  quattro  milioni  di 
abitanti.

Se  il  dato  riguardante  l'urbanizzazione  e  la  tendenza  di 
quest'ultima all'aumento per i prossimi decenni è ben evidente meno 
evidente è il modo in cui la popolazione anziana sarà distribuita nella 
regione e nei singoli paesi.
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La tabella 4.1 riassume alcuni dei dati del Demographic Yearbook 
delle  Nazioni  Unite  sulla  distribuzione  rurale  e  urbana  della 
popolazione tra  i  65 e 69 anni in  alcuni  paesi  nordafricani  in  cui 
questi  dati  sono disponibili.  Nel  caso  del  Marocco e  dell'Egitto  è 
stato  possibile  reperire  anche  i  dati  relativi  ad  anni  precedenti  in 
modo da poter delineare i cambiamenti avvenuti. Il paese in cui la 
popolazione anziana è più presente in ambito urbano è la Libia, dove 
la popolazione urbana di questa fascia d'eta supera di circa 7 volte 
quella rurale, rapporto peraltro in linea con quello di altre fasce d'eta ; 
si consideri che la fascia d'età 20-24 vede circa 500,000 persone in 
ambito urbano e circa 70,000 in ambito rurale.

La stessa situazione ma con una magnitudo inferiore è presente 
in altri paesi come il Marocco e Algeria, dove la popolazione urbana 
è il doppio di quella rurale. Nel caso del Marocco è inoltre possibile 
osservare come dal 2007 al 2013 vi siato un notevole cambiamento : 
nel 2007 lo scarto tra la popolazione urbana e quella rurale era di sole 
70,000 persone, sei anni più tardi lo scarto tra popolazione over 65 
urbana e rurale è raddoppiato, segnalando così un'evidente tendenza 

Tabella 4.1: Numero di persone tra i 65 e i 69 anni suddivisi per sesso in Libia, Marocco, Egitto e  
Algeria. Fonte: UN Demographic Yearbook, vari anni.

Population 65-69 by Urban/Rural residence
Year Urban Rural

Both sex Male Female Both sex Male Female

Lybia 2006 70241 37786 32455 9777 4938 4839

Morocco 2007 352000 159000 193000 286000 135000 151000
2013 400434 188734 211700 262241 125843 136398

Egypt 2009 569710 323583 246127 689266 352424 336842
2014 679605 337077 342528 910820 452901 457919

Algeria 2008 420685 207760 212925 210618 107198 103420
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all'aumento di persone anziane nelle città del paese e una riduzione di 
queste  ultime  nelle  zone  rurali.  L'unica  eccezione  nell'area  è 
costituita dall'Egitto dove la tendenza sebra essere opposta : non solo 
il numero di abitanti over 65 è maggiore in nel contesto rurale ripetto 
a  quello  urbano  ma  è  anche  osservabile  che  la  crescità  della 
popolazione  anziana  in  ambito  rurale  è  maggiore  che  in  quello 
urbano ; tra il 2009 e il 2014 la crescita della popolazione rurale è 
circa il doppio di quella urbana, nonostante il numero considerevole 
di  agglomerati  urbani  che  l 'Egitto  ha  rispetto  ad  altri  paesi  della 
regione. 

Questo dato può essere importante soprattutto alla luce di quello 
che alcuni studi hanno sottolineato nel modo in cui l'invecchiamento 
si  declina  in  ambito  rurale  rispetto  a  quello  urbano.  Singh  and 
Siahpush  (2014)  analizzando  i  dati  relativi  alla  differenza  nella 
mortalità tra residenti in aree rurali e residenti in aree urbane tra il 
1969 e il  2009 negli Stati  Uniti  hanno osservato un'aumento della 
differenza  della  speranza  di  vita  tra  le  due  aree  considerate 
concludendo che :

"Life expectancy was inversely related to levels of rurality 
. In 2005–2009, those in large metropolitan areas had a life 
expectancy  of  79.1  years,  compared  with  76.9  years  in 
small urban towns and 76.7 years in rural areas." ( Singh 
and Siahpush 2014 : 22)

Altri studi sono arrivati a risultati simili ma per aree del mondo 
differenti,  come  la  Cina.  Anche  in  questo  caso  si  sono  notate 
importanti  differenze  (dell'ordine  del  30%)  tra  la  mortalità  della 
popolazione over 50 in aree urbane e quella in aree rurali (Zimmer, 
Kaneda and Spess, 2007). É bene prendere con cautela i risultati di 
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quest'ultimo  studio  poiché  il  campione  preso  in  esame  è  ampio, 
tuttavia comprende una proporzione di persone appartenenti ad aree 
rurali  relativamente  bassa.  Altri  studi  come  quello  condotto  da 
Quintussi  et  al. (2015)  nell'India  rurale  hanno  mostrato  come  le 
strategie utilizzate dalle famiglie per far fronte alle spese mediche 
siano  efficaci  nell'ottenere  le  cure  nell'immediato  ma  portino  a 
pesanti  conseguenze  nel  lungo termine possono pesare in  maniera 
duratura  sull'economia  famigliare.  Alcuni  governi  in  Nord  Africa 
sembrano  aver  preso  in  considerazione  programmi  di  assistenza 
domiciliare  per  gli  anziani  ma  le  aree  rurali  sono  ancora 
problematiche da questo punto di vista (Kronfol et al. 2012). 

Nonostante  le  problematiche  appena  sottolieate  per  quel  che 
concerne  l'invecchiamento  in  ambito  rurale.  e  le  sfide  sul  pano 
organizzativo  che  questo  pone,  è  chiaro  che  buona  parte 
dell'attenzione vada posta su come si declinerà l'invecchiamento in 
ambito urbano visto che a livello globale e locale (con l'eccezione 
dell'Egitto) la tendenza all'urbanizzazione è prevalente. Si sono già 
sottolineati alcuni dei problemi dell'invecchiamento in ambito urbano 
nel precedente capitolo, ma è bene esplorare questa nozione un po' 
più  approfonditamente,  soprattutto  in  relazione  alla  specifica 
tipologia  di  insediamenti  urbani  che caratterizzano il  Nord Africa. 
Alcune  degli  aspetti  più  critici  dell'ambiente  urbano  che  possono 
valere  anche  per  il  Nord  Africa  sono  ben  riassunti  da  Phillipson 
(2011) :

"In recent years, a number of studies have shown that older 
people living in violent and deteriorated urban area tend to 
be more isoleted and afraid of crime then those in more 
robust  regions.  Among  the  mechanisms  producing  this 
concentrated fear and isolation in ecologically depleted and 
politically  underserved  places  are  the  lack  of  local 
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commercial venues and service providers to draw people 
into  the  streets ;  barriers  to  physical  mobility,  such  as 
broken stairs, crumbling sidewalks, and poor lighting ; the 
psychological impact of living among singns of disorder ; 
indifferent  government  agencies  who  neglect  the  local 
infrastructure ; and the decrease of trusting and reciprocal 
relationship in areas with high levels of crime."(Phillipson 
2011 : 284-285)

Segnali che questo genere di situazioni siano presenti in alcune 
città nordafricane sono ben evidenti negli ultimi studi effettuati dal 
Programma  delle  Nazioni  Unite  per  gli  insediamenti  umani,  UN 
HABITAT :

"Overcentralized  and  bureaucratized  administrative 
systems reinforce the importance of political patronage as 
opposed  to  efficient  governance,  contributing  to  weak 
public service provision and management in urban areas. 
Selective  urban  policies,  despite  attracting  foreign 
investment,  have  favoured  established  and  politically 
connected businesses. The construction of gated enclaves 
and  western-style  malls  for  the  affluent  have  led  to 
displacement  and  fragmentation  of  some  urban 
communities and their cultures,  entrenching inequality in 
living standards and opportunities" (UN HABITAT 2014 : 
79)

Ad  essere  problematici  peraltro  non  sono  solo  i  vincoli  posti 
dalle  amministrazione  e  l'eccessiva  burocratizzazione  che  tende  a 
inficiare  la  qualità  dell'ambiente  urbano,  anche  le  tipologie  di 
insediamenti presenti in molte grandi citta nordafricane pongono dei 
quesiti  importanti  riguardanti  la  qualità  della  vita  di  tutte  le  fasce 
d'età,  comprese  quella  over  65.  Le  migrazioni  dalle  zone  rurali  a 
quelle urbane tra gli  anni '70 e '80 hanno portato alla presenza di 
vaste  aree  di  insediementi  informali  sviluppatisi  a  ridosso  delle 
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maggiori città :

"Rural-urban population movement abated after the 1980s 
to be replaced by movement between cities and an exodus 
to intermediate cities. These trends were accompanied by 
unplanned settlement  that  led  to  the  expansion of  slums 
and informal settlements.  Public policies were developed 
over this period to target slum reduction and were pursued 
through  public-private  partnerships.[...]  Cairo  and 
Alexandria  still  have  large  urban  slums  and  absolute 
numbers of slum dwellers. The greater Cairo region hosts 
around 17 million inhabitants, a large proportion of whom 
are slum dwellers and whose informal dwellings cover half 
the area of the city. The resettlement of poor urban slum 
dwellers to the peripheries of the city, where “new towns” 
will  be  built  on  state-owned  land  is  central  to  Cairo’s 
official  strategy  to  reduce  its  slum levels.  However,  the 
private sector does not adequately cater to the low-income 
market. Private sector housing developments in and around 
Cairo are too expensive for the poor, and the new towns are 
too far from their places of work." (UN HABITAT 2014: 
79,82)

Le difficoltà legate alle zone informali degli agglomerati urbani 
non  sono  peraltro  prerogativa  egiziana ;  Puschmann  (2009) 
ripercorrendo i  movimenti  migratori  che hanno portato gli  abitanti 
delle  zone  rurali  del  Marocco  ad  insediarsi  a  Casablanca  in 
insediamenti  improvvisati,  sottolinea  la  difficoltà  di  censire  e 
comprendere appieno i problemi legati a questa tematica da parte del 
governo marocchino, nonché le difficoltà emotive e psicologiche di 
alcune di queste persone (in particolare gli anziani) nell'abbandonare 
gli  insediamenti  informali,  anche  a  fronte  di  una  ricollocazione 
programmata e agevolata da parte del governo. 

Il fatto che spesso gli insediamenti informali abbiano un'attrattiva 
sulle persone che li occupano per gli eventuali vantaggi che possono 
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offrire rende più difficili le eventuali azioni attuate dai vari governi 
per  porre  fine  al  fenomeno.  Abouelmagd  et  al. (2013)  hanno  ad 
esempio dimostrato come tra la fascia di popolazione più povera nel 
distretto del  Cairo la preferenza per  gli  insediamenti  informali  sia 
veicolata prevalentemente da tre fattori : la collocazione geografica, 
la natura delle relazioni sociali  presenti  e l'efficacia del sistema di 
redistribuzione privato delle risorse. Chiaramente quest'ultimo studio 
considera una più ampia fascia della popolazione rispetto alla sola 
popolazione anziana, tuttavia il ruolo di queste varibili nella qualità 
della  vita  delle  persone  over  65  va  sicuramente  tenuta  in 
considerazione, in particolare le relazioni sociali interne allo stesso 
quartiere informale ; studi in ambito europeo come quello di Scharf 
et al.(2002) che hanno analizzato tre distretti di grandi città inglesi 
quali Liverpool, Londra e Manchester, hanno potuto rilevare che le 
interazioni  sociali,  particolarmente  quelle  tra  vicini  e  parenti 
prossimi,  svolgono un importante  ruolo nel  determinare  la  qualità 
dell'invecchiamento: 

"In  all  areas,  older  people  commented  positively  on the 
general  friendliness  of  their  neighbourhood  and  the 
presence of good neighbours, along with family and friends 
close by. Familiarity with neighbours provides many older 
people  with  a  sense  of  security.  Older  women  were 
significantly more likely than men to refer positively to the 
presence of local family, friends and neighbours." (Scharf 
et al. 2002 : 69) 

Parte  delle  necessità  e  bisogni  sopraelencati  è  stata  peraltro 
riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso la 
definizione delle cosidette  "Age Friendly Cities and Communities" : 
città dove viene incentivato un aprocesso di invecchiamento attivo 
ottimizzando le opportunità sanitarie offerte,  la partecipazione e la 
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sicurezza  al  fine  di  rendere  migliore  la  qualità  della  vita  della 
popolazione  anziana.  La  comunità  su  misura  d'età  si  adatta  alle 
necessità  delle  persone  anziane  per  rendere  l'ambiente  urbano  più 
accessibile  ed  inclusivo  (WHO  2007).  L'applicazione  di  questi 
parametri  deve  tuttavia  confrontarsi  con  ostacoli  quali  i  differenti 
gradi  di  urbanizzazione  (si  veda  ad  esempio  città  europee  e 
nordafricane) e grado di sviluppo del paese nel quale le aree urbane 
sono inserite (Phillipson 2011). 

      4.3 Rapporto tra invecchiamento e resto della società

Fra gli  indicatori da tenere in considerazione per comprendere 
l'impatto dell'invecchiamento in una data società vi è il rapporto di 
dipendenza  dell'età  anziana  definito  (Older  dependency  ratio) ; 
questo indicatore è definito dal numero di persone di 65 anni e oltre 
ogni 100 persone in età lavorativa tra i 20 e i 64 anni. Le età prese in 
considerazione  sono  utilizzate  per  definire  il  rapporto  tra  la 
popolazione che normalmente è attiva in termini lavorativi (la fascia 
24-64)  e  la  parte  di  popolazione che  non è  attiva,  quella  over  65 
(poiché si  suppone sia in pensione). Per quel che riguarda il Nord 
Africa sembra opportuno estendere la fascia lavorativa in rapporto a 
quella anziana prendendo in esame la fascia 15-6416. Questo perché, 
come in precedenza  sottolineato, sebbene nella regione vi siano stati 
sostanziali  progressi  nella  scolarizzazione,  receni  studi  mostrano 
come la qualità dell'educazione offerta in Medio Oriente e in Nord 

16 In realtà anche il parametro dai 65 anni in su non è il più adatto per la regione poiché lo 
scarso accesso al sistema pensionistico e a forme di supporo statake costringono spesso una 
parte della popolazione a lavorare ben oltre i 65 anni.
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Africa sia spesso insufficiente, inoltre i livelli di fuoriscita dagli studi 
sono spesso molto alti  (UNICEF 2014), in particolare nelle scuole di 
secondo grado (soprattutto inferiore). Il risultato di questa situazione 
è  che  spesso  gli  adolescenti  fuoriusciti  dal  sistema  scolastico 
finiscono  nei  settori  informali  del  lavoro  sottopagati  e  senza 
contratto :

"Because  young  people  have  been  lacking  the  skills 
demanded  by  modern  business,  and  because  the  formal 
private sector has remained underdeveloped, many young 
Arabs have ended up being unemployed or working in the 
informal  sector.  Of  the  young  men  and  women  who 
currently find jobs in Egypt, only 28 percent find formal 
sector jobs—18 percent in the public sector, and 10 percent 
in the formal private sector. The vast majority, 72 percent, 
end up working in the informal micro and smallscale sector 
(MSE)—with  no  labor  contract,  no  job  security  and  no 
social benefits"(Steer et al. 2014 : 16)

Alla luce di questi dati è chiaro che seppur minimo un impatto 
sella popolazione 15-19, in particolare di quella maschile (Steer at al. 
2014) a livello economico esiste, e sembra quindi opportuno tenerne 
conto. Il grafico che segue illustra i livelli di rapporto tra popolazione 
anziana  e  resto  della  popolazione  attiva.  Come  è  prevedibile 
L'Europa e i paesi sviluppati partono da livelli piuttosto elevati sin 
dall'anno 2000 : intorno alle 21 persone over 65 ogni 100 persone in 
età lavorativa. La crescità del rapporto si  sovrappone fra Europa e 
paesi sviluppati ma entro il 205 è previsto un aumento dell'Europa 
rispetto al resto dei paesi sviluppati arrivando a 48 persone over 65 
per ogni cento in età lavorativa. 

Il  Nord Africa è al di sotto della media mondiale e durante la 
decade 2000-2010 sembra stagnare attorno alle 8 persone over 65 per 



101

100 persone in età lavorativa. La crescita sarà tuttavia sensibile tra il 
2030 e il 2050 dove il Nord Africa si avvicinerà ai livelli dell'Europa 
nell'anno 200017.

Quanto ai singoli paesi anche in questo caso la situazione appare 
eterogenea ad eccezione dei  livelli  di  partenza :  quasi  tutti  i  paesi 
considerati partono da livelli di dependency ratio al di sotto delle 10 
persone over 65 per ogni cento abitanti, ad esclusione della Tunisia 
che parte da 10.6. Tutti i paesi ad eccezione dell'Egitto superano nelle 
proiezioni del 2050 i livelli di dependency ratio dell'Europa nel 2000. 
Per alcuni, come l'Algeria e il Marocco, sono previste proiezioni per 
il  2050  con  livelli  di  dependency  ratio  che  superano  quelli 
dell'Europa  nel  2015  (rispettivamente  26.8  e  27.1  contro  i  26.4 
dell'Europa,  siveda  il  grafico  4.2).  L'aumento  più  consistente  si 
17 Si tenga in considerazione che i dati estratti dalla Population Division delle Nazioni Unite 

comprendono, per quel che riguarda il Nord Africa, anche i dati del Sudan e de Sahara 
dell'Ovest ; due zone che tendono ad avere una popolazione più giovane rispetto a Libia, 
Algeria, Tunisia, Marocco ed Egitto.

Grafico 4.2: Indice di dipendenza degli anziani tra il 2000 e il 2050 a livello mondiale, regionale e in base al  
livello di sviluppo. Fonte :United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division  
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.
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registra in Tunisia che passa dal livello di 11 anziani per ogni cento 
persone  di  età  15-64  a  31.1  nel  2050.  L'aumento  più  modesto  è 
invece rappresentato dall'Egitto che nel 2050 è previsto raggiungere 
un old-age dependency ratio di 16.3. 

Quanto ad Algeria, Marocco e Libia sembra che tutti e tre i paesi 
sperimenteranno un notevole aumento del rapporto tra popolazione 
attiva  e  anziana  tra  il  2030  e  il  2050  (grafico  4.3 ;  la  Libia  in 
particolare passa da un livello di 10.5 nel 2030 ad un livello di 24.7 
nel 2050 ; più del doppio di anziani per persone in teà lavorativa in 
soli 20 anni.

Oltre al  rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età 
lavorativa,  è  bene  citare  altri  due  indicatori  che  si  legano  a 
quest'ultimo per avere una più completa panoramica della regione per 

Grafico 4.3: Indice di dipendenza degli anziani tra il 2000 e il 2050 per il Nord Africa.  
Fonte :United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division  
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.
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quel  che  concerne  il  peso  (almeno in termini  demografici)  che la 
parte di popolazione meno indipendente, cioè i bambini a gli anziani, 
potranno  avere  sul  resto  della  popolazione  attiva.   Uno  di  questi 
indicatori è l'indice di dipendenza infantile, che misura il numero di 
bambini dai 0 ai 14 anni ogni cento persone in età lavorativa (15-64 
anni). Il livello medio della regione per il 2015 è decinsamente al di 
sopra della media mondiale 43.5 contro 39.7. Anche all'interno dei 
vari paesi le differenze sono evidenti ; Egitto e Tunisia in virtu delle 
ripettive  caratteristiche  demografiche,  registrano  la  differenza 
maggiore : nel 2015 sono 53.8 i bambini ogni cento persone in età 
lavorativa mentre in Tunisia sono "appena" 33.718. Entro il 2050 tutti 
i  paesi  tranne  l'Egitto  sono  prospettati  scendere  sotto  la  media 
mondiale (34.0) e sotto la media dei paesi in via di sviluppo (35.0) 
approcciando quella dei paesi più sviluppati (27.1) oscillando tra il 
27.6  della  Tunisia  al  31.4  dell'Algeria.  L'Egitto,  con  un indice  di 
dipendenza infantile di 40.2, rimarra il paese più influenzanto dalla 
popolazione under 14 (UN DESA 2015). 

Sommando entrambi gli  indicatori  si  ha l'indice di  dipendenza 
totale che comprende il numero di persone da o a 14 anni e da 65 in 
su, per ogni cento persone tra i 15 e i 64 anni. A livello mondiale 
l'indice di dipendenza è proiettato all'aumento , da 52.3 a 59.6. Le 
regioni più sviluppate sono quelle che sperimenteranno l'aumento più 
imponente ;  da  52.5  a  57.8,  mentre  i  paesi  in  via  di  sviluppo 
sperimenteranno  aumenti  più  modesti.  Quanto  al  Nord  Africa  la 
media della regione si attesta a 52.5 per il 2015 ed è proiettata ad un 
aumento previsto di 56.6. 

Fra i paesi fino ad ora presi in considerazione non hanno fra di 
loro  per  il  2050  differenze  considerevoli.  Laddove  tali  differenze 

18 Per avere un ordine di grandezza in Europa (che ha una media inferiore a quella del resto dei 
paesi sviluppati considerati nel loro insieme) l'indice di dipendenza infantile è 23.6.
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erano  presenti,  nell'indice  di  dipendenza  anziana  e  nell'indice  di 
dipendenza  infantile,  la  media  dei  due  sembra  compensare  i 
differenziali  più vistosi,  come nel caso di Tunisia (58.7) ed Egitto 
(56.5)19(UN  DESA  2015).  Ovviamente  la  natura  dell'indice  di 
dipendenza totale è diverso nei due paesi visto che per la Tunisia una 
parte  più  considerevole  di  questo  indice  è  composta  dalla 
popolazione anziana  e può pertanto generare effetti  e  potenzialità 
opposte.

Il rapporto tra la popolazione attiva e il resto della popolazione 
non  è  solamente  un  dato  sterile.  Può  dischiudere  una  serie  di 
possibilità di sviluppo economico per il paese o i paesi sperimentano 
questi  processi.  La  rappresentazione  di  questi  vantaggi  è  ben 
esemplificata dal concetto di dividendo demografico, definibile come 
l'aumento della forza lavoro rispetto alle persone che dipendono da 
essa, e realizzabile nel momento in cui in un paese si sperimetano le 
prime fasi della transizione demografica (Lee e Mason 2006); il tasso 
di fertilità si riduce e vi sono pertanto meno persone nelle fascie d'età 
più  basse20 (e  quindi  meno  bocche  da  sfamare).  L'aumento  della 
popolazione lavorativa libera le risorse per gli investimenti in ambito 
economico e  per  le  politiche  sociali  con un conseguente  aumento 
delle entrate pro-capite. Questo processo può durare diverse decadi 
ma gli effetti della riduzione della natalità portano con sé anche una 
riduzione della popolazione attiva. Allo stesso tempo la  durata della 
vita si allunga riducendo così i vantaggi ottenuti durante il dividendo 
demografico.  Esiste però la possibilità che si verifichi un secondo 
dividendo demografico ; una popolazione lavorativa composta per la 

19 Il differenziale tra i due paesi è minimo nelle proiezioni per il 2050 ma è decisamente netto 
per il 2015, laddove la Tunisia ha un indice di dipendenza totale di 44.8 e l'Egitto di 62.3.

20 Definibile anche come il periodo di tempo nel quale la proporzione di bambini al di sotto dei 
15 anni scende al di sotto del 30% e la proporzione di anziani over 65 rimane al di sotto del 
15%. (Sibai, Rizk, Kronfol 2014)
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maggioranza  da  persone  in  età  avanzata  messa  di  fronte  alla 
possibilità  di  un  periodo  di  pensionamento  più  lungo  rispetto  al 
passato  ha  un  forte  incentivo  ad  accumulare  beni  per  il  futuro21. 
Indipendentemente  da  dove  questi  beni  vengano  investiti  i  redditi 
nazionali salgono. 

Questo  scenario,  tradotto  nel  contesto  del  Nord  Africa,  sta  a 
significare una serie di finestre di possibilità di crescita economica 
per  i  paesi  appena  usciti  dalla  prima  fase  della  transizione 
demografica e coinvolti dal fenomeno dell'invecchiamento. Secondo 
Saxena (2008) sono possibili due scenari a seconda del contesto che 
si prende come riferimento. Nel caso di paesi dove l'invecchiamento 
è più rapido, come in Tunisia, la finestra di opportunità creata dal 
dividendo demografico è piuttosto prossima : 

"The most striking feature in the fast ageing countries is 
the phenomenal growth of population in the working age 
group 15-64, particularly, in the prime economically active 
age  segments  25-64.  For  example  in  Tunisia  –  a 
rapresentative of the fast ageing countries- the percentage 
share  of  population  in  the  working  age  group  15-64  is 
expected to increase from 74.4% in 2000 to 76.6% in 2025 
and is likely to decline to 68.2 in 2050. [...] It shows that in 
fast ageing countries the share of the economically active 
population in the total population witch reached  to a peak 
circa 2025 may record a reverse trend afterwards. Thus it 
may be argued that the fast ageing countries may have the 
maximun demographic dividend up to 2025 only." (Saxena 
2008 : 57-58)

Per altri paesi invece, considerati portatori di un invecchiamento 
a media o bassa velocità, fra i quali Saxena annovera l'Egitto, il picco 
del dividendo demografico è proiettato sul lungo periodo : 

21 Fatta eccezione per chi ha certezza di ricevere qualche forma di sostegno dalla famiglia o dal 
governo.
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However,  in  case  of  both  medium  and  slow  ageing 
countries,  the  share  of  prime  economically  active  age 
group 25-64 is expected to increase monotonically up to 
2050 as shown in case of Egypt and Yemen. […] It seems 
that  the period of taking economic advantage of the age 
structural transition in medium ageing countries is on the 
way to come. (Saxena 2008 : 58)

Esistono  quindi  differenze  nell'accesso  alla  finestra  di  opportunità 
offerte dal primo dividendo demografico ma, in generale, buona parte 
dei paesi compresi nell'area del Medio Oriente a del Nord Africa o 
deve ancora accedervi o è prossima a farlo, come ben riassunto dalla 
tabella 4.2. Come si può osservare i paesi appartenenti al Nord Africa 
sono  già  inseriti  nella  fase  in  cui  è  possibile  approfittare  del 
dividendo  demografico,  uno  scenario  leggermente  più  anticipato 
rispetto  a  quello  proposto  da  Saxena  (2008),  mentre  paesi  come 
l'Egitto  che  hanno  avuto  una  transizione  demografica  meno  netta 
sembrano raggiungere il picco tra 2010 e 2020. Ovviamente queste 
possibilità  non  si  manifestano  in  modo  automatico,  ma  devono 
esservi  le  condizioni  poste  sia  dai  governi  che  dalla  società  per 
sfruttarle al meglio.
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Per  diversi  paesi  dell'area  nordafricana  però  queste  possibilità 
non sembrano sussistere.  Johns  (2012)  sembra  individuare  diverse 
limitazioni alla possibilità di sfruttare al meglio la popolazione in età 
lavorativa particolarmente per quanto riguarda i giovani :

In fact, the youth unemployment rate in the Middle East is 
almost  four  times  the  adult  rate,  and  the  MENA region 
shares the dubious distinction of having the highest youth 
unemployment rate in the world, above that of Central and 
Southeast  Europe  (non-EU)  and  the  Commonwealth  of 
Independent States. The youth unemployment challenge in 
the  region,  therefore,  is  enormous:  the  Arab  states  are 
characterized by one of the highest regional growth rates in 
working-age population and extreme volatility in economic 
growth and decline, largely related to fluctuating oil prices 
(Johns 2012 : 39)

Già dal 2008 diversi studi mettvano in chiaro la necessità per i 
paesi del Medio Oriente e del Nord Africa la necessità di produrre, 
entro il 2020, tra 55 e i 70 milioni di posti di lavoro nella regione 
(Noland e Pack 2008) e sebbene vi sia chi riconosca che un aumento 

Tabella 4.2 : Suddivisione del dividendo demografico per i paesi dell'area MENA in base al  
momento in cui hanno raggiunto o raggiungernno la finestra di opportunità offerta dallo stesso.  
Fonte: Sibai, Rizk, Kronfol 2014
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della  forza lavoro c'è  stata  dal  2002 al  2012 dell'ordine del  2,7% 
all'anno (Hofmann 2012), è chiaro però che non risulta sufficiente se 
messa  a  confronto  con  l'aumento  demografico  che  l'area  MENA 
continuerà a sperimentare.

 Lo  stesso  Hofmann  offre  una  chiave  di  lettura  di  questo 
problema regionale sottolineando come la mancanza di un sistema 
assicurativo in grado di fare da apripista per lo sviluppo di un sistema 
finanziario,  sia  fondamentale  per  veicolare  una più ampia crescita 
economica.  Vi  sono diverse ragioni,  secondo Hofmann,  per  cui  lo 
sviluppo di un sistema assicurativo efficace è importante. Per il tema 
qui  affrontato  la  più  importante  è  sicuramente  l'apertura  verso  i 
mercati e le ricadute in termini di investimenti sull'economia reale :

"As institutional investors, insurers also play an important 
role in the allocation of  capital to the real economy. One 
institutional  requirement  for  proper  discharge  of  this 
function  is  the  existence  of  sound  and  well-regulated 
capital  markets  that  ensure  transaction  transparency  and 
investor protection.  To avoid undue risk concentrations in 
domesticmarkets  and  to  gain  diversification  benefits, 
primary insurers typically seek access to global reinsurance 
capacity,  the  tapping  of  which  benefits  the  domestic 
industry.  Specifically,  it  allows for  more efficient  capital 
management  and  ultimately  increases  the  capacity  to 
assume risk.  One precondition for  such benefits  is  open 
markets that enable the import of technical skills and the 
knowledge  embodied  in  the  operation  of  foreign 
competitors.  Thus,  opening  the  market  to  foreign  direct 
investment  inflows  and  promoting  a  stable  economic 
environment for such investments are essential."(Hofmann 
2012 : 298)

Elementi che, se sviluppati, porterebbero secondo all'autore una 
significativa crescita economica dell'area :
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"At  the  same  time,  there  is  reason  to  believe  that  the 
removal of the many factors constraining financial sector 
and,  more  specifically,  insurance  market  development 
would unleash sizeable growth dynamics"(Hofmann 2012 : 
300)

Qualora  i  paesi  dell'area  riescano,  nei  prossimi  anni,  a  far 
registrare  una  riduzione  della  disoccupazione  e  a  sfruttare  almeno 
parzialmente  la  finestra  di  opportunità  data  dal  dividendo 
demografico,  vi  sono  comunque  fattori  importanti  da  tenere  in 
considerazione ;  l'impiego  femminile,  come  abbiamo  visto  nel 
precedente  paragrafo,  è  particolarmente  basso  in  Nord  Africa  e 
Medio  Oriente  anche  tenendo  conto  dell'aumento  degli  ultimi  30 
anni. Un coinvolgimento più massiccio delle donne nel mercato del 
lavoro,  benché  indubbiamente  positivo,  potrebbe   inficiare  le 
modalità di assistenza della popolazione anziana (in particolar modo i 
parenti)  modificando  le  modalità  di  assistenza  ai  genitori  anziani 
nelle famiglie e ponendo in condizioni ancora più precarie gli anziani 
che  vivono  da  soli.  (Sibai  et  al.  2014).  Il  dividendo  demografico 
presenta  perciò  delle  opportunità  notevoli,  qualora  sfruttate, 
soprattutto  per  quel  che concerne  la  forza  lavoro,  ma  anche delle 
potenziali difficoltà dovute ad un aumento della popolazione anziana, 
soprattutto  in  paesi  che  non  hanno  un  sistema  di  welfare 
particolarmente sviluppato e un sitema sanitario non opportunamente 
finanziato. 

Abbiamo  precedentemente  fatto  menzione  di  un  secondo 
dividentdo  demografico  che  si  realizzerebbe  proprio  in  virtù 
dell'invecchiamento della popolazione e della riduzione del tasso di 
fertilità.  Parte  dei  benefici  del  secondo  dividendo  demografico 
dipendono  però  dalle  politiche  messe  in  atto  durante  il  primo 
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dividendo demografico (Lee e Mason 2006). Secondo Lee e Manson, 
il  potenziale  del  secondo  dividendo  demografico  è  dato 
dall'accumulo di beni in virtù di un'aumentata speranza di vita dopo il 
pensionamento.  Lee  e  Manson  vedono  pertanto  come  condizione 
fondante  del  secondo  dividendo  il  fatto  che  i  lavoratori  siano 
incoraggiati  a  riaparimiare  ed  investire  in  fondi  pensionistici 
arrivando peraltro a conclusioni molto simili a quelle di Hofmann nel 
campo della crescita economica :

"policymakers,  especially  in  developing  countries,  will 
need  to  focus  on  establishing  financial  systems  that  are 
sound, trusted, and accessible to the millions who wish to 
secure their financial futures. The time to do so is now so 
that,  as  a  population  ages,  its  growth-inducing  potential 
will be realized." (Lee e Manson 2006) 

Oltre  all'eventuale  accumulo  di  asset,  vi  sono  anche  altri 
importanti  fattori  che  possono  rendere  il  secondo  dividendo 
demografico  utile  alla  crescita  dei  paesi  che  sono  coinvolti  dal 
fenomeno ;  Olshansky et al. (2012) ne elencano diversi fra i  quali 
spiccano :

• Una vita lavorativa più lunga e spesa in migliori condizioni di 
salute :  con  la  riduzione  della  popolazione  lavorativa  più 
giovane, la porzione più anziana di lavoratori potrebbe avere 
ritrovata attenzione e importanza.

• Volontariato e contributi alla comunità : attraverso attività su 
base volontaria la popolazione anziana può dare un importante 
contributo alla società oltre ad essere un importante fattore nel 
benessere psicologico e fisico delle persone anziane. (O'Neill 
et al. 2011)
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• Ripensamento  dell'ambiente :  si  veda  quanto  già  esposto 
riguardo agli ambienti a misura di età (Age-friendly city).

• Nuovi  mercati  e  nuovi  consumatori :  nei  paesi  sviluppati, 
secondo  le  stime,  la  popolazione  al  di  sopra  dei  60  anni 
possiede il 50% della ricchezza e il trend è simile anche nei 
paesi  emergenti.  C'è  quindi  un  poteziale  per  un  mercato 
dedicato alle persone over 60 che può svilupparsi e diventare 
importante. Un dato peraltro confermato da Gilleard e Higgs 
(2011)  che,  in  base  all'analisi  delle  spese  familiari  delle 
persone over 65 in diversi paesi sviluppati concludono che :

"Data on household expenditure show clearly how, over 
the  last  quarter  century,  older  age  haouseholds  have 
become  much  more  engaged  with  « complex » 
consumption.  Although  overall  household  expenditure 
tends to decline after retirement, the extent and nature of 
this decline is no longer as steep nor as excluding as it 
was once[...] Arguably, the conditions for consumerism 
in later life are now being met."(Gilleard e Higgs 2011 : 
365)

• Trasferimenti intergenerazionali : sia  che si tratti di lasciti o di 
trasferimenti  finanziari  inter  vivos  parte  dei  genitori,  sono 
particolarmente importanti quando i figli sono in situazioni di 
non completa autosufficienza e hanno pertanto necessità di un 
aiuto ( che può essere prestato più volte nel caso di condizioni 
finanziarie  precarie)  (Remle  2011).  Soprattutto  considerando 
che,  mano  a  mano  che  i  figli  a  loro  volta  invecchiano,  le 
eventuali  situazioni  di  precarietà  finanziaria  possono 
moltiplicarsi, come dimostrato da Elman (2011).

• Assistenza  della  famiglia  e  coesione :  le  persone anziane  in 
particolare  le  donne  possono  svolgere  importanti  ruoli  di 
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assistenza famigliare in particolar modo in contesti nei quali la 
popolazione femminile è costretta a entrare in modo massicio 
nel mercato del lavoro. 

Vi  è  inotre  chi  sostiene  che  sostanziali  investimenti  nel 
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  anziana, 
anche se moderati, possono dischiudere un potenziale economico per 
il  resto  della  società :  un  concetto  definito  come "dividendo della 
longevità" :

"Investing  in  health  is  equivalent  to  any  other  type  of 
investment  in  human  capital  –  it  has  the  potential  to 
generate substantive health and economic dividends. […] 
We suggest here that the best way to unlock the huge social 
and  economic  resources  of  an  ageing  population  is  to 
invest in health throughout life, and then to ensure social 
adaptation  that  fosters  the  ongoing contribution  of  these 
resources.  A full  life  course  perspective  is  required  that 
understands and appreciates how investments in health at 
all ages produce health and economic benefits today and 
for generations to come. […] Two types of investments in 
health  are  warranted  [...]  One  involves  a  life  course 
perspective  where investment  in  improved health  among 
older people is achieved by encouraging improvements in 
behavioural  risk  factors  at  all  ages  and  by  the  early 
detection and treatment of chronic disease […] The second 
investment is to attack the seeds of biological ageing itself 
as  a  way  to  postpone  all  of  the  infirmities  of  old  age 
simultaneously.[...] Because prolonged, chronic illness is a 
powerful  driver  of  medical  costs  […]  Extending  the 
duration  of  physical  and  mental  capacity  would  permit 
people to remain in the labour force longer, amass more 
income  and  savings,  and  thereby  lessen  the  effect  of 
shifting  demographics  on  age-based  entitlement 
programmes, with a net benefit to national economies for 
those now alive and for all future generations."(Olshansky 
et al., 2012 : 60)



113

Se  tutte  queste  osservazione  sembrano  descrivere  scenari 
promettenti  è bene però essere cauti,  poiché gran parte degli studi 
citati per quanto riguarda il secondo dividendo demografico hanno a 
che vedere con paesi  sviluppati  con un alto  standard di  vita e  un 
sistema sanitario e di welfare che, nonostante le recenti difficoltà e i 
crescenti costi, riesce a supportare le necessità delle persone anziane. 
Questo standard in termini di servizi non è altrettanto sviluppato in 
Nord Africa  e  tantomeno in  Medio Oriente.  Ragione  per  la  quale 
alcuni dei benefici citati rischiano nell'immediato, e anche nel lungo 
termine, di essere disattesi. 

Alcuni possibili segnali di questo possibile scenario futuro sono 
peraltro ravvisabili  nei paesi sviluppati, soprattutto nelle fascie più 
povere della popolazione e in quelle degli ultraottantenni. Gilleards e 
Higgs ad esempio rispetto  al  fenomeno dei  consumi in durante  la 
vecchiaia riferiscono che :

"Nevertheless,  there  is  still  a  long way  to  go and many 
householders of all ages remain at least partially excluded 
from consumer citizenship. Consumer expenditure among 
oldest  old  (people  in  their  eighties  and  nineties)  is  still 
dominated  by  expenditure  on  basic  houshold  welfare. 
Health,  status,  gender,  and ethnicity  influence  household 
expenditure, while period and cohort effects also play an 
important  part  in  accounting  for  later  life  consumer 
inequalities." ( Gilleards e Higgs 2011 : 366)

Esiste  quindi  il  rischio  che  in  paesi  con economie  in  stato di 
difficoltà  e  con  sistemi  di  protezione  sociale  debole,  le  risorse  a 
disposizione della popoalzione anziana siano dirottate per i bisogni 
più basilari senza che questo si traduca nella creazione di un nuovo 
mercato, come auspicato in alcuni dei paesi più sviluppati. Questo 
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scenario è proposto anche da Saxena (2008) riprendendo uno studio 
fatto da Azim (2002) sull'invecchiamento in Brunei Darussalam ha 
sottolineato  come l'aumento  dell'indice  di  dipendenza  possa  avere 
effetti negativi suli risparmi delle famiglie :

"Fewer savings may result less investment, witch in turn 
decreases the aggregate supply of goods and services and 
thus  country  national  income.  An  increasing  percentage 
share of expenditure to meet growing demands of elderly 
population  in  gross  domestic  products  (GDP)  will  leave 
less  capital  for  the  government  to  spend  on  other 
developmental projects." (Saxena 2008 : 61)

Esistono tuttavia  dei  segnali  contrastanti,  almeno dal  punto di 
vista del consumo ; uno studio condotto sui consumatori anziani della 
Malesia ha messo in luce come i consumatori di questa fascia d'età 
siano,  contrariamente  a  quanto  ci  si  aspettava,  particolarmente 
prudenti  e  attenti  nella  scelta  dei  prodotti ;  segno  di  una 
consapevolezza e un interesse per il consumo inedito per un paese in 
via di sviluppo (Ong e Phillips 2007). È evidente quindi che esiste un 
potenziale non ancora espresso anche nei paesi in via di sviluppo e 
sicuramente  anche  in  Nord  Africa  ma  è  tuttavia  necesario  che 
vengano  poste  le  condizioni  perché  il  capitale  che  è  o  sara  a 
disposizione  degli  anziani  della  regione,  non sia  ridotto  ad  essere 
utile a malapena alla  sopravvivenza dei soggetti interessati ma sia 
una leva per creare un processo di crescita economica.
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Capitolo 5

Effetti dell'invecchiamento in Nord Africa

Quanto  esposto  fino  ad  ora  mostra  un  continente  che  sta 
invecchiando  a  velocità  diverse  a  seconda  dei  peaesi  presi 
inconsiderazione,  ma  con  un  andamento  stabile.  Si  è  accennato 
velocemente ad alcuni aspetti critici di questo processo nell'esporne 
la  portatadi  questo  fenomeno,  soprattutto  sul  piano  numerico  e 
percentuale. Per avere un quadro più completo sulla regione e avere 
un'idea  di  quali  saranno  le  aree  in  cui  l'invecchiamento  impatterà 
maggiormente in futuro si ritiene opportuno affrontare tre tematiche 
principali  che  riprende quella  proposta  nell'itroduzione  al  presente 
lavoro :

A) Salute
B) Sistema pensionistico
C) Situazione abitativa e rapporti famigliari
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A. Salute

5.1a Malattie Croniche e Non Trasmissibili

Il principale cambiamento di cui tenere conto nella regione è il 
passaggio  dalla  prevalenza  di  malattie  trasmissibili  a  quella  di 
malattie non trasmissibili (Yount e Sibai 2009) ; nello specifico per 
quanto  riguarda  il  Medio  Oriente  e  il  Nord  Africa  le  patologie 
cardiovascolari,  le cardiopatie ischemice (o ischemie miocardiche) e 
le malattie cerebrovascolari. Come è possibile osservare dal grafico 
che segue, nel 1990 una parte di considerevole dei decessi registrati 
sono dovute a malattie trasmissibili ; in Marocco ed Egitto, più del 
20% delle morti sia tra gli uomini che tra le donne erano dovute a 
virus intestinali, bronchiti e polmoniti e altri tipi di infezioni. Tunisia 
e Libia si  discostano leggermente dal  trend regionale.  Le malattie 
cardiovascolari  da  parte  loro  costituiscono  già  una  parte 
considerevole delle cause di morte, ma in alcuni paesi come Marocco 
ed  Algeria  costituiscono  ancora  una  percentuale  in  linea  con altri 
fattori di morbilità. In Marocco i decessi per malattie cardiovascolari 
sono attorno al 19 % negli uomini e attorno al 24% nelle donne, in 
Algeria sono attorno al 22% per le prime e circa il 25% per i secondi. 
L'eccezione nella regione è costituita dalla Libia e dalla Tunisia ; in 
entrambi i  paesi  le malattie non trasmissibili,  in particolare quelle 
cardiovascolari  costituiscono più del  30% dei  decessi.  In  Libia  in 
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particolare i decessi per malattie cardiovascolari nelle donne toccano 
quasi il 40%. Per il 1990 è bene sottolineare come i decessi dovuti 
alle patologie neonatali sia evidente in tutti i paesi dell'area.

Comparando  il  grafico  5.1  afferente  al  1990  con  quello  afferente 
all'anno  2013  (5.2)  l'aumento  delle  malattie  non  trasmissibili  è 
evidente ; tutti i  paesi superano il 30% di morti  per questo tipo di 
malattie,  sebbene le differenze siano ancora notevoli ;  si  va da un 
minimo del 24% circa di decessi causati da malattie cardiovascolari 
negli uomini in Marocco a più del 50% delle donne in Tunisia. Per 

Grafico 5.1: Principali cause di morte nei paesi del Nord Africa nel 1990. Fonte: Institute for  
Health Metrics and Evaluation (2013)
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tutti  e  due  i  sessi  il  differenziale  tra  questi  due  paesi,  che 
rappresentano due opposti per minimi e massimi legati alle malattie 
non trasmissibili, è di circa 20 punti percentuali. In tutti i paesi della 
regione  è  possibile  notare  una  sostanziale  riduzione  dei  decessi 
dovuti a malattie trasmissibili. 

Il dato più importante è quello dell'Egitto, che passa dal 21% degli 
uomini e 24% delle donne nel 1990 al 4,5% e 5,5% ripettivamente 
nel  2013 con una riduzione di  più del  15% in 20 anni.  Anche le 
neoplasie vedono un aumento con Egitto e Marocco che raddoppiano 
il  numero  di  decessi  dovuti  alla  malattia  e  con  Tunisia,  Libia  e 
Marocco  con  le  percentuali  più  elevate.  Dal  punto  di  vista  delle 

Illustrazione 5.2: Grafico: Grafico: Principali cause di morte nei paesi del Nord Africa nel 2013.  
Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (2013)
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differenze tra uomini e donne le malattie cardiovascolari registrano 
una percentuale maggiori di decessi tra le donne, con una differenza 
rispetto  alla  componente  maschile  che  va  dal  7%  all'11%.  Le 
neoplasia  hanno  una  tendenza  opposta  con  percentuali  di  decessi 
maggiori tra gli uomini che tra le donne  e una differenza percentuale 
che va dall'1% al 6%. In tutti i  paesi aumentano i decessi legati a 
disordini neurologici e legati al diabete e disordini legati al sistema 
endocrino e sanguigno.

5.2a Fattori di Rischio

L'aumento  di  questa  tipologia  di  malattie  è  dovuto  anche 
all'aumento dei fattori di rischio ad esse collegati quali ipertensione, 
ipercolestesterolemia, diabete e obesità :

"The increasing prevalence of diseases of the circulatory 
system is  closely  linked  to  the  ongoing  increase  in  the 
prevalence  rates  of  their  established risk factors.  Studies 
have shown that circulatory disease risk factors comprising 
of  hypertension,  hypercholesterolemia,  diabetes,  obesity 
and  smoking  contribute  to  a  great  disease  burden 
worldwide."(Yount e Sibai 2009 : 298)

Il Nord Africa è peraltro molto esposto a questi fattori di rischio. 
Tazi  et  al.(2003)  hanno  dimostrato,  basandosi  su  un'inchiesta 
effettuata in Marocco nel 2000 su una popolazione dai 20 anni in su, 
sia urbana che rurale, che la prevalenza di ipertensione era intorno al 
33.6% con gli uomini al 30.2 % e le donne al 37%. Uno scenario che 
in qualche modo si lega a quanto già esposto sui decessi per malattie 
cardiovascolari e del conseguente differenziale tra uomini e donne ; 
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anche per i fattori di rischio si aggira attorno al 7%. Anche in Tunisia 
la situazione è simile ; uno studio di Laouani et al. (2004)  condotto 
su 600 anziani (di età media di circa 69 anni) nel distretto di Sousse 
ha  mostrato  che  la  prevalenza  di  alta  pressione  sanguigna  era  al 
69.3%. Nel 31% dei casi esaminati l'alta pressione è stata scoperta 
proprio durante lo studio e inoltre nel 51% dei casi in cui si era a 
conoscenza dell'ipertensione le cure non venivano rispettate.  

Come  è  possibile  osservare  dalla  tabella  5.1  Egitto,  Tunisia  e 
Marocco sono i paesi più interessati dal fenomeno con il Marocco 
che spicca con il 70% di prevalenza di ipertensione tra i soggetti tra i 
64 e i 74 anni.

Quello  che  emerge  poi  dagli  studi  citati  è  la  mancanza  di 

Tabella 31: Tabella: Tassi di ipertensione suddivisi per paese. Fonte: Yount e Sibai (2008)
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sensibilizzazione e attenzione del pubblico rispetto a questo fattore di 
rischio ; una mancanza peraltro sottolineata da Nejjari et al. (2013), 
che in uno studio epidemiologico trasversale tra Marocco, Tunisia ed 
Algeria, condotto negli studi dei medici di base dei rispettivi paesi, 
hanno mostrato che nei 28,500 partecipanti allo studio, la prevalenza 
totale di ipertensione era del 45.4% e nel 30% dei casi l'ipertensione 
è stata diagnosticata al momento in cui lo studio è stato condotto. 
Inoltre,  tra  i  pazienti  con una  storia  pregressa  di  ipertensione  che 
hanno ricevuto prescrizioni per antipertensivi,  solo il  35.7% aveva 
un'ipertensione controllata.

Da  qui  l'idea  che  l'ipertensione  potrebbe  essere  attualmente 
sottodiagnosticata o trattata in modo inopportuno. Elliott (2007) ha 
peraltro dimostrato che un trattamento corretto dell'ipertensione può 
portare  ad  un  considerevole  risparmio  di  costi  per  la  cura  della 
popolazione  anziana ;  un  dato  che  dev'essere  tenuto  presente 
considerata  la difficile  situazione delle  economie nordafricane e  il 
crescente numero di persone che vengono interessate dal problema.

Fra  i  fattori  di  rischio  che  possono  contribuire  ai  problemi 
cardiovascolari  è  da  annoverare  anche  l'obesità.  Un problema che 
concerne  un  crescente  numero  di  persone  e  sembra  interessare 
soprattutto la popolazione femminile. (Rahim et al. 2014)



122

Il grafico 5.3 mostra la percentuale di donne in sovrappeso o obese 
rilevate attraverso le indagini di DHS in Egitto tra il 1992 e il 2014 e 
in Marocco tra il 1992 e il 2003-2004. Come strumento per stabilire 
se  le  persone  oggetto  delle  survey  fossero  in  sovrappeso  o  meno 
viene utilizzato l'indice di massa corporea. É un indice calcolato sulla 
base del peso corporeao di un individuo in kilogrammi fratto l'altezza 
in metri al quadrato (WHO). Un indice di massa corporea per una 
persona normopeso varia dai 18.50 ai 24.99. Il sovrappeso comincia 
dai 25 punti in sù e oltre i 30 si ha l'obesità, che viene ulteriormente 
suddivisa in tre classi ; quella di I classe è tra i 30 e i 35 esclusi, 
quella di II tra i 35 e i 40 esclusi e quella di III classe oltre i 40. Non 
si  tratta di uno strumento di  valutazione perfetto poiche non tiene 
conto della massa magra (cioè la massa muscolare) che ad esempio 
negli uomini è maggiore. Considerato però il contesto in cui viene 
qui utilizzato (cioè per stabilire il grado di sovrappeso delle donne in 
Nord Africa) sembra uno strumento appropriato. 

Come è possibile osservare dal grafico sia il Marocco che l'Egitto 

 
Grafico 5.3 : Percentuale di donne in sovrappeso o obese in Egitto e Marocco in base alle  
inchieste DHS per il periodo1992-2014. Fonte : DHS Surveys with STATcompiler.
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hanno  visto  un  aumento  della  percentuale  di  donne  obese  o  in 
sovrappeso negli ultimi 25 anni. L'Egitto è sicuramente il caso più 
eclatante visto che le donne che rientrano in questa categoria sono 
l'84.6. Di queste, il 48.1 è in una condizione di obesità con un indice 
di  massa  corporea  oltre  il  30  (DHS  2014).  Sebbene  le  inchieste 
effettuate  da  DHS  non  comprendano  esclusivamente  le  donne 
anziane, ci dicono molto di una tendenza futura della regione ; Molte 
delle interviste condotte da DHS hanno come soggetti privilegiati le 
donne comprese tra i 15 e i 49 anni di età ; nel gruppo più giovane 
considerato, quello dai 15 ai 24 anni la percentuale delle ragazze in 
sovrappeso o obese è raddoppiata,  passando dal  1992 al  2014,  da 
37.1%  a  64.5%.  Un  aumento  significativo  dell'obesità  in  questa 
fascia d'età indica la possibilità di avere una popolazione anziana in 
futuro  molto  colpita  dal  fenomeno,  tanto  più  che  i  dati  di  DHS 
mostrano che è  un fenomeno che taglia  trasversalmente la  società 
(perlomeno in Egitto) ; la differenza tra l'obesità nelle zone rurali e 
quelle urbane nel 1992 era di circa 26 punti percentuali a favore di 
queste ultime. Nel 2014 la differenza si è ridotta a meno di 4 punti 
percentuali. Anche il livello educativo non ha più peso ; fino al 2000 
le donne con un'eduzione secondaria avevano più possibilità di essere 
sovrappeso rispetto a quelle analfabete o che avevano fatto solo studi 
primari  (69% contro 53.2%) ma nel  2014 le  donne con un basso 
profilo  educativo  superano  quelle  più  istruite  dell'1,1%. 
Paradossalmente  nemmeno la  ricchezza  sembra  influenzare  questa 
tendenza ;  nel  2014 il  quinto delle  donne più povere e  quelle  più 
ricche  hanno  solo  8.2%  di  differenza  nella  percentuale  di  BMI 
maggiore a 25.

 Oltre ad Egitto e Marocco anche in Tunisia si possono osservare 
livelli di obesità crescenti ; secondo Mokhtar (2001) dal 1980 al 1997 
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la prevalenza di persone in sovrappeso od obese è passata da 28.3% 
al 51%. Nel 2005 la prevalenza dei sovrappeso era il 61.5% con le 
donne  (71.1%)  che  superavano  gli  uomini  (51.7%)  di  20  punti 
percentuali  e  di  25  punti  percentuali  nel  livello  di  obesità  13.3% 
contro 33%.

Le ragioni di questo fenomeno sono diverse, per Yount e Sibai 
(2009) la cultura tradizionale araba promuove la rotondità come un 
importante  aspetto  della  bellezza  per  le  donne.  In  alcuni  contesti 
culturali  specifici  ,  come  quello  dei  Sahraui  in  Marocco,  il 
sovrappeso  e  l'obesità  sono  visti  con  favore  (Rquibi  e  Belahsen 
2006). 

Un ruolo importante  è  svolto anche dalle  abitudini  alimentari. 
Misra  et  al.  (2010)  hanno  mostrato  come  livelli  di  consumo 
sbilanciato  di  varie  tipologie  di  grassi  in  paesi  in  via  di  svluppo 
(concentrandosi  prevalentemente  sul  Sud-Est  Asiatico),  possano 
avere serie conseduenze sul piano glicemico e metabolico. 

La  diffusione  degli  stili  alimentari  occidentali  nel  resto  del 
mondo  ha,  secondo  Popkin  et  al.  (2012),  influenzato  il  fenomeno 
dell'obesità  e  contribuito  alla  sua  diffusione  nella  forma  di  olii 
vegetali a basso costo, aumento del consumo di zuccheri e carni :

It is useful to understand how vastly diets have changed 
across the low- and medium-income world to converge on 
what  we  often  term the  “Western  diet.”  This  is  broadly 
defined  by  high  intake  of  refined  carbohydrates,  added 
sugars,  fats,  and  animal-source  foods.  [...] Diets  rich  in 
legumes,  other  vegetables,  and  coarse  grains  are 
disappearing  in  all  regions  and  countries.  Some  major 
global developments in technology have been behind this 
shift. […]  By  2010  inexpensive  oils  were  available 
throughout the developing world. Between 1985 and 2010 
individual  intake of  vegetable  oils  increased threefold to 
sixfold […]  While  individual  dietary intake data  are not 



125

available  for  most  low-income  countries,  national 
aggregate data  on sugar available for  consumption (food 
disappearance or food balance data)  suggest that this is a 
major concern in all regions of the world  [...]Most of the 
global increases in animal-source foods have been in low- 
and middle-income countries. For example, India has had a 
major increase in consumption of dairy products and China 
in pork and eggs, among others."(Popkin 2012: 6-7)

Questi  dati  sono  confermati  peraltro  da  uno  studio  effettuato  da 
Esamillzadeh e Azadbakht  (2008) che hanno analizzato le differenze 

dei  modelli  alimentari  di  486 donne iraniane suddividendo  i  loro 

modelli alimentari in tre gruppi : sano (con presenza di una grande 

quantità  di  vegetali  e  fibre),  occidentale  e  iraniano.  Il  modello 

alimentare  sano  si  è  mostrato  quello  meno  correlato  all'obesità 

mentre  in  quello  occidentale  era  positivamente  associato  a  questa 

condizione. Anche il modello alimentare iraniano non ha mostrarato 

correlazioni con il rischio di obesità :

"The healthy dietary pattern and risk of general and central 
adiposity  were  inversely  related,  whereas  the  western 
dietary pattern and risk of these conditions were positively 
associated . [...] The Iranian dietary pattern we defined in 
this study was not consistently associated with general or 
central  obesity  […]  The  Iranian  diet,  as  is  clear  in  our 
finding, is highly loaded with refined grains (white rice and 
bread),  tea,  potatoes,  and  hydrogenated  fats.  With  these 
components,  one  would  expect  to  find  a  positive 
association between this dietary pattern and risk of obesity. 
However,  some  healthy  food  groups  like  legumes  and 
whole grains were also loaded in this dietary pattern that 
could interact with other foods in the pattern to counteract 
their effect on obesity (Esamillzadeh e Azadbakht 2008 : 
360-361) . "

Il  sovrappeso  e  l'obesità  non sono solo  il  risultato  di  stili  di  vita 
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individuali  ma,  in  alcuni  paesi  come  l'Egitto,  possono  essere  il 
risultato di scelte politiche nate con l'intento di ridurre la povertà. È 
il  caso  dei  sussidi  governativi  ai  beni  alimentari,  che  forniscono 
cereali,  farina,  zucchero  e  olio  per  cucinare  a  prezzi  calmierati. 
Asfaw (2006) ha osservato una relazione inversa tra l'indice di massa 
corporea delle madri analizzate dal suo studio e il prezzo dei beni 
oggetti di sussidio a cui queste avevano accesso, avanzando l'ipotesi 
che i programmi alimentari finiscano per alimentare l'obesità. Recenti 
programmi governativi nel paese sembrano aver fatto dei passi avanti 
nella  direzione  di  una  riduzione  dei  sussidi  a  beni  alimentari  che 
possono concorrere ad aumentare l'obesità con una carta apposità che 
può essere utilizzata per acquistare beni alimentari di vario genere 
(World Bank 2015).
Anche  il  livello  di  attività  fisica  gioca  un  ruolo  essenziale  nella 
regione. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità 
la prevalenza di insufficiente attività fisica nella regione è maggiore 
al 30% in tutti i paesi considerati, ad esclusione della Tunisia, dove le 
donne scendono sotto il  30%. La differenza tra uomini e donne è 
dell'ordine del 10% circa, con gli uomini che sono generalmente più 
attivi delle donne. L'inchiesta effettuata in Egitto tra il 2011 e il 2012 
utilizzando  gli  strumenti  del  progetto  STEPS  del  WHO  per  il 
controllo dei fattori di rischio di malattie croniche e non trasmissibili 
mostrava che la percentuale di persone con bassi  livelli  di  attività 
fisica (per la fasica d'età 25-64) era più bassa tra le donne (42%) che 
tra gli uomini (23.3%). Gli uomini risultavano inoltre spendere più 
del doppio delle donne in termini di tempo in attività fisica durante la 
giornata.
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5.3a Diabete

Fra le malattie croniche che si  legano ai fattori di rischio che si è 
appena  affrontato  è  importante  citare  il  diabete,  in  particolare  il 
diabete di tipo 222. Il Medio Oriente e il Nord Africa hanno tra i più 
alti tassi di persone affete di diabete al mondo (IDF). Il numero di 
persone affette da diabete di tipo 2 supera di gran lunga quello delle 
persone  con  diabete  di  tipo  1.  Inoltre  il  numero  di  adolescenti  e 
giovani che stanno sviluppando questa malattia è in forte crescita, 
ponendo dei quesiti importanti sulle difficolta e i costi di trattamento 
che potrebbero manifestarsi in futuro a fronte di un alto numero di 
persone colpite (Majeed et.al 2013). 

Uno studio condotto da Al-Mukhtar et al. (2012) in Iraq su 462 
soggetti affetti da diabete di tipo 2 suddivisi tra persone al di sopra e 
al  di  sotto  dei  60  anni  (con  un'età  media  di  circa  51.2  anni),  ha 
mostrato che i soggetti esaminati al di sotto dei 60 anni avevano una 
durata maggiore della malattia rispetto ai soggetti over 60. Le donne 
più giovani erano più soggette a ipertensione delle donne più anziane 
e più soggette al rischio di malattie coronariche. Questi dati mostrano 
che l'emergenza precoce della malattia può inficiare la salute futura 
del gruppo più giovane di persone esaminate :

22 Il diabete è definito come una malattia cronica che si verifica quando il corpo non è in grado 
di produrre o gestire in modo adeguato l'insulina ; un ormone prodotto dal pancreas che 
permette al glucosio (gli zuccheri) contenuti negli alimenti di entrare nelle cellule per essere 
convertito in energia. Sono tre i tipi principali di diabete ; il diabete di tipo I, il diabete di tipo 
II e il diabete cosiddetto gestazionale. Il primo tipo di diabete è causato da una reazione 
autoimmune del corpo che attacca le cellule beta responsabili della produzione di insulina nel 
pancreas. Si ha soprattutto nei bambini e nei giovani e le persone colpite e necessitano di 
insulina su base giornaliera per convertire il glucosio in energia. Il secondo tipo di diabete è il 
più comune e si verifica soprattutto negli adulti (recentemente anche in fra i bambini). In 
questo caso il corpo  produce ma non riconosce o non utilizza in modo appropriato l'insulina, 
portando ad un aumento di glucosio nel sangue. Le persone che ne sono colpite possono 
rimanere inconsapevoli del disturbo per molto tempo riconoscendolo solo quando i sintomi 
diventano più seri. L'ultimo tipo di diabete si verifica durante la gravidanza e se non 
diagnosticato può avere serie conseguenze sia per la madre che per il bambino. (IDF 2013)
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"The number of subjects having a >10 years duration of 
diabetes  were  generally  significantly  higher  among  the 
younger age group, as well as in both males and females, 
than among the older age group. Both early and late onset 
diabetes  are  associated  with  the  increased  risk  of  major 
CHD events and mortality, but only the early onset diabetes 
(with  >10  years  duration)  appears  to  be  a  CHD 
equivalent. As the young diabetics have their disease in the 
5thdecade  (nearly  at  the  age  of  44),  they  become  more 
vulnerable to the marked reduction in life spans that the 
diabetics usually sustain." (Al-Mukhtar et al. 2012 : 380-
381)

In Nord Africa  per  il  2015 il  più alto  tasso di  prevalenza del 
diabete per la fascia 20-79 anni è stato registrato in Egitto dall'IDF 
(International Diabete Federation) che l'ha stimato attorno al 16.7% 
seguito da Libia (10.4%) , Tunisia (9.6%), Marocco (8.1%), Algeria 
(7.5%). Se in termini percentuali sono i paesi del Golfo ad essere più 
interessati  dal fenomeno, con percentuali  di prevalenza del diabete 
oltre il 20% (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Bahrain),  quando si 
considera il numero di casi di diabete al primo posto compare l'Egitto 
e  altri  due  paesi  (Algeria  e  Marocco)  sono  fra  i  primi  10  paesi 
dell'area MENA per numero di persone affette dalla malattia (tabella 
5.2).
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Anche la consapevolezza della malattia è un problema piuttosto 
pressante ; nell'area MENA dei 34.5 milioni di persone che soffrono 
di  questa  condizione,  circa 17 milioni  non ne erano a conoscenza 
(Majeed et. Al 2013). 

Anche fra coloro che sono colpiti dalla malattia, le conosceze di 
quest'ultima sono ridotte,  come sottolineato da (Abdo e  Mohamed 
2010) che hanno condotto una serie di interviste a 122 pazienti con 
diabete di tipo 2 in una clinica dell'Università di Zagazig, in Egitto. 
Si  èosservato  un basso  livello  di  conoscenza  riguardo a  differenti 
aspetti della malattia quali i suoi sintomi, i sintomi dell'ipoglicemia e 
la sua prevenzione e gli effetti della malattia sui piedi e sugli occhi. 
Solo  il  58%  delle  persone  prese  in  considerazione  aveva  una 
sufficiente conoscenza del diabete. Sono state notate inoltre grosse 
discrepanze  nelle  conoscenze  sulle  malattia  notevoli  tra  uomini  e 
donne,  con  quest'ultime  decisamente  disinformate  rispetto  alla 
controparte maschile. Anche il livello educativo e lo status sociale 
sembrano  svolgere  un  ruolo  importante  nella  conoscenza  della 
malattia.  Cosa  importante  per  il  presente  lavoro  è  che  Abdo  e 
Mohamed hanno notato una minore conoscenza della malattia tra le 
persione anziane rispetto a quelle giovani. In linea peraltro con altri 

Tabella 5.2: Primi dieci paesi numero di casi di diabete nell'area  
MENA. Fonte: IDF (2013)
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studi (Kamel et al. 1999). 
Studi in ambito rurale come quello di Mahfouz e Awadalla (2011) 

hanno mostrato come in questi contesti ci sia una buona percetuale di 
persone che seguono gli opportuni trattamenti (intorno al 41.7%) ma 
una  scarsa  percentuale  di  test  di  controllo  di  glucosio  nel  sangue 
(21.4%). Inoltre metà delle persone over 70 si attenevano poco ad 
una gestione della dieta opportuna per la malattia e un quarto delle 
persone illetterate non si atteneva ad una dieta adeguata. Secondo gli 
autori dello studio :

"Because  carbohydrate  is  the  major  secretagogue  of 
insulin, evidence from various randomized controlled trials 
in  recent  years  reported that  some form of carbohydrate 
restriction is essential  for dietary control of diabetes and 
that such diets are safe and effective, at least in short-term." 
(Mahfouz e Awadalla 2011 : 37)

Il  fatto  che,  ad  avere  più  difficoltà  a  rispettare  un  regime 
alimentare  che  prevenga  una  degenerazione  della  malattia,  siano 
alcuni  dei  soggetti  più  vulnerabili,  desta  un  certo  grado  di 
preoccupazione, soprattutto in virtù di quanto si è esposto riguardo 
agli  aiuti  governativi  per  i  beni  alimentari ;  il  fatto  che  vengano 
sovvenzionati  beni  che  dovrebbero  essere  consumati  in  maniera 
moderata  dalle  persone  affette  da  diabete  può  creare  ulteriori 
difficoltà alle persone delle fasce più indigenti che ne sono affette e 
che cercano di limitarne le conseguenze più gravi.

Altri studi in ambito rurale, stavolta in Tunisia, come quello di 
Bouguerra et al. (2007) hanno mostrato  come vi siano sostanziali 
differenze  tra  contesto  rurale  e  urbano  per  quanto  riguarda  la 
prevalenza di diabete, con una maggiore presenza di casi nelle zone 
urbane per entrambi i sessi (maggiori sono i casi che coinvolgono le 
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donne)  e  con  una  crescente  prevalenza  all'aumentare  dell'età 
soprattutto tra i 50 e i 70 anni.

Il diabete però non è solo un problema per le persone anziane 
colpite dalla malattie e per gli effetti e le complicazioni che può avere 
nei  soggetti  che  sviluppano  la  malattia  in  giovane  età.  Le 
conseguenze della malattia hanno effetti economici importanti in tutti 
i paesi del mondo, non solo sui governi ma anche sulle famiglie, in 
particolare in paesi poveri o mediamente sviluppati :

"Diabetes imposes a large economic burden on individuals 
and families, national health systems, and countries. Health 
spending on diabetes accounted for 10.8% of total health 
expenditure  worldwide  in  2013.  About  90%  of  the 
countries covered in this report dedicated between 5% and 
18% of their  total  health expenditure to diabetes.  Health 
expenditure  includes  medical  spending  on  diabetes  by 
health systems, as well as by people living with diabetes 
and their families. [...]Compared with those living in high-
income countries, people living in low- and middle-income 
countries pay a larger share of health expenditure because 
they lack access to health insurance and publicly available 
medical services" (IDF 2013 : 48)

Dalle  stime  effettuate  dall'International  Diabetes  Federation  per  il 
2040 i paesi del Nord Africa saranno tra i più colpiti al mondo per 
quanto  riguarda  le  spese  legate  alla  gestione  della  malattia ;  per 
l'Egitto  è  prevista  una  spesa  dell'ordine  di  più  di  tre  miliardi  di 
dollari, per l'Algeria circa un miliardo e mezzo, il Marocco con 800 
Milioni e Tunisia e Libia entrambe con più di 400 milioni di dollari 
(IDF 2015).
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5.4a Neoplasie

A margine è bene ricordare che i vi sono anche altre malattie non 
trasmissibili  che  hanno  un  impatto  importante  nella  regione,  fra 
queste  vi  sono  sicuramente  le  neoplasie.  Secondo  i  certificati  di 
morte, costituiscono la seconda causa di morte nella regione. Diversi 
paesi hanno istituito dei registri dei tumori (Yount e Sibai 2009) ; per 
il  Nord Africa sono l'Egitto e  l'Algeria ad essersi  mossi  in questa 
direzione.  Per  l'Egitto  Elattar  (2005)  ha  riportato  importanti 
percentuali per il cancro al seno per le donne. Maleej et al. (2008) 
hanno  identificato  un  aumento  di  percentuale  per  questo  tipo  di 
neoplasia  tra  il  1994  e  il  2004  in  Tunisia.  Zanetti  et  al.  (2010) 
eseminando  i  registri  dei  tumori  nei  paesi  del  Nord Africa  hanno 
stabilito  che  la  malattia  pesa  sulla  regione tra  un  terzo  e  metà  di 
quanto osservato sul continente europeo : il tasso di incidenza per gli 
uomini varia dagli 86.3 (ogni  100,000) di Sétif in Algeria a 156.1 a 
Garbiah in Egitto, mentre per lo donne si va dagli 80.3 sempre a Sétif 
a 164.0 di  Algeri.  Le tipologie di  neoplasie  rilevate  sono simili  a 
quelle  europee  e  riguardano  polmoni,  seno  e  prostata.  L'unica 
differenza  rilevata  riguarda  i  tassi  di  carcinoma  nasofaringeo  che 
sono circa dieci volte più alti rispetto all'Europa. Dal punto di vista 
dell'incidenza  tra  le  persone  anziane,  per  le  donne  sopra  i 
sessant'anni, il cancro al seno ha i livelli più alti di mortalità stimata 
seguito da quello al fegato e al colon, mentre per gli uomini le stime 
di mortalità hanno valori più alti ripettivamente per fegato, polmoni e 
viscica (GLOBCAN 2012). 

Variazioni notevoli non mancano tra i paesi  considerati : per quel 
che  riguarda  gli  uomini,  in  Egitto  l'incidenza  più  alta  riguarda  il 
cancro al fegato con un'incidenza media per le fascie d'eta che vanno 
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dai 60 anni a più di 75 anni di 208,6 (su 100.000), lo stesso tipo di 
cancro è poco incidente in Tunisia e Marocco dove è più presente 
quello ai polmoni con rispettivamente 184,8 e 137,2 su 100,000. Per 
quanto riguarda le donne, per la stassa fascia d'eta considerata (60-
70+) il cancro al seno ha l'incidenza più alta con Egitto (176,2) in 
testa ripetto a Marocco (94,4) e Tunisia (85,8). Da notare anche la 
presenza piuttosto alta in Egitto di cancro al fegato rispetto a Tunisia 
e Marocco che per le donne segnalano la presenza rispettivamente di 
cancro al colon e alla cervice uterina.

5.5a Patologie Psichiatriche e Cognitive

Le patologie psichiatriche e cognitive sono relativamente poco 
studiate nella regione. Alcuni dati mostrano che la depressione è uno 
dei problemi più diffusi tra gli anziani : in Tunisia copre il più del 
50% dei problemi psichiatrici tra gli anziani (Andrews 1998). 

In  diversi  paesi  dell'area  MENA  il  deficit  cognitivo  risulta 
elevato (Yount e Sibai 2009). Sinunu et al. (2008) hanno mostrato 
che il deficit cognitivo è una delle ragioni principali per inserire un 
anziano in strutture di cura. Yount (2008) ha inoltre mostrato come le 
donne  anziane  di  uno  studio  condotto  a  Ismailia  in  Egitto  hanno 
livelli cognitivi inferiori della controparte maschile suggerendo che 
questi siano correlati ai livelli educativi differenti tra i due sessi. 

In  alcuni  casi  specifici  la  depressione  si  lega  a  disturbi  come 
quello  del  diabete  generando  una  situazione  di  comorbidità 
(Masmoudi  et  al.  2013).  Bensbaa  et  al.  (2014)  suggeriscono  una 
possibile spiegazione di questo legame analizzando 142 pazienti con 
diabete di tipo 2 in Marocco e trovando tra questi  una prevalenza 
della depressione nel 33% dei casi suggerendo che parte di questa 
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situazione  è  il  prodotto  di  fattori  socioeconomici  e  dovuti 
all'insicurezza  finanziaria  delle  persone  sprovviste  di  previdenza 
sociale e con  il diabete da più di 5 anni :

"Indeed in developing countries, missing social security, a 
lower educational level, a higher poverty level, and acute 
financial difficulties were the sources of stress responsible 
for the feelings of insecurity, leading to T2D, and making it 
a  chronic  disease.  Our  study showed that  a  T2D patient 
history of longer than five years was also associated with 
an  occurrence  of  depression.  [...]  In  fact,  an  increased 
duration of T2D contributes significantly to an increase in 
the risk of diabetic complications. Therefore, these patients 
are more susceptible to experiencing psychiatric diseases" 
(Bensbaa et al. 2014 : 252-253) 

Altri studi come quello condotto in Egitto condotto da Esmayel 
et al. (2013), su 200 anziani ricoverati nel reparto di medicina interna 
dell'ospedale  dell'università  di  Zagazig,  hanno  sottolineato  la 
possibile esistenza di un rapporto tra sintomi depressivi e condizione 
socioeconomica  e  tra  deficit  cognitivi  e  status  socioeconomico. 
Ribadendo  l'importanza  che  le  autorità  sanitarie  accrescano  la 
consapevolezza su queste problematiche.

E  proprio  la  conoscenza  di  questi  disturbi  e  la  loro 
identificazione sembra essere lacunosa in diversi contesti  del Nord 
Africa ; in molti casi anche la percezione del disturbo depressivo non 
è  chiara  a  livello  sociale ;  Cheriff  et  al.  (2012)  hanno  mostrato 
attraverso  un'inchiesta  che  ha  coinvolto  920  persone  del 
governatorato dell'Ariana in Tunisia che la percezione sociale delle 
malattie mentali, inclusa la depressione, appare confusa. Da un lato le 
persone  intervistate  sembrano  avere  un'atteggiamento  piuttosto 
tollerante  nei  confronti  del  soggetto  colpito  da  depressione  anche 
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distinguendo  la  depressione  rispetto  ad  altre  malattie  mentali 
percepite come più pericolose (ad esempio nelle spiegazioni date dai 
soggetti al concetto di follia) dall'altro lato però la depressione viene 
banalizzata e non percepita come una malattia.

5.6a Osteoporosi

L'altra  patologia  che  limita  la  mobilità  e  il  benessere  della 
popolazione anziana nella regione è l'osteoporosi23,  definita da Yount 
e Sibai (2009) un "killer silezioso" per gli effetti che può avere se non 
opportunamente  diagnosticata  e  trattata.  I  tassi  di  prevalenza  di 
questo  tipo  di  disturbo  che  colpisce  soprattutto  le  donne  dopo  la 
menopausa sono difficili  da avere non solo per il  Nord Africa ma 
anche per il Medio Oriente, le stime effettuate dal  Middle East and 
Africa  Regional  Audit dell'International  Osteoporosis  Foundation 
hanno  concluso  che,  in  Egitto,  il  53,9%  delle  donne  dopo  la 
menopausa hanno osteopenia (ridotta densità ossea) e il 28,4% hanno 
l'osteoporosi contro rispettivamente il 26% di uomini con osteopenia 
e il 21,9 con osteoporosi , per il Marocco le stime sono più alte per le 
donne 44% di  osteoporosi  e  più basse  quelle  degli  uomini  (13%) 
rispetto all'Egitto. 

Importante  è  anche  osservare  la  presenza  nella  popolazione  a 
rischio di osteoporosi di opportune quantità di vitamina D, essenziale 
per  lo  sviluppo  e  il  mantenimento  delle  ossa  nonché  per 
l'assorbimento  del  calcio  contenuto  nei  cibi  durante  il  transito 
nell'intestino (IOF). 

In  uno  studio  sulla  prevalenza  dell'osteoporosi  nelle  donne 

23 É definita come una malattia caratterizzata da una ridotta massa delle ossa e un 
deterioramento micro archittetturale dei tessuti ossei, con il conseguente aumentato rischio di 
fragilità delle ossa e di fratture.
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Meddeb  et  al.  (2006)  hanno  sottolineato  percentuali  notevoli  di 
deficienza  di  vitamina  D  nella  popolazione  femminile  tunisina. 
Livelli bassi di vitamina D sono peraltro stati riscontrati anche in altri 
paesi dell'area MENA (Maalouf et al. 2007). 

Gli effetti della malattia sono importanti soprattutto per quanto 
riguarda  le  fratture  all'anca  che  nella  popolazione  anziana  sono 
comuni e creano notevoli difficoltà di recupero ; secondo IOF sono 
circa 1 milione e 600 mila le fratture all'anca ogni anno ed entro il 
2050 il numero potrebbe triplicare o quadruplicare. In Marocco nel 
2011 sono state stimate 2,707 fratture dell'anca e i costi ospedalieri 
per  questo  genere  di  incidenti  vanno  dai  1500  ai  3000  euro.  In 
Tunisia invece per il 2001 il numero di fratture dell'anca era di 3,164 
casi per le persone di 50 anni e più e di 2,979 per le persone dai 60 
anni in sù. Le proiezioni per questa fascia d'eta parlano di più di 5000 
casi  per  il  2020  e  quasi  9000  per  il  2039.  I  costi  diretti  per  gli 
ospedali in Tunisia sono dell'ordiene di 4 milioni di euro l'anno (IOF 
2011). 

5.7a HIV/AIDS

Una menzione particolare merita l'HIV/AIDS. Pur non trattandosi di 
una malattia non trasmissibile ha importanti implicazioni riguardanti 
l'invecchiamento delle persone che ne vengono colpite sia dal punto 
di  vista  della  qualità  dell'invecchiamento,  sia  dal  punto  di  vista 
dell'insorgere  di  patologie  e  complicazioni  correlate  con  l'utilizzo 
delle  terapie  antiretrovirali  (come  sottolineato  nei  capitoli 
precedenti).

Come  si  è  visto  precedentemente,  i  livelli  più  alti  per  questa 
malattia si registrano nell'Africa Sub-Sahariana. Il Medio Oriente e il 
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Nord Africa è l'area che, pur avendo livelli molto bassi di prevalenza, 
intorno allo 0,1% nella popolazione 15-49, ha sperimentato l'aumento 
più significativo al mondo nella decade 2001-2012 (UNAIDS 2013) ; 
il numero di adulti e bambini colpiti dall'HIV è aumentato del 73% e 
il  numero  di  nuove  infezioni  è  aumentato  del  52%.  Inoltre  nello 
stesso periodo il numero di decessi legati all'AIDS è raddoppiato. Il 
livello di distribuzione di antiretrovirali è il più basso al mondo : solo 
una persona su cinque, fra coloro che necessitano queste terapie, vi 
ha accesso (Setayesh et al. 2013). Anche per gli anni 2010-2015 i dati 
sono simili ; secondo le stime UNAIDS (2016) le persone che vivono 
con il virus dell'HIV sono passate da 190.000 nel 2010 a 230.000 nel 
2015.  Le  nuove infezioni  sembrano essere  rallentate  (da  20.000 a 
21.000) ma l'accesso agli antiretrovirali resta ridotto (38.200 persone 
sembrano avervi accesso). 

Esistono ovviamente variazioni a livello regionale ma in generale 
si assiste ad un aumento delle infezioni di HIV tra le prostitute  e, in 
alcune  parti  della  regione,  fra  uomini  che  hanno  rapporti 
omossessuali.  Anche  l'assunzione  di  droghe  tramite  iniezioni  sta 
contribuendo  in  diversi  paesi  alla  diffusione.  Per  quest'ultima 
categoria  di  soggetti,  secondo  l'UNAIDS  (2011)  paesi  come  il 
Marocco e la Libia vedono una prevalenza del virus dal 10% in su. 
Da tenere in considerazione sono anche i comportamenti rischiosi, ad 
esempio  rapporti  sessuali  non  protetti,  tenuti  da  parte  della 
popolazione  (soprattutto  quella  maschile) :  secondo Mumtaz  et  al. 
(2013) ,  tre quarti  delle infezioni  di HIV tra le donne marocchine 
sono contratte tramite i rispettivi mariti.

Gökengin  et  al.  (2013)  sottolineano  peraltro  la  difficoltà  di 
raccolta di  informazioni rispetto al  fenomeno e la scarsa qualità e 
quantità  di  studi  nella  regione  anche  se  l'interesse  e  la 
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consapevolezza nei confronti del tema sta crescendo. 
Per i paesi considerati Mumtaz et al. (2014) sottolineano come vi 

sia stata una crescita notevole nella diffusione del virus tra le persone 
che hanno rapporti omossessual : in Tunisia, ad esempio, il tasso di 
prevalenza del virus è passato dal 4,9% nel 2009 al 13% nel 2011. 
Per l'Egitto è stata mostrata una sovrapposizione tra le persone che 
hanno  rapporti  omossessuali  e  che  fanno  uso  di  droghe  tramite 
iniezione.  In  Marocco  alcuni  picchi  nella  diffusione  del  virus 
sembrano essere localizzati geograficamente ; la città di Nador, nel 
Nord del  Marocco ha registrato  ad esempio  il  25% di  prevalenza 
dell'HIV fra  coloro  che  si  iniettano  stupefacenti.  La  trasmissione 
sessuale del virus nel paese è invece focalizzata al Sud, nella città di 
Agadir, ed è a circa il 5%.

Secondo  Setayesh  et  al.  (2014)  le  norme  consuetudinarie  e 
religiose,  scoraggiando  il  sesso  prematrimoniale  e  imponendo  la 
fedeltà coniugale possono aver contribuito alla bassa prevalenza che 
caratterizza la regione. Ciononostante, quelle stesse norme tendono a 
stigmatizzare  e  condannare  i  comportamenti  cui  il  virus  più 
facilmente si associa (prostituzione, rapporti tra persone dello stesso 
sesso  e  uso  di  droghe),  allontanando  le  persone  che  già  hanno 
contratto il virus o sono a rischio dalla possibilità di effettuare i test 
relativi  e  avere  accesso  alle  informazioni  necessarie.  Sebbene 
l'attuale  popolazione  anziana  non  sia  particolarmente  toccata  da 
questo fenomeno è importante tenerlo in considerazione per diversi 
motivi :

• Gran parte della popolazione colpita risulta essere nella fascia 
tra i 25 e i 35 anni (sono il 65% per il Marocco per questa 
fascia d'età tra il 2010 e il 2014). (Rapport National 2015) Se 
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vi fosse una crescita della popolazione colpita dal virus nella 
prossime decadi si incorrerà nel rischio di avere una fascia di 
persone  anziane  che  dovranno  convivere  con  gli  effetti  e 
comorbidità  associate,  già  esposti  per  quel  che  riguarda 
l'Africa continentale, agli antiretrovirali.

• I  livelli  di  informazione  sulle  modalità  di  trasmissione  del 
virus tra i giovani sono preoccupantemente basse. I dati per la 
Tunisia per il 2009 parlano del 7,7% di ragazzi tra i 15 e i 24 
anni che sanno descrivere correttamente il modo in cui il virus 
si previene e il modo in cui si  trasmette. Per il 2010-2012 i 
livelli si attestano attorno al 5,30%. In entrambi i casi i ragazzi 
mostrano una conoscenza di queste tematiche inferiore rispetto 
alle ragazze. (Ministère de la Santé Publique Tunisie 2014)

• La crescita dell'incidenza del virus fra le persone che hanno 
rapporti  omossessuali  può  generare  situazioni  di  estrema 
vulnerabilità  quando  queste  persone  invecchieranno,  per  il 
peso della malattia e lo stigma sociale e le discriminazioni  di 
cui potrebbero essere oggetto (SAGE 2009) ; in Egitto si stima 
siano circa 48.000 le persone che hanno questo tipo di rapporti, 
18.000 solo tra il Cairo e Alessandria. Di questi  circa il 6% 
sono affetti dal virus. (NAP Egypt 2015)

5.8a Un Bilancio Difficile

Quanto esposto fino ad ora mostra come l'emergere delle malattie 
croniche  e  non  trasmissibili  sia  una  sfida  notevole  per  i  paesi  in 
esame, sia dal punto di vista della cura che dal punto di vista delle 
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azioni di prevenzione.
Nel considerare la diffusione di  questi  tipi  di  malattie  sarebbe 

bene considerare tre dimensioni ; la prima dimensione concernente 
l'effettiva  diffusione  e  distribuzione  delle  stesse.  In  Marocco  ad 
esempio le persone anziane denunciano problemi articolari gravi nel 
33%,  seguiti  dai  problemi  oculari  (14,6%)  e  dalle  malattie 
cardiovascolari  (9,6%).  Anche  il  diabete  ha  livelli  piuttosto  alti 
(7,8%), ed è praltro l'unico disturbo cronico tra quelli esaminati che 
ha proporzioni maggiori di gradi di severità elevati rispetto a quelli 
lievi. Altri paesi hanno percentuali di malattie croniche caratterizzanti 
la  tarda  età  differenti  e  richiedono  pertanto  strategie  e  approcci 
diversi (HCP 2006). 

Una seconda dimensione riguarda il livello personale. Come, ad 
esempio, è vissuta la malattia cronica dall'anziano e come impatta nei 
suoi  rapporti  con  il  resto  della  famiglia ;  Tlili  et  al.  (2014) 
intervistando persone affette da diabete in Tunisia per comprendere la 
loro  percezione  del  problema,  sottolineano  bene  questo  aspetto 
attraverso la testimonianza di una donna sposata con un uomo affetto 
dalla malattia :

"Sometimes he argues for nothing, especially these days. 
With  ageing,  the  disease  becomes  complicated.  He does 
not want us to talk with him, because he becomes angry 
easily. It makes me ill. I’m always worrying about him. I 
try to do my best but I don’t understand him anymore (wife 
of man with diabetes, 45 years, rural)." (Tlili et al. 2014 : 
34)

La  terzo  dimensione  riguarda  invece  il  livello  istituzionale, 
poiché  riorganizzare  le  pratiche  organizzative  rispetto  a  questi 
fenomeni risulta piuttosto difficile, ma è necessario in molti contesti. 
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Phillimore et al. (2014), esaminando le sfide che il sistema sanitario 
tunisino si trova ad affrontare nel gestire e prevenire le malattie non 
trasmissibili,  sottolinea  come  uno  dei  principali  problemi  sia  la 
mancanza di dialogo e collaborazione del Ministero della Sanità con 
altri  soggetti  istituzionali.  Nella  redazione  dello  studio  vengono 
inoltre interpellati  alcuni esperti  e soggetti  che lavorano all'interno 
del  sistema  sanitario,  una  di  queste  persone  chiarisce  bene  il 
problema :

"We  have  new  needs  induced  by  new  health  problems; 
NCD management is not limited to treatment and drugs, it 
must  integrate  interventions  on  causes  and  environment. 
We have difficulties to reform the old system to meet these 
needs. Other sectors must become more active to combat 
multifactorial diseases." (Phillimore 2014 : 42) 

5.9a Implicazioni Economiche e Accesso ai Servizi

I  dati  sin  qui  analizzati  mostrano  il  tipo  di  malattie  non 
trasmissibili  diffuse nella regione e caratterizzanti l'invecchiamento. 
È  evidente  che  questi  disturbi  costituiscono  un  peso  fisico  per  le 
persone  anziane  che  ne  sono  colpite  e  un  sfida  importante  per  i 
sistemi  sanitari  a  cui  questi  soggetti  si  rivolgono.  Nel  presente 
paragrafo si cercherà di delineare il peso economico che l'aumento di 
malattie  croniche  e  non  trasmissibili  può  avere  nella  società  e 
l'accesso ai servizi della popolazione anziana. Per quel che riguarda 
la  questione  dell'assistenza  agli  anzianisul  piano  famigliare,  verrà 
affrontata  nella  sezione  riguardante  i  rapporti  familiari,  vista  la 
relazione molto stretta che è presente fra salute e rapporti tra membri 
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della stessa famiglia.
L'evoluzione politica ed economica dei paesi dell'area, ha portato 

all'adozione  di  sistemi  sanitari  differenti.  Saleh  et  al.  (2014) 
ricostruiscono l'evoluzione dei  sistemi sanitari  di  Egitto,  Tunisia  e 
altri  paesi  dell'area  MENA suddividendola  in  tre  fasi ;  una  prima 
fase,  negli  anni  50  e  60  caratterizzata  da  un'organizzazione  dei 
sistemi sanitari ispirata dai principi dei governi di matrice socialista, 
al potere nei rispettivi paesi, con un ruolo preponderante dello Stato 
nel  finanziamento  e  nell'organizzazione  del  sistema sanitario.  Una 
seconda fase in cui il ruolo dello Stato verrà ridimensionato per la 
difficoltà nel finanziare i servizi, con l'introduzione di tariffe per gli 
utenti.  Il  progressivo ritiro dello Stato in qualità di finanziatore di 
questi  servizi  e  il  deterioramento  progressivo  di  questi  ultimi 
spingerà i  cittadini a cercare cure private alimentando di fatto una 
sorta di privatizzazione passiva. Infine una terza fase dove, a livello 
mondiale, viene riconsiderato il ricorso delle tariffe per gli utenti. 

Pearsons  (2004)  riesaminando  tale  strumento  in  diversi  paesi 
dell'Africa e dell'Asia, sottolinea come vi siano poche prove che le 
tariffe agli  utenti  migliorino l'efficienza dei servizi  sanitari,  inoltre 
sottolinea  come  si  siano  rivelate  uno  strumento  iniquo,  che  ha 
impattato su poveri, donne e bambini, riducendo peraltro l'utilizzo dei 
servizi sanitari. I servizi di esenzione inoltre si sono rivelati inefficaci 
nel  proteggere i  soggetti  più vulnerabili,  spesso per l'incapacità di 
indennizzare i fornitori delle esenzioni. Yates (2009) ribadisce come 
questa  visione  sia  abbracciata  anche  da  vari  soggetti  a  livello 
internazionale :

"signs exist  that  the international  community  is  catching 
up. Since 2006, some of the leading development agencies 
have adopted clear positions to support governments that 
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want to remove user fees. These agencies include the UK's 
Department  for  International  Development,  the 
Government  of  Denmark,  the  World  Bank,  and  WHO. " 
(Yates 2009 : 2079) 

Saleh  et  al.  (2014)  sottolineano  come,  a  fronte  di  questo 
ripensamento a livello mondiale delle modalità di finenziamento dei 
sistemi  sanitari  in  Medio  Oriente  e  Nord  Africa  si  sia  presa  una 
direzione completamente opposta ; L'Egitto ha continuato ad allocare 
risorse ridotte alla sanità; da un lato  le spese sanitarie totali sono 
cresciute  in  maniera  vistosa  da  metà  degli  anni  '90  fino  al  2010 
(passate  dai  7,5  miliardi  di  lire  egiziane  nel  1994/1995  ai  61.4 
miliardi  nel  2008/2009),  dall'altro  lato  però  le  spese  totali  come 
percentuale del PIL sono più basse rispetto ad altri paesi dell'area ; 
dal 3,7% nel 1994/95 al 5,9% nel 2008/2009 contro, ad esempio il 
9.3%  della  Giordania.  Inoltre  dal  2005  la  spesa  sanitaria  come 
percentuale dei PIL è rimasta sostanzialmente stabile, tra il 5 e il 6% 
(WHO). 

Questa  situazione  ha  portato  ad  un  aumento  delle  spese 
cosiddette  out-of-pocket,  definite  come  qualsiasi  spesa  diretta,  di 
varia  natura,  sostenuta  dalle  famiglie  nei  confronti  di  operatori 
sanitari,  fornitori  di  prodotti  farmaceutici  e  apparecchiature 
terapeutiche  per  la  propria  salute.  Nel  paese  il  72%24 delle  spese 
sanitarie vengono da costi pagati direttamente dalle famiglie (Saleh et 
al. 2014) e il 25% dal Governo Egiziano (UNAID 2008/09). 

In  Tunisia  le  spese  totali  come  percentuale  del  PIL  sono 
leggermente maggiori  di  quelle egiziane ;  attorno al  6% mentre  le 
spese dirette delle famiglie sono decisamente più ridotte ; per il 2013 
si attestavano al 39,5% del totale delle spese sanitarie (WHO EMRO 

24 Le stime della Banca Modiale sono più prudenti in merito rimanendo attorno al 57%.
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2013). Per quel che concerne il Marocco per lo stesso anno, il  2013, 
le spese sanitarie totali sul PIL sono al 6% mentre le out-of-pocket 
expenditures si attestano al 58% (WHO EMRO 2013). 

È chiaro  pertanto  che  nei  paesi  presi  in  considerazione  per  il 
presente  lavoro,  l'investimento  di  denaro  pubblico   per  le  spese 
sanitarie  è  piuttosto  esiguo.  L'importanza  delle  spese  sanitarie 
sostenute direttamente dalle famiglie è da tenere in considerazione 
per avere un'idea di quali sono i rischi per le stesse in caso debbano 
sostenere le cure di uno dei suoi membri.

Xu et al. (2003) hanno analizzato i costi sanitari a carico delle 
famiglie e il rischio di spese catastrofiche25 per le finanze famigliari 
in 59 paesi,  utilizzando varie inchieste famigliari.  I risultati  hanno 
mostrato come vi sia una relazione positiva fra la quantità di spese 
sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie a livello nazionale e il 
rischio di incorrere in pagamenti catastrofici per queste ultime. 

Engelgau et al. (2012) hanno studiato il rapporto tra le spese out-
of-pocket e le malattie non trasmissibili in India, utilizzando i dati del 
periodo 1995/96 e  2004 delle  Household Health  Surveys  condotte 
dalla  National  Sample  Survey  Organization (NSSO).  L'analisi  dei 
dati  ha  mostrato che  il  maggiore  finanziamento  per  il  trattamento 
delle malattie non trasmissibili viene dalle entrate e dai risparmi delle 
famiglie.  I  prestiti  sono  la  seconda  fonte  dalla  quale  le  persone 
dimostravano di attingere (tra il 30 e il 35%). Inoltre nel 2004 alcune 
delle  patologie  più  costose  (come  le  neoplasie  o  le  malattie 
cardiovascolari) richiedevano una maggiore quota di finanziamento 
proveniente  dalla  vendita  di  beni.  Come conseguenza  di  ciò,  si  è 
osservato che le possibilità di spese catastrofiche e impoverimento 
sono maggiori per le persone ricoverate per malattie non trasmissibili 

25 Sono definite dallo studio spese sanitarie catastrofiche quelle che superano il 40% delle 
entrate famigliari dopo che sono stati soddisfatti i bisogni primari.
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che per  qulle  ricoverate  per  malattie  trasmissibili.  Engelgau et  al. 
(2012)  aggiungono  peraltro  un dettaglio  importante  riguardante  la 
tipologia di strutture sanitarie nelle quali il campione esaminato era 
stato ricoverato :

"Our data also confirm the important role that the private 
sector currently plays in the provision of health services for 
both  hospital  stays  and  outpatient  visits  associated  with 
NCDs. Importantly, with its use, the financial risk is higher 
as  out  of  pocket  expenses  per  hospital  stay  and  per 
outpatient visit are substantially higher in private than in 
the public facilities" (Engelgau et al. 2012 : 9) 

Paez et al.  (2009) analizzando i dati  delle spese a carico delle 
famiglie  per  le  malattie  non  trasmissibili  negli  Stati  Uniti 
sottolineano come la crescita della prevalenza di queste spese e delle 
malattie  non trasmissibili  sia  evidente  non solo tra  gli  anziani  ma 
anche in soggetti  più giovani indipendentemente dal contesto socio-
economico di appartenenza. Inoltre il gruppo che ha sperimetato la 
crescità  maggiore  di  spese  out-of-pocket  è  formato  da  coloro  che 
hanno riportato avere più di una malattia cronica. Quest'ultimo dato 
risulta  importante  per  l'area  considerata  poiché  in  Marocco  la 
percentuale più alta di persone anziane con più di 2 malattie croniche 
sono le donne (35%) che, come vedremo in seguito, risultano essere 
anche le più dipenti da fonti esterne per le spese sanitarie.

L'Egitto  risulta  avere  una  proporzione  di  famiglie  con  spese 
sanitarie catastrofiche a proprio carico dell'ordine del 2.8% contro il 
5.17 del Libano (Xu et al. 2003).

Il  quadro  ricostruito  fino  ad  ora  sembra  peraltro  in  parte 
confermato dai dati raccolti sulla modalità di accesso ai servizi delle 
persone anziane.  Andrews (1998) dimostra  come dei  quattro paesi 
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considerati  dal  suo  studio  (Egitto,  Tunisia,  Bahrain  e  Giordania), 
Egitto e Tunisia hanno i livelli più bassi in termini di contatto con il 
personale sanitario per quel che riguarda le persone anziane ; solo il 
33% degli uomini egiziani di 60-64 anni e il 29,9% di quelli tunisini 
hanno avuto contatto con un medico nel mese precedente l'inchiesta 
(contro, ad esempio il 47,7% degli uomini giordani). Sebbene, come 
prevedibile, queste percentuali salgono con l'aumentare dell'età, sia in 
Egitto che in Tunisia rimangono al  di sottto dei livelli  espressi  da 
Bahrain e Giordania. Questo dato da solo non si traduce certo in un 
indice di qualità dei sistemi sanitari. È tuttavia evidente che la spesa 
sanitaria totale della Giordani rispetto al PIL è maggiore di quella di 
Egitto e Tunisia. Come si è visto, la riduzione della qualità dei servizi 
di  base  dovuta  ad una minore  allocazione di  risorse ha portato la 
popolazione a cercare cure in ambito privato. In altri casi però può 
creare  disaffezione  rispetto  al  sistema  sanitario,  disincentivando 
l'utenza a fruirne. È altresì possibile che questa differenza sia dovuta 
alla distribuzione sul territorio : in Egitto una percentuale più alta di 
persone nelle zone urbane ha dichiarato di aver consultato un medico 
nell'ultimo mese rispetto alla popolazione rurale, con una tendenza 
simile anche in Tunisia. 

Per quanto riguarda i trattamenti di cui gli anziani hanno bisogno, 
in Egitto  la  maggior  parte  delle  persone in  ambito rurale (53,6%) 
sostiene  di  non  riuscire  ad  avere  accesso  ai  trattamenti  necessari, 
mentre  una percentuale  decisamente più ridotta di  persone ha non 
accesso ai trattamenti necessari in ambito urbano (31.9%). In Tunisia 
invece la situazione è capovolta, con gli anziani in ambito rurale che 
dichiarano di non avere accesso ai trattamenti di cui necessitano nel 
49,6% contro il 64,3% in ambito urbano. Interrogati sul motivo per il 
quale non fossero in grado di avere accesso ai trattamenti gli anziani 
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egiziani e tunisini hanno risposto , rispettivamente nel 76% e nel 98% 
dei casi,  che non erano in grado di permettersi i servizi necessari. 
Anche le donne anziane seguono la stessa tendenza degli uomini, con 
una  percentuale  di   ricorso  al  personale  medico,  nell'ultimo mese 
prima dell'inchiesta, più ridotta rispetto a Bahrein e Giordania. Nel 
caso delle donne però si osservano tendenze contrastanti ; le donne in 
quest'  ultimi due paesi tendono a ricorrere al medico molto di più 
nella fascia d'eta 60-64 rispetto alle donne tunisine ed egiziane con 
una diminuzione costante  con l'avanzare dell'età mentre le coetanee 
tunisine ed egiziane seguono il percorso opposto.

Quanto al Marocco, secondo i dati dell'Enquête nationale sur les  
personnes âgées au Maroc (HCP 2006) le persone che dichiarano di 
essere  malate  accedono  al  consulto  con  il  personale  sanitario  nel 
69,8% dei casi nel contesto urbano e 57,2% in quello rurale e non vi 
sono differenze marcate  tra uomini  e donne.  I  ricoveri  ospedalieri 
rimangono  bassi  (3,5%  nelle  città  e  1,5%  nelle  campagne).  Le 
persone  malate  che  non  sono  ricorse  ai  servizi  sanitari  nella 
maggioranza   hanno  addotto  la  ragione  che  non  avevano  i  mezzi 
economici per farlo, soprattutto in ambito rurale (62,1%) e con una 
percentuale  maggiore di donne (62,8%). Da segnalare è inoltre una 
percentuale  considerevole  di  uomini  in  ambito  urbano  che  come 
ragione per non essersi  rivolti  ai  servizi  hanno dichiarato che non 
volevano andare all'ospedale o in clinica (il 38,4%), delineando una 
probabile sfiducia o diffidenza nei confronti del servizio sanitario. Il 
79,2% della popolazione anziana ha avuto accesso alle cure tramite 
pagamento. Tra coloro che pagano,  il 39,3% paga di tasca propria 
mentre nel 42,4% dei casi sono i figli  a pagare per i  genitori.  Gli 
uomini pagano più spesso da soli (64,6%) rispetto alle donne (19,7%) 
e  ricevono  un'aiuto  molto  moderato  dai  figli  (24%)  rispetto  alle 
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donne  (56,7%).  Le  donne  anziane  marocchine  sono  quindi  più 
dipendenti  per  le  spese sanitarie  dai  figli  e  dal  marito.  La grande 
maggioranza  degli  anziani  marocchini,  in  linea  con  le  tendenze 
esposte finora si  rivolge a studi  medici  privati  per  le proprie cure 
(63,2% dei casi) e solo in misura molto minore agli ospedali pubblici 
17,2% dei  casi.  Persino  in  ambito  urbano  il  ricorso  agli  ospedali 
pubblici non supera il 19,1%. Gli uomini, in media si rivolgono ai 
servizi  sanitari  in  misura  minore  rispetto  alle  donne,  Fihri  (2009) 
suggerisce che vi siano ragioni di carattere epidemiologico e sociale :

"Le  recours  aux  services  de  santé  par  les  femmes  est 
supérieur à celui des hommes (68,4% contre 64,5%). D'une 
part,  les  femmes  présentent  plus  particulièrement  une 
prévalence  plus  élevé  de  problèmes  chronique  multiple 
(nombre moyen de maladies chroniques déclarées est  de 
1,31  pour  les  femmes  contre  0.96  pour  les  hommes), 
d'autre part, le fait d'aller consulter un médecin permet à la 
femme âgée  de casser  momentanément  son isolement  et 
d'aller  commérer avec d'autre personnes,  comme il  a  été 
rapporté par une interviewée. Il est également probable que 
les femmes âgées consultent plus que les hommes dans un 
but préventif" (Fihri 2009 : 119)

Le  possibili  soluzione  per  creare  una  migliore  e  più  equa 
sostenibilità del sistema sanitario e favorire l'accesso ai servizi agli 
anziani  non  sono  semplici.  Saleh  et  al.  (2014)  propongono  di 
capitalizzare il potenziale di riforma costruito con gli eventi legati 
alle  primavere  arabe  per  riuscire  a  stabilire  un  sistema  sanitario 
gratuito.  Al  tempo  stesso,  pur  sostenendo  questa  visione   ne 
sottolineano i  limiti :   il  finanziamento di  questo tipo di  sitemi in 
paesi con una ridotta capacità di raccogliere le tasse può essere molto 
difficile, la visione politica dei partiti che si sono stabiliti al potere 
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dopo  le  primavere  arabe  non  è  chiara  su  questo  tema  e  il 
deterioramento della fiducia della popolazione nel sistema sanitario 
pubblico può creare difficoltà ad un governo che voglia centrare la 
propria politica sanitaria su un'assistenza universale. 

Oltre all'accessibilità, di cui può beneficiare tutta la popolazione 
e  non  solamente  le  fasce  più  anziane,  è  importante  tenere  in 
considerazione la formazione del personale specifico. 

In  generale  nel  mondo  arabo  la  presenza  di  geriatri  è  molto 
eterogenea ; si va da paesi con un geriatra ogni 100.000 abitanti  oltre 
i  65 anni a paesi  come il  Bahrain dove c'è un geriatra ogni 8250 
persone over 65. Il Nord Africa in questo ambito può vantare un buon 
primato,  con l'Egitto in testa :  nello studio sull'invecchiamneto nei 
paesi arabi l'Egitto è il primo paese per l'integrazione della geriatria e 
della  gerontologia  nelle  scuole  infermieristiche  e  nei  programmi 
sociologici  e  vanta  alcuni  istituti  di  punta  nella  regione  come  il 
Dipartimento  di  Medicina  Geriatrica  all'Università  di  Ain  Shams, 
nato come ambulatorio nel 1984, dopo essere diventato unità clinica 
e dipartimento accademico, dal 2009 è diventato un dipartimento di 
geriatria e gentrologia con un gruppo interdisciplinare di medici che 
lavora con i pazienti anziani. Qui inoltre è stato di creato il primo 
dipartimento nel mondo arabo a offrire la possibilità di laurearsi in 
questo ambito di studi. Altri istituti offrono percorsi nel settore come 
ad esempio  l'Università  di  Helwan,  quella  del  Cairo e  l'Istituto di 
Salute Pubblica di Alexandria (Sibai et al. 2014). 

Ad avere un ruolo importante è anche la società civile e le ONG 
che  svolgono  attività  di  vario  genere  di  assistenza  agli  anziani ; 
esempi  interessanti  possono  essere  costituiti  dai  convogli  medici 
inviati  nelle  zone  rurali  dall'Università  del  Cairo,  che  forniscono 
consulenza medica e piccoli interventi chirurgici. In Tunisia l'Union 
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Tunisienne de Solidarité  Social  svolge attività  simili  nei  confronti 
della  popolazione  anziana  e  ha  anche centri  stabili ;  11  centri  sul 
territorio nazionale (il  dato è di fine marzo 2009) e con circa 700 
persone anziane ospitate. Il governo Tunisino offre anche servizi di 
riabilitazione  e  fisioterapia  a  persone  anziane  a  basso  costo  o 
gratutitamente.  Anche in Marocco vi  sono attività in questo senso 
come quella svolta dall'associazione Al Amal per aiutare le persone 
anziane  a  uscire  dalla  marginalità  e  dall'isolamento  e  favorire  il 
dialogo intergenerazionale.

È  chiaro  quindi  che  nella  regione  esistono  delle  notevoli 
potenzialità sia in capo a strutture istituzionali sia in capo a strutture 
associative  e  religiose.  Resta  però  il  problema  che  nulla  di  tutto 
questo è strutturato all'interno di un ampio programma per affrontare 
un fenomeno, quello delle patologie legate all'invecchiameto, che nei 
prossimi 30 anni diventerà decisamente più pressante. Probabilmente 
la migliore fotografia della qualità della sanità nella regione la danno 
Saleh  et  al.  (2014)  descrivendo l'evoluzione  del  sistema sanitario 
tunisino:

"In Tunisia,  almost  95% of the population has insurance 
coverage, either through government schemes for poor and 
vulnerable  groups  (30%),  or  through  social  health 
insurance for workers in public and private sectors (65%) 
served  by  a  national  health  insurance  fund.  Despite  the 
presence of strong schemes for population health coverage, 
the  trend  for  privatisation  has  continued.  Between  1990 
and 2008, the number of private hospitals increased from 
33  to  99,  whereas  the  increase  in  private  bed  capacity 
during the same period was from 1142 to 2578 (2·3 times 
higher),  with  a  low  average  number  of  beds  (26)  per 
hospital. Strikingly, despite annual increases in the budget 
of the Ministry of Health (both running and investment), 
public  facilities  were  underfunded  and  medicines  were 
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often unavailable because of budget spending limits. As a 
result, a two-tier system of service provision has emerged
—one for the rich, who can afford to pay for high-quality 
private  health-care  services,  and  one  for  the  poor,  who 
cannot  afford  to  pay  and  are  served  by  a  failing  public 
sector which has contributed to the erosion of Tunisians’ 
right to health."  (Saleh et al. 2014 : 373)

Se,  come  si  è  visto,  le  cosidette  spese  out-of-pocket  sono 
decisamente alte in tutta la regione, vi sono costi che potrebbero non 
comparire in maniera evidente ;  un recente  report  di  Transparency 
International  basato  su  una  serie  di  interviste  condotte  nell'area 
MENA ha mostrato come i livelli di corruzione nella regione siano 
preoccupantemente  alti.  Secondo  il  rapporto,  circa  il  30%  delle 
persone  che  sono  entrate  in  contatto  con  i  servizi  pubblici  nella 
regione hanno pagato qualche forma di tangente. Il tasso di tangenti è 
il 50% per l'Egitto, 48% per il Marocco e 9% per la Tunisia. Secondo 
il  rapporto  la  frequenza  con  cui  vengono  elargite  tangenti  per  il 
sistema sanitario pubblico è allarmante ; nella regione è un fenomeno 
che coinvolge il 20% della popolazione. Nessuna fascia d'età sembra 
essere  immune  da  questo  fenomeno  anche  se  sembra  che  la 
popolazione  anziana  ne  paghi  relativamente  di  meno  di  quella 
giovane.  Due  però  sono  i  dati  preoccupanti ;  a  pagare  più  spesso 
tangenti sono le persone delle aree rurali  e quelle delle fascie più 
povere della popolazione. In paesi come l'Egitto che, come si è visto, 
hanno  già  gravi  problemi  a  gestire  la  sanità  nelle  aree  rurali,  il 
fenomeno delle tangenti può peggiorare una situazione già difficile in 
una  popolazione  demograficamente  importante  nel  paese.  Il 
fenomeno delle tangenti nel sistema sanitario è particolarmente alto 
in Marocco dove, secondo le survey effettuate, il 38% dei cittadini 
che hanno avuto accesso ai servizi sanitari riportano di aver pagato 
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qualche forma di tangente.
Il report di Transparency International cita l'esperienza di un cittadino 
marocchino che ha denunciato un episodio di corruzione, in ambito 
sanitario, di cui è stato vittima :

"One such complaint came from a man named Kamal, who 
was told by a nurse that he needed to give him 500 dirhams 
(US$60),  in  addition  to  the  official  fee,  in  order  for  his 
partially  blind daughter  to  get  an urgent  brain  scan.  For 
Kamal,  who  is  a  vendor  at  a  local  market,  this  was  an 
impossible task of finding around a third of his monthly 
income  overnight.  Kamal  then  called  the  team  at  TI-
Morocco’s  Anti-Corruption  Hotline,  who advised  him to 
take his complaint to the Attorney General’s Office, which 
he did that  very day.  So,  when Kamal  went back to the 
hospital, he had back-up – in the form of two undercover 
officers. When the nurse asked for the money the officers 
arrested him on the spot, and after going to court the nurse 
was imprisoned for two months. In the meantime, Kamal’s 
daughter  received  the  care  she  needed  –  free  from any 
excess charge." (Global Corruption Barometer 2016 : 15)

La  vicenda  del  cittadino  marocchino  si  è  per  fortuna  conclusa 
positivamente  ma  il  problema  è  sicuramente  da  tenere  in 
considerazione. Soprattutto considerando che, con una popolazione 
che  invecchia  velocemente  e  che  necessità  di  cure  sempre  più 
puntuali  e  specifiche,  le  occasioni,  per  coloro  che  vogliono 
approfittarsi di persone in difficoltà o fortemente bisognose  di aiuto, 
possono moltiplicarsi creando ancora più costi per i cittadini, costi 
che peraltro risultano difficili da quantificare in quanto informali, ma 
che possono tuttavia avere un peso concretissimo sulle finanze della 
popolazione anziana e delle loro famiglie.
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B. Risorse Economiche 

5.1b Sitema Pensionistico e Relative Criticità

Oltre alle questioni che hanno a che vedere con la salute della 
popolazione anziana è importante riuscire a ricostruire le dinamiche 
legate  alle  risorse  esonomiche  della  popolazione  anziana  nella 
regione.  Si  è  già  sottolineato  come  la  famiglia  sia  un  punto  di 
riferimento  molto  importante  per  la  popolazione  over  60  e  il 
sostegno, anche economico, che le persone anziane danno e ricevono 
da essa verranno meglio affrontati nella sezione dedicata ai rapporti 
famigliari.

La  presente  sezione  cercherà  di  concentrarsi  sui  sistemi  di 
previdenza sociale presenti  nella regione e sugli  effetti  prodotti  da 
questi ultimi sulla società con una particolare attenzione per i paesi 
oggetto di indagine ; Egitto, Marocco e Tunisia e qualche rimando 
alle realtà di Algeria e Libia. Saxena (2008) ricostruisce alcune delle 
tappe  fondamentali  che  hanno  portato  all'attanzione  dei  paesi 
dell'area  del  Nord  Africa  e  del  Medio  Oriente  la  tematica 
dell'invecchiamento ;  a  cominciare  dall'Assebrea  mondiale 
sull'Invecchiamento tenutasi a Vienna nel 1982, dove vengono per la 
prima volta  delineate  le  problematiche  legate  all'invecchiamento  e 
segnalati  i  necessari  accorgimenti  che  i  governi  dovrebbero 
riaffermando che i diritti stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani si applicano anche all'invecchiamento e riconoscendo 
che  la  qualità  della  vita  è  importante  tanto  quanto  la  longevità  e 



154

dovrebbe essere permesso ai soggetti in tale condizione di godere di 
una  vita  appagante,  sicura  sul  piano  economico  e  sanitario  e 
all'interno del proprio contesto famigliare e della propria comunità 
(UN  1983).  Il  successivo  passaggio  dopo  questo  evento  è  stata 
l'International Conference on Population Develpment che si è tenuta 
al Cairo nel 1994. In questa sede si è adottato un piano di azione che 
stabiliva quanto segue :

"The  steady  increase  of  older  age  groups  in  national 
populations, both in absolute numbers and in relation to the 
working-age population, has significant implications for a 
majority of countries, particularly with regard to the future 
viability  of  existing  formal  and  informal  modalities  for 
assistance  to  elderly  people.   The  economic  and  social 
impact  of  this  "ageing  of  populations"  is  both  an 
opportunity  and  a  challenge  to  all  societies.   Many 
countries  are currently re-examining their  policies  in  the 
light  of  the  principle  that  elderly  people  constitute  a 
valuable  and  important  component  of  a  society's  human 
resources.  They are also seeking to identify how best to 
assist elderly people with long-term support needs." (ICPD 
1994 : Punto 6.16)

Venivano inoltre stabiliti una serie di obbiettivi quali rafforzare 
l'indipendenza della popolazione anziana e creare le condizioni per 
migliorare  la  qualità  della  vita,  sviluppare  sistemi  sanitari  e  di 
previdenza sociale e dove necessario sviluppare specifiche politiche 
per le donne all'interno di tali servizi, sviluppare sistemi formali e 
informali che rafforzino le capacità delle famiglie nell'assistenza agli 
anziani. É chiaro quindi che, almeno sul piano delle intenzioni è stato 
riconosciuta a livello internazionale la necessità di attivarsi al fine di 
svilluppare opportune misure di previdenza sociale. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente e il Nord Africa l'adozione 
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di sistemi di previdenza sociale è un dato piuttosto fermo in tutta la 
regione ; il primo paese ad adottare un programma previdenziale è 
l'Algeria  nel  1949  (Loewe  2009),  ad  opera  dell'amministrazione 
francese  e  poi  l'Iraq  nel  1950.  Verrà  poi  introdotto  un  fondo  di 
previdenza nel 1956, poi convertito in piano di previdenza sociale nel 
1964 (Saxena  2008).  In  Egitto  sarà  introdotto  pochi  anni  dopo la 
rivoluzione degli Ufficiali Liberi capeggiata da Nasser. Sia l'Egitto 
che l'Algeria utilizzeranno gli schemi di benefit statali presenti nel 
sistema francese, una soluzione poi adottata anche dal Marocco nel 
1959  e  dalla  Tunisia  nel  1960.  É  chiaro  pertanto  che  l'idea  di 
garantire un sostegno finanziario al momento dell'uscita dal mercato 
del  lavoro  è  cosa  ben  stabilita  in  tutti  i  paesi  dell'area  MENA. 
L'eterogeneità  di  questi  regimi  previdenziali  è  molto  ampia  ma si 
possono  tuttavia  sottolineare  alcune  criticità  comuni  a  tutta  la 
regione. Loewe (2009) ne individua fondamentalmente cinque.

La prima ragione è  costituita  dai  bassi  livelli  di  copertura.  In 
media  nella  regione  MENA,  meno  del  40%  della  popolazione 
lavorativa è coperta da un sistema pensionistico, con i paesi del Nord 
Africa  che  hanno  prestazioni  leggermente  migliori  del  resto  della 
regione, soprattutto se confrontati con i livelli dei paesi del Golfo che 
si attestano tra il 5% e il 30%. Significativo, in questi ultimi, è anche 
la posizione dei lavoratori stranieri cui è garantita solo l'assicurazione 
sul lavoro ma  sono escusi dalla possibilità di ricevere la pensione. 
Oltre a ciò gli impiegati statali sono coperti in tutti i paesi insieme 
agli impiegati nel settore privato (con l'esclusione di quello agricolo) 
che  abbiano  un  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  persone  che 
lavorano nei settori informali o nel settore agricolo sono coperte solo 
in alcuni paesi. La mancata copertura è peraltro un problema che non 
sempre investe direttamente le autorità statali ; in Egitto ad esempio 
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tutti  i  lavoratori  sono  obbligati  per  legge  di  iscriversi  ad  uno dei 
sitemi previdenziali esistenti, solo poco più della metà dei lavoratori 
però  paga  i  contributi.  Le  ragioni  sono  varie ;  alcuni  lavoratori 
preferiscono avere un po' di soldi in più per le spese quotidiane e non 
si  preoccupano  particolarmente  del  futuro,  altri  pensano  che  i 
rendimenti  del sistema previdenziale siano troppo bassi,  tanti  però 
non sono probabilmente a conoscenza della possibilità di iscriversi ad 
un sistema di previdenza sociale. Anche il monitoraggio del sistema 
previdenziale, in particolare nel settore privato, è ridotto ; nel settore 
privato,  solo  il  62%  dei  lavoratori  paga  i  contributi.  In  questo 
contesto a volte i lavoratori non sono a conoscenza del fatto che il 
proprio datore di lavoro non sta versando i contributi dovuti, altre 
volte entrambe le parti si accordano per non pagarli per risparmiare 
soldi  (Loewe  2000).  Una  situazione  ben  esemplificata  anche  da 
Overbye  (2005),  che  sottolinea  come  la  ridotta  copertura 
previdenziale  abbia  un  importante  influsso  sulla  contrazione  del 
settore formale del lavoro incentivando i settori informali :

Worse,  limited  social  insurance  coverage  can  lead  to 
formal-sector  contraction […]  If benefits  are  partially  or 
wholly financed from employer  contributions,  employers 
have an incentive to set up shop in the informal rather than 
formal sector. If employees pay contributions, they might 
also prefer informal employment if benefits do not appear 
wholly  secure  and/or  are  not  administered  efficiently. 
Formal- sector contraction, or at least much faster growth 
of informal than of formal (regulated) labour, characterises 
the development in some non-OECD countries. (Overbye 
2005 : 308)

Una  redistribuzione  regressiva :  Diversi  sitemi  previdenziali 
dell'area MENA prevedono una redistribuzione delle risorse da basso 
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verso l'alto dalle fasce di reddito più basse a quelle più alte. I sistemi 
previdenziali  sono finanziati  con i  proventi delle tasse, la maggior 
parte dei quali viene da imposte indirette26 (quelle che generalmente 
colpiscono  di  più  la  parte  più  povera  della  popolazione),  con  la 
conseguenza che le fascie più povere della popolazione finiscono per 
finanziare  un sistema previdenziale  di  cui  poi  non possono o non 
riescono  a  beneficiare.  La  presenza  poi  di  multipli  schemi 
previdenziali (li si affronterà poi, soprattutto per l'Egitto e la Tunisia) 
che  finiscono  per  coprire  specifiche  parti  della  forza  lavoro, 
contribuisce a mantenere la distribuzione iniqua dei redditi visto che i 
benefit  di  cui  godono  alcuni  di  questi  schemi  previdenziali  sono 
decisamente più generosi di altri. 

Alti  costi  amministrativi :  in  tutta  la  regione  MENA i  costi 
amministrativi  sono  mediamente  alti ;  in  Nord  Africa  i  costi 
amministrativi  più  alti  sono  quelli  del  Marocco  che  si  attestano 
attorno al  14% mentre Egitto  e  Tunisia  hanno livelli  più vicini  ai 
paesi sviluppati, ripettivamente il 4% e il 6% del totale dei costi della 
previdenza sociale.

Benefit  previdenziali  non sostenibili :  nalla  regione gli  schemi 
previdenziali  sono  mediamente  più  generosi  che  in  altre  aree  del 
mondo soprattutto per l'eta ridotta al momento del pensionamento, le 
pensioni minime piuttosto alte e alcune formule con cui vengono dati 
i  benefit  che  non  sono  sostenibili.  L'eta  di  pensionamento  nella 
maggir parte dei paesi è di 60 anni per gli uomini e 55-60 anni per le 
donne. Alcuni paesi danno ai lavoratori la possibilità di ritirarsi a 50 
anni o anche prima senza alcuna riduzione nella pensione. In altri 
casi ad essere penalizzati sono i soggetti che hanno contribuito per un 
numero maggire  di  anni :  in  Algeria  ad esempio  le  pensioni  sono 

26 Intese come le imposte sui consumi e le spese ma non sui redditi e le proprietà.
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calcolate al 2,5% dell'ultimo salario percepito per il numero di anni 
coperti ma sono limitate all'80% con il risultato che solo un numero 
fisso  di  anni  viene  ricompensato  (Loewe  2009,  parla  di  circa  30 
anni). Atri paesi come il Bahrain forniscono contribuzioni maggiori 
se i lavoratori vanno in pensione prima (per un lavoratore che inizia a 
lavorare a 25 anni il ritorno in contributi è all'8% se va in pensione a 
45 anni contro il 4% se va in pensione a 65 anni. Il risultato di tutto 
ciò è che si crea un incentivo per i lavoratori ad andare in pensione 
prima. Quanto alle pensioni minime, corrispondono a circa al 30% 
dei  guadagni  medi nei  ripettivi  paesi ;  l'Egitto si  attesta  attorno al 
42%. Anche i benefit previsti alla fine di una carriera lavorativa (in 
genere 40 anni) sono piuttosto elevati : in media i pensionati ricevono 
una pensione che arriva all'80%  del loro ultimo salario, inoltre poche 
persone  arrivano  ai  40  anni  di  contributi  versati.  Il  calcolo  della 
pensione  sulla  base  degli  ultimi  salari  è  inoltre  rischioso  poiché  i 
datori di lavoro potrebbero essere incentivati ad alzare il salario dei 
lavoratori poco prima della pensione con il risultato che il pensionato 
percepirebbe una cifra superiore a quanto versato. Se da un lato tutti 
questi  aspetti  sembrano  avere  vantaggi  per  diversi  dei  soggetti 
interessati (lavoratori, pensionati e datori di lavoro), è chiaro che dal 
punto di vista del peso per le finanze previdenziali non è uno scenario 
sostenibile, soprattutto vista la crescita della popolazione anziana in 
questi paesi, come sottolineato da Robalino (2005) :

"The  essence  of  the  financial  problem  across  pension 
systems in Middle East and North African countries is that 
implicit  rates  of  return  on  contributions  are  too  high. 
Therefore, all pension systems in the region are financially 
unsustainable,even in the absence of a future aging of the 
population. In the large majority of cases, pension systems 
are paying real rates of return well above 5 percent a year 
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[…] Even without changes in the demographic structure of 
the population, the pension systems sooner or later will run 
into trouble,  and the future aging of  the population will 
aggravate  the  problem.  In  most  countries,  old-age 
dependency ratios in the population are expected to start 
increasing around 2025. Old-age dependency ratios in the 
pension systems are already increasing rapidly, particularly 
in the schemes for civil servants. This will accelerate the 
financial crisis" (Robalino 2005 : 79-80,84)

Le  politiche  di  investimento  sono  inoltre  inefficienti.  Gli 
investimenti  condotti  dagli  amministratori  della  previdenza sociale 
sono relativamente  modesti  e  di  conseguenza  sono ridotti  anche  i 
redditi da capitale. Oltre a ciò buona parte dei sistemi previdenziali 
della regione sono stati pensati come parzialmente finanziati, ma nel 
tempo sono stati costretti dai governi a prestare somme di denaro a 
tassi sfavorevoli per investimenti in progetti sociali e infrastrutturali 
(una situazione che si è verificata con l'housing sociale in Tunisia, 
l'assistenza sociale in Algeria e l'aggiornamento delle infrastrutture 
egiziane). Il problema di questo tipo di operazione è che è difficile 
fare in modo che questi investimenti  abbiano un ritorno in forma di 
liquidità ; un problema che può essere particolarmente impellente nel 
momento  in  cui  le  spese  per  le  pensioni  superano  le  entrate, 
costringendo il governo a ripagare il debito contratto nei confronti del 
fondo pensionistico riducendo le spese (cioè operando dei tagli)  o 
aumentando le tasse. Un'operazione che, come si è già visto, rischia 
di gravare maggiormente  sulla parte più povera della popolazione.

A  fronte  di  un  quadro  così  complesso,  diverse  istituzioni 
internazionali27 hanno  sottolineato  la  necessità  di  una  riforma  dei 
sistemi pensionistici  nell'area, se non addirittura un vero e proprio 
cambio  di  paradigma  quale  la  privatizzazione  del  sistema 

27 La World Bank e l'International Monetary Fund su tutti.
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pensionistico.  Una  soluzione  che  per  ora  non  sembra  essere  stata 
presa in considerazione da nessun goveno della regione. 

Per  capire  meglio  le  risposte  date  a  queste  problematiche  dai 
governi del Nord Africa è bene analizzare separatamente il sistema di 
previdenza sociale di ciascuno dei paesi su cui si focalizza il presente 
lavoro.

5.2b Casi Specifici

Egitto

La prima legge sull'assistanza sociale è datata 1950, e come si è 
già  visto,  nel  1955  è  stato  istituito  un  fondo  assicurativo  e  di 
previdenza. Nel 1975 il sistema è stato implementato con apposite 
normative per gli impiegati pubblici e quelli privati, nel 1976 sarà la 
volta dei datori di lavoro, nel 1978 dei lavoratori migranti e nel 1980 
verranno  previste  delle  coperture  ulteriori  a  quelle  precedenti.  Le 
normative coprono solo i lavoratori dipendenti, non coprono invece i 
lavoratori autonomi (ISSA 2015).

L'Egitto ha cinque sistemi pensionistici : le forze armate, i servizi 
di sicurezza e i burocrati accedono al sistema collettivo di previdenza 
sociale.  I  membri  di  questo  sistema  pensionistico  versano  dei 
contributi simbolici ma hanno diritto alle pensioni più generose (oltre 
ai migliori trattamenti medici nei più importanti ospedali egiziani). 
Mogli, figli, genitori e nipoti dei funzionari hanno accesso inoltre alle 
pensioni di reversibilità. Gli impiegati del setore pubblico e privato 
possono iscriversi al  sistema generale dell'Assicurazione Nazionale 
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di Previdenza Sociale. É finanziata dai contributi dei dipendenti (al 
13% delle redditi del lavoro) e dai datori di lavoro (tra il 15 e il 17% 
delle redditi del lavoro) con il Tesoro che copre l'1% delle redditi del 
lavoro  coprendo  eventuali  deficit  del  sistema.  Le  associazioni 
professionali possono optare per sisitemi assicurativi di gruppo con 
compagnie  assicurative  private.  Datori  di  lavoro  e  lavoratori 
autonomi  hanno  il  loro  sistema  pensionistico  pubblico 
finanziariamente  indipendente  dal  sistema  generale.  L'iscrizione  è 
obbligatoria e i contributi possono essere determinati dai suoi stessi 
membri entro un dato intervallo. Il tasso di rendimento è migliore di 
quello dello schema generale ma sono esclusi  i  benefit  sanitari,  la 
maternità e la disoccupazione. Chi non è coperto dagli altri sistemi 
pensionistici può iscriversi al sistema comprensivo, in cui i contributi 
sono pagati tramite l'acquisto mensile di un bollo da 1 lira egiziana. Il 
sistema prevede una cifra forfettaria,  l'invalidità e una pensione di 
invalidità di 63 lire egiziane al mese.

Tunisia

La prima legge di previdenza sociale data 1960 e rigurdava tutti i 
lavoratori  esclusi  quelli  del  campo  agricolo.  É  stata  oggetto  di 
implemantazioni  nel  1974.  Nel  1980  vi  sono  rientrati  i  lavoratori 
agricoli,  nel  1985 quelli  del  pubblico e poi  via via altre  categorie 
negli  anni  successivi.  Nel  2005  dai  dati  del  Social  Security 
Department dell'ILO, copriva quasi un milione e mezzo di persone 
per più di 100.000 datori di lavoro (SECSOC). 

I principali sistemi pensionistici in Tunisia sono due : la  Caisse 
nationale de retraite de prévoyance sociale (CNRPS) che copre il 
pubblico impiego e la  Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
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che  copre  l'impiego  privato.  Il  numero  di  iscritti  per  entrambi  i 
sistemi è simile con il CNRPS che al 2007 conta più di un milione di 
iscritti di cui più di 600.000 sono contributori attivi (la maggior parte 
di  questi  sono donne),  le  spese di  amministrazione  ammontano al 
5,1% del totale delle spese. 

Il  CNSS  conta  più  di  un  milione  e  200  mila  membri  ,  tutti 
contribuenti attivi con una proporzione maggiore di uomini rispetto 
alle  donne  (70%  contro  30%),  le  spese  di  amministrazione 
ammontano al 10% delle spese totali. 

 All'interno di questi due sistemi sono presenti differenti schemi 
che  coprono  differenti  categorie  di  impiego :  impiegati  pubblici, 
esercito e imprese statali, impiegati nel settore dell'energia, del gas e 
dei  trasporti,  persone  impiegate  in  settori  non  agricoli,  lavoratori 
agricoli  in  cooperative,  lavoratori  salariati  in  ambito  agricolo, 
impiegati  e  lavoratori  autonomi,  lavoratori  all'estero,  studenti, 
lavoratori  a  basso  reddito  (inclusi  i  lavoratori  domestici),  gli 
impiegati  pubblici  non  coperti  da  altri  sistemi  previdenziali, 
pescatori  autonomi,  pescatori  salariati  che  lavorani  su  pescherecci 
con un tonnellaggio al di sotto delle 5 tonnellate, agricoltori e piccoli 
artigiani e infine atisti,  creativi e intellettuali. Per tutti i sistemi presi 
in  considerazione  l'età  al  pensionamento  è  60  anni  con  una 
contribuzione che, a seconda del sistema preso in considerazione va 
dai 5 ai 15 anni (Braham 2007). 

Vi sono possibilità di pensionamento anticipato : a 50 anni con 
180 mesi di contributi e per specifiche categorie (lavori usuranti), a 
55 anni con 360 mesi di contibuzione. C'è anche la possibilità di una 
pensione parziale per chi abbia dai 60 ai 119 mesi di contrbuzione. Il 
sistema è finanziato28 al 4,74% dalla retribuzione lorda dei dipendenti 
28 Insieme alle pensioni con questo sistema vengono finanziate anche le pensioni di invalidità e 
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e al 7,76% degli stipendi lordi da parte del datore di lavoro. Lo stato 
non finanzia questo sistema ; si occupa dei sussidi per migliorare le 
condizioni  economiche in  zone depresse  e  incoraggia l'impiego di 
giovani  laureati,  di  persone  con  disabilità  e  altre  categorie  di 
lavoratori.

 I  benefit  del  sistema  pensionistico  comprendono  il  40%  del 
salario medio nei 10 anni prima del pensionamento più uno 0.5% del 
salario medio per ogni periodo di tre mesi oltre i 120 mesi previsti. 
La pensione minima è fissata  al  66.7% dello stipendio minimo di 
legge  (può  variare  perché  in  diversi  schemi  previsti  da  CNSS  è 
calcolata sulla base dello stipendio minimo previsto per l'industria e 
in  altri  per  lo  stipendio  minimo  previsto  per  l'agricoltura).  La 
pensione massima è calcolata all'80% dello stipendio medio fino ad 
un massimo di sei volte lo stipendio minimo previsto per legge. Per 
le pensioni anticipate sono ridotte dello 0.5% per ogni trimestre della 
persona che si sia ritirata al di sotto dei 60 anni, per quelle parziali, se 
la  contribuzione  è  inferiore  ai  60  mesi  è  stabilità  una  somma 
forfettaria e la pensione parziale minima è il 50% del salario minimo 
di legge. Per avere una misura economica, il salario minimo è fissato 
a 307.600 dinari corrispondenti a circa 131 euro (ISSA 2015).

Marocco

La prima legge riguardante il sistema previdenziale marocchino è 
del 1959 a cui seguirà nel 1972 il regime di previdenza sociale, nel 
1981 verranno inseriti  nel  sistema i  lavoratori  agricoli  e  nel  2004 
verrà  previste  le  pensioni  anticipate.  I  sistemi  previdenziali 

le pensioni di reversibilità.



164

marocchini sono quattro, suddivisi come segue : due per il privato, la 
Caisse  nationale  de  sécurité  sociale  (CNSS),  comprendende  i 
dipendenti  del  settore  privato  nell'industria  e  nel  commercio,  i 
lavoratori  autonomi siano essi  artigiani,  agricoltori  o pescatori.  La 
Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite  (CIMR) che è un 
sistema complementare per i contribuenti del CNSS.   Gli altri due 
sistemi ensionistici sono per il pubblico : La  Caisse marocaine des  
retraites (CMR) stabilita il 7 agosto del 1996 che comprende tre tipi 
di lavoratori ; civili, militari e impiegati degli enti locali e il Régime 
collectif  d'allocation  de  retraite  (RCAR),  che  copre  i  lavoratori 
temporanei  del  pubblico  e  impiegati  di  unità  pubbliche  sotto  il 
controllo finanziario dello stato.  É un sistema finanziato al  3,96% 
della retribuzione lorda del lavoratore e al 7,93% dagli stipendi del 
datore di lavoro. Lo stipendio minimo su cui calcolare i contributi è 
quello minimo stabilito dalla legge (1.813 Dirham marocchini per il 
settore  agricolo  e  2.566  per  gli  altri  settori  corrispondenti 
rispettivamente a circa 167 Euro e 236 Euro), lo stipendio massimo 
su cui calcolare i contributi è di 6000 Dirham (552 Euro circa). Come 
nel  caso  della  Tunisia  il  governo non finanzia  questo  sistema.  Le 
condizioni richieste per questo sistema previdenziale sono l'avere 60 
anni (55 nel caso dei minatori) con almeno 3.240 giorni di copertura 
previdenziale (circa 8 anni) e la cessazione del lavoro. La persona 
che non incontra le condizioni richieste può continuare a lavorare e 
contribuire su base volontaria. Il pensionamento anticipato è fissato a 
55 anni con almeno 3240 giorni di copertura e il  datore di lavoro 
deve  essere  d'accordo  a  finanziare  la  persone  anticipata  finché  il 
lavoratore non arriva alla regolare età di pensionamento. 

 Per  quel  che  concerne  i  benefit  sono  garantiti  il  50%  della 
retribuzione media del lavoratore negli ultimi 96 mesi (8 anni) più un 
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1%  della  retribuzione  media  mensile  per  ogni  216  giorni  in  più 
rispetto ai 3240 giorni dovuti. La pensione minima è fissata a 1000 
Dirham (92 Euro) e la massima è fissata al 70% della retribuzione 
media mensile. Se le condizioni per il pensionamento non vengono 
raggiunte  viene  pagata  una  somma  forfettaria  in  base  al  valore 
corrente dei contributi pagati.

5.3b Riforme Necessarie

Loewe  (2009)  mette  insieme  alcune  dei  punti  su  cui  sarebbe 
necessario concentrarsi  per  rendere i  sistemi  pensionistici  dell'area 
più sostenibili. Uno dei primi punti è la necessità di condurre riforme 
sistematiche. Da questo punto di vista come riportato da Robalino, il 
Marocco è il paese che è nella fase più avanzata di questo processo 
dal  punto  di  vista  della  contrattazione  politica  avendo  iniziato  a 
portare avanti  una serie di riforme già dal 1997 con la volontà di 
creare  consenso  e  unità  attorno  al  progetto  di  riforma  come 
sottolineato da Robalino (2005) :

"The special feature of Morocco’s political strategy is the 
transparency of the policy dialogue and the willingness of 
the  government  to  create  consensus  for  reform with  all 
segments  of  civil  society.  On  December  16,  2003,  the 
prime  minister  held  a  national  conference  on  pension 
reform  that  involved  various  representatives  from  civil 
society, including labor unions. More than 200 participants 
attended,  and  the  conference  received  broad  media 
coverage. The directors of the various pension funds and 
the  Ministry  of  Finance  presented  the  main  challenges 
facing the system and outlined options for reform that were 
openly debated." (Robalino 2005 : 177) 
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Il risultato finale di queste discussioni vorrebbe essere quello di 
un  sistema  a  carattere  contributivo  con  due  forme  di  benefit 
differenti, per il pubblico e per il privato, ma una contribuzione unica 
definita in un sistema completamente finanziato. Un rapporto redatto 
dall'Haut Commissariat du Plan (l'istituto di statistica marocchino) 
nel 2012 sulla sostenibilità del sistema pensionistico ha sottolineando 
che : il tasso di copertura delle casse prevideziali marocchine rimane 
basso, le spese delle casse previdenziali sono in crescità e si prevede 
arriveranno  entro  il  2050  al  10%  del  PIL marocchino  (contro  il 
2,97%  del  2009),  il  numero  dei  pensionati  entro  tale  data  si 
moltiplicherà  di  quattro  volte  e  molti  settori  dell'economia 
marocchina sono soggetti alla stagionalità o si ha un numero ridotto 
di contribuenti, senza contare che il settore informale copre il 40% 
dell'economia nazionale.

La  commissione  dell'HCP  propone  pertanto  tre  scenari : 
mantenere la struttura attuale introducendo misure per migliorare le 
condizioni  delle casse pensionistiche e assicurare  coordinamento e 
coerenza tra CNSS e CIMR, creare due poli, uno pubblico CMR più 
RCAR e uno privato CNSS più CIMR o infine la creazione di un 
sistema unico per tutti i lavoratori.

Riguardo  a  queste  analisi  anche  altri  autori  sono  concordi ; 
Braham  (2007)  ribadisce  la  questione  della  scarsa  copertura  del 
sistema pensionistico aggiungendo un dettaglio importante, e cioè la 
scarsa  proporzione  di  giovani  che  contribuiscono  al  sistema 
pensonistico :

"Only 7 per  cent  of  the active population in  this  cohort 
contributes  to  the  pension  system.  It  is  important  to 
underline  this  point  on  two  counts:  such  low  levels  of 
coverage  constitute  a  problem  specific  to  Morocco 
(compared  to  Algeria  and  Tunisia);  and  low  coverage 
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among  the  current  younger  active  population  signals  a 
heightened  risk  of  poverty  among  the  future  aged 
population. Morocco has few institutional mechanisms to 
alleviate  the risk of  elders  having insufficient  income in 
retirement.  Consequently,  social  protection,  especially  in 
rural regions, continues to be provided for largely through 
informal mechanisms such as the family."(Braham 2007: 
105-106)

Sono peraltro in discussione una serie di progetti  di legge che 
dovrebbero portare l'età pensionabile a 63 anni e i contributi dal 10% 
al 14% in modo graduale entro il 2019. È previsto inoltre un aumento 
della pensione minima (solo per CMR e RCAR) da 1000 Dirham a 
1500  e  l'istituzione  di  un  sistema  pensionistico  obbligatrio  per  i 
lavoratori autonomi gestito dal CNSS con pensionamento a 65 anni  e 
con possibilità di pensionamento anticipato e fino al massimo di 75 
anni e con adesione obbligatoria (Medias 24 2016).

L'altro paese che Robalino (2005) inserisce tra quelli in una fase 
avanzata di riforma è l'Egitto, per una serie di riforme promesse dal 
governo.  Dopo  un  primo  tentativo  di  riforma  negli  anni  '90  poi 
naufragato,  nel  2008  è  stata  proposta  di  legge  che  prevedeva  la 
possibilità  di  investimenti  fino  al  25%  del  surplus  del  fondo 
pensionistico  statale  sul  mercato  azionario,  immobiliare  o  in  una 
nuova  compagnia.  Il  provvedimento  all'epoca   ha  generato  molte 
critiche e dubbi soprattutto dopo la crisi  finanziaria del  2008. Nel 
giugno  2010  era  passata  al  parlamento  una  riforma  di  legge  per 
passare dal sistema contributivo a conti individuali. Le specifiche di 
questo sistema sono state lasciate al Parlamento egiziano per la fine 
del 201029. Gli elementi caratterizzanti della riforme sono i seguenti : 
29 Non è stato possibile ricostruire gli ulteriori passaggi di tale riforma. Le informazioni 

aggiornate dell'ISSA danno ancora valido il sistema in vigore precedentemente ragione per la 
quale si ritiene che il sistema attualemente in vigore non sia quello della legge del giugno 
2010. Da segnalare è però l'art.17 della nuova Costituzione egiziana che sembra essere 
decisamente in linea con le proposte di riforma del 2010.
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tasso contributi al 16,5% della retribuzione del lavoratore e 10% dei 
salari del datore di lavoro. I lavoratori hanno la possibilità di versare 
ulteriori  contributi  qualora  lo  ritenessero.  L'età  di  pensionamento 
verrà  alzata  gradualmente  dai  60  anni  ai  65  entro  il  2027,  una 
pensione minima equivalente al 15% dello stipendio medio nazionale 
sara garantita a tutti i cittadini di 65 anni e oltre, anche coloro che 
non hanno contribuito al sistema pensionistico. Un nuovo consiglio 
per gli investimenti sarà creato per amministrare e investire i beni dei 
conti individuali che verranno creati.

La  Tunisia  quanto  a  riforme  viene  invece  classifficata  da 
Robalino (2005) tra i paesi in movimento, vale a dire fra i paesi che 
stanno facendo  qualche  passo  verso  azioni  di  riforma del  sistema 
pensionistico.  L'ultima  riforma  riguarda  l'inserimento  dell'ultimo 
schema pensionistico  creato  nel  2002 ;  quello  afferente  ad  artisiti, 
creativi  ed  intellettuali  e  un  sistema  alquanto  complesso  di 
armonizzazione dei sistemi vigenti per coloro che hanno contribuito 
durante la vita lavorativa a più di un sistema pensionistico. Secondo 
Braham (2007) il fatto di aver consentito ad un più alto numero di 
persone  di  versare  contributi  attraverso  l'ampliamento  del  sistema 
previdenziale  ha  consentito  alla  Tunisia  di  compensare  gli  effetti 
dell'invecchiamento  della  popolazione,  si  tratta  tuttavia  di  una 
soluzione  che  non  può  essere  duratura  e  sono  necessarie  riforme 
strutturali  soprattutto in relazione a quella che l'autore definisce la 
generosita dei sistemi pensionistici in Nord Africa :

"The generosity of benefits might be justified by the low 
level of real wages. In order for pensioners to maintain a 
certain level of purchasing power in the retirement period, 
the replacement rates must represent a high percentage of 
the insured's last wage. These levels of generosity were not 
problematic as long as the pension system was young and 
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the  dependency  ratio  was  healthy.  In  the  evolving 
demographic  context  such  generosity  will  not  be 
financially  sustainable  for  the  pension  systems  in  these 
three countries. Reforms are thus required, and in all the 
cases  these  are  likely  to  be  unpopular." (Braham 2007 : 
107)

Per  Loewe (2009)  uno dei  problemi  del  sistema tunisino è  la 
frammentazione,  che  provoca  degli  alti  costi  amministrativi,  cosa 
effettivamente confermata dalle osservazioni fatte in precedenza ; le 
voci di spesa del CNSS tunisino per quel che concerne le voci "spese 
amministrative  e  altre  voci" comprendono  il  10% del  totale  delle 
spese della cassa nazionale per il 2006 con una situazione che sembra 
stabile e senza prospettive di  riduzione poiché nel  2001 i  costi  di 
amministrazione coprivano la stessa percentuale.(SOCSEC). 

Secondo lo stesso autore avere molti schemi pensionistici rende 
più facile ai lavoratori evitare di pagare i contributi, passare da un 
sistema  pensionistico  ad  un  altro  non  è  semplice  inoltre  le 
disuguaglianze  rischiano di  aumentare  in  quanto  i  benefit  più  alti 
sono  concessi  ai  gruppi  sociali  più  influenti  (quat'ultimo  dato  è 
particolarmente  vero  nel  sistema  egiziano).  L'aspetto  positivo 
riguarda invece è che la presenza di questi schemi va incontro alle 
necessità dei lavoratori che possono trovare il  sistema più in linea 
con le proprie esigenze e situazioni lavorative.

Quale che sia il giudizio su questi sistemi pensionistici, è chiaro 
che  la  necessità  di  una  riforma  in  tempi  rapidi  coinvolga  tutti  i 
sistemi. Tale riforma può prendere la forma di un rimodellamento del 
sistema  contributivo  o  di  una  privatizzazione  del  sistema 
pensionistico  con più ingenti  investimenti  nei  mercati  finanziari  o 
può anche prendere forme ibride, come suggerito da Abdessalem e 
Cherni  (2016),  che  studiando  gli  effetti  macroeconomici  delle 
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riforme  pensionistiche  in  Tunisia  con  una  serie  di  simulazioni 
concludono che :

"We favor an appropriate combination of a PAYG pension 
system  and  a  complementary  funded  plan  to  finance  a 
national  pension scheme:  a  general  reduction in  benefits 
could usefully be supported by partial ‘privatization’ of the 
pension system, accompanied by the removal of incentives 
for  early retirement  and a slight  increase in contribution 
rates and/or in legal retirement age" (Abdessalem e Cherni 
2016 : 105)

Loewe   (2009)  individua  principalmente  tre  motivazioni  che 
possono  portare  nell'area  MENA  ad  una  riforma  dei  sistemi 
pensionistici ; obbiettivi sociali, come ad esempio ridurre la povertà 
nella popolazione anziana, obbiettivi economici, ad esempio dare alle 
persone povere un grado sufficiente di sicurezza e protezione sociale 
per poter investire parte dei loro guadagni in educazione, sanità, beni 
produttivi o nell'innovazione e obbiettivi politici, ovvero  contenere il 
malcontento di gruppi politici di opposizione o legittimare il ruolo 
politico  e  i  privilegi  di  un'élite  di  potere.  Socondo Loewe i  paesi 
dell'area  non  sono  molto  interessati  a  perseguire  obbiettivi  di 
carattere  economico,  ammette tuttavia  che certi  paesi  hanno avuto 
successo  nel  perseguire  obbiettivi  di  carattere  sociale,  come  la 
Tunisia  con  il  livello  di  copertura  che  è  riuscita  a  raggiungere,  e 
sottolinea inoltre come, a differenza dei paesi del Golfo, i paesi che 
non hanno rendite  petrolifere  dipendono molto  di  più dai  risultati 
ottenuti  sul  piano  sociale.  Il  problema  però  in  questi  contesti  è 
proprio la relazione tra obbiettivi sociali ed obbiettivi politici e come 
nella regione si finisca per favorire i secondi a scapito dei primi (e 
per estensione, anche a scapito degli obbiettivi economici). Gli unici 
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possibili interventi, secondo Loewe, tenendo conto di questo aspetti, 
sono cambiamenti parametrici dei regimi pensionistici  che peraltro 
sono possibili solo a determinate condizioni : 

"In  the  authoritarian  context  of  the  MENA  countries, 
parametric reforms are possible if they do not worsen the 
position of politically influential social groups leaders are 
considering important  in  terms of  support,  and therefore 
come at no political cost." (Loewe 2009 : 29)

Alcune  considerazioni  rispetto  a  questa  posizione  sono 
d'obbligo ;  l'articolo  di  Loewe  non  prende  naturalmente  in 
considerazione gli effetti degli sconvolgimenti politici avvenuti nel 
2011. A fronte dei cambi di governo avvenuti negli anni successivi 
alle primavere arabe si può  osservare un peso degli obbiettivi politici 
di un'eventuale riforma pensionistica a seconda dei paesi esaminati. 
L'Egitto  dopo una parentesi  di  governo democraticamente eletto  a 
guida del movimento politico dei Fratelli Mussulmani nella persona 
di Mohamed Morsi è tronato sotto la guida di un militare con Abdel 
Fattah  al-Sisi.  La  Tunisia  dopo  aver  archiviato  la  pluridecennale 
esperienza politica  con Zine el  Abidine Ben Ali  ha promosso una 
riforma della cosituzione e si trova attualemente governata dal partito 
Ennahda nella persona di Rashid Ghannouchi. Il Marocco è il paese 
che è stato meno toccato dalle rivolte e non ha subito sconvolgimenti 
politici. Come abbiamo visto è anche il paese in cui la discussione 
sulla  riforma  del  sistema  pensionistico  è  nella  fase  più  avanzata, 
nonostante  vi  siano  ancora  notevoli  problemi,  nella  fattispecie  la 
bassa copertura del sistema corrente e i livelli moto alti di impiego 
informale nel paese. 

La  Tunisia  pur  non  essendo  in  una  fase  di  negoziazione  così 
avanzata  ha  il  vantaggio  di  avere  una  copertura  previdenziale 
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decisamente maggiore, sebbene dovrà essere rivista nei prossimi anni 
per le ragioni che abbiamo visto. Il cambio politico è sicuramente un 
buon segno (Karshenas et al. 2014) soprattutto se osservato dal punto 
di vista di una potenziale riforma pensionistica e a patto che non si 
privilegino obbiettivi politici come quelli di favorire i gruppi sociali 
più influenti. 

L'Egitto da questo punto di vista è forse il paese più problematico 
visto il ritorno ad un regime non democratico guidato dai militari (De 
Smet 2014), le possibilità che i privilegi politici abbiano la meglio in 
una riforma del sistema pensionistico sono concrete e molto dipende 
da  come  si  declinerà  nei  prossimi  anni  il  sistema  pensionistico 
approvato nel 2010. La volontarietà di proseguire con la riforma del 
sistema pensionistico nelle direzioni indicate dal sistema del 2010 è 
peraltro  ribadita  all'articolo  17  della  nuova  costituzione  egiziana 
adottata nel gennaio 2014 che recita :

"The funds of social  insurance and pensions are deemed 
private funds that enjoy all aspects and forms of protection 
afforded  to  public  funds.  Those  funds  along  with  their 
returns are the rights of their respective beneficiaries; they 
shall  be  safely  invested,  and  shall  be  managed  by  an 
independent entity in accordance with the Law. The State 
shall  guarantee  social  insurance  and  pension  funds." 
(ripresa da 'Arafa 2015: 34)

É chiaro quindi che anche per l'Egitto il solco è già tracciato e per 
il  futuro  è  possibile  prevedere  un  aumento  degli  investimenti  per 
riuscire a finanziare il sistema pensionistico e un parziale abbandono 
del sistema contributivo.
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5.4b Il Lavoro

A margine  è  bene  inoltre  sottolineare  il  fatto  che,  sebbene  il 
sistema previdenziale rivesta un'indubbia importanza per il futuro di 
questi paesi e la loro capacità di gestire il generale invecchiamento 
della popolazione il  contesto di  molti  paesi  della  regione vede un 
notevole impiego di manodopera anche in tarda età. 

Yount e Sibai (2009) comparando i dati di alcune survey effettuate 
per  alcuni  paesi  selezionati  (Egitto,  Giordania,  Libano  e  Yemen) 
hanno mostrato che una grande proporzione di persone al di sopra dei 
50 anni lavora al momento in cui le survey sono state condotte, con 
una differenza marcata tra uomini e donne ; quest'ultime hanno livelli 
d'impiego molto bassi rispetto agli uomini : in Egitto per il 2000 sono 

Grafico: Percentuale degli anziani  che lavorano dopo i 60 anni in Egitto (1988-2000). Fonte :  
Yount e Sibai (2009)



174

il 2,6% per la fascia d'eta 60-69 contro il 43,9% degli uomini. Come 
si può osservare dal grafico, ad essere elevata per l'Egitto non è solo 
la  percentuale  delle  persone  over  60  che  lavorano  ma  anche  la 
percentuale  di  quelle  oltre  i  70  anni  che  nel  2000 sono ancora  il 
23,6% e quella delle persone 80 anni e oltre. Sebbene sia possibile 
vedere una riduzione nel corso degli anni. I livelli rimangono molto 
alti soprattutto quelli per la fascia d'età che va dai 60 ai 69 anni. 

Le strategie e le politiche nei confronti dell'impiego delle persone 
anziane sono molteplici, alcune di queste le si sono viste nei progetti 
di riforma pensionistica voluta dai governi che abbiamo esaminato ; 
l'aumento  dell'età  pensionabile  e  i  disincentivi  al  pensionamento 
anticipato  vanno  in  questa  direzione.  Diversi  incontri  a  livello 
internazionale  vanno  in  questa  direzione  ma  con  uno  spirito 
differente ;  l'Arab Plan of  Action on Ageing del  2002 organizzato 
dalla  Commissione  Economica  e  Sociale  per  l'Asia  Occidentale 
(ESCWA)  ha  sottolineato  l'importanza  dell'inclusione  lavorativa  e 
sociale  della  popolazione  anziana  come  modo  per  l'anziano  di 
contnuare ad essere coinvolto nelle dinamiche sociali :

"Building a society for all ages requires that older persons 
are given the opportunity to continue to be involved in the 
affairs  of  society.  Therefore,  society  must  recognize  and 
appreciate their contribution and give them the opportunity 
to partecipate in social, economic, cultural and voluntary 
affairs and encourage intergenerational interaction. [...]The 
principle  of  life-long  development  and  self  realization 
requires all persons to enjoy access to equal opportunities 
and  continue  working  for  as  long  as  they  are  able" 
(ESCWA 2002 : 13)

In questa direzione si sono mossi anche i governi della regione : 
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l'Egitto  per  esempio  ha  promosso  un  progetto  sulla  produttività 
familiare  che  consiste  nel  formare  le  persone  anziane  in  attività 
artigianali in modo da generare guadagni e prodotti per il mercato. 
Sempre  in  Egitto  la  legge  numero  84  sulle  ONG  permette  alle 
persone anziane di lavorare senza limiti di età nelle organizzazioni 
della  società  civile,  inoltre,  la  Banca  Sociale  Nasser  offre  piccoli 
prestiti a persone anziane che vogliano mettere in piedi un'attività e il 
Fondo  Sociale  per  lo  Sviluppo  offre  assistenza  per  il  rientro  nel 
mercato del lavoro. 

In Tunisia può accadere che nel settore privato vengano assunte 
persone anziane in funzione di consulenti e nel pubblico è permesso a 
persone in  pensione  di  svolgere  attività  lavorativa  qualora  le  loro 
competenze  siano  ritenute  utili  fino  ad  un  quinto  dell'orario 
lavorativo previsto per un dipendente normale. 
Gli  effetti  di  un'aumentata  attività  lavorativa  peraltro  possono 
produrre,  non  solo  una  migliore  integrazione  sociale  della 
popolazione  anziana,  ma  anche  importanti  effetti  sulla  salute ; 
Kajitani  (2011)  studiando  la  popolazione  anziana  in  Giappone  ha 
mostrato che gli uomini giapponesi preferivano lavorare qualche ora 
a settimana anche in tarda età e che questa attività non impattava 
negativamente  sulla  loro  salute.  Dave  at  al.  (2006)  analizzando  i 
dell'Health  and  Retirement  Study condotto  dall'Istituto  di  Ricerca 
Sociale  all'Università  del  Michigan,   hanno  mostrato  che  il 
pensionamento completo porta ad un aumento dal 5% al 16% nelle 
difficoltà associate alla mobilità e alle attività giornaliere. Altri studi 
sottolineano come il  tipo  di  attività  svolta  durante  l'età  lavorativa 
possa avere effetti sulle capacità cognitive in tarda età (Potter et al. 
2008).  Queste  osservazioni  valgono  naturalmente  soprattutto  per  i 
paesi  sviluppati  dove una maggiore disponibilità economica media 
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per le persone anziane è presente. Nei paesi a reddito medio o basso 
parte  della  popolazione  anziana  è  costretta  a  lavorare  in  contesti 
lavorativi  informali  che  non  solo  non  permettono  di  scegliere  il 
carico lavorativo (riducendolo con l'avanzare dell'età) ma finiscono 
spesso a  lavorare in  contesti  che peggiorano le  loro condizioni  di 
salute  (Staudinger  et  al.  2016).  Per  quel  che  riguarda  i  paesi 
considerati dal presente studio la cautela è d'obbligo ; se le iniziative 
in Egitto e Tunisia sono promettenti in tutti i  paesi, e in particolar 
modo in Marocco il settore informale è molto esteso e questo può 
rendere  difficile  la  promozione  di  iniziative  che  estendano  l'età 
lavorativa oltre la pensione.  Resta però un obbiettivo da tenere in 
considerazione, soprattutto per quel che concerne il coinvolgimento 
in attività di volontariato e supporto alla società civile ; in Marocco e 
Tunisia (Sakthivel 2015). 
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C. Rapporti famigliari e situazione abitativa 

5.1c Le basi della struttura patriarcale e della coresidenza

Nei  paragrafi  inerenti  alla  salute  in  tarda  età  e  alle  situazioni 
economiche  si  è  accennato  brevemente  al  ruolo  che  i  legami 
famigliari ricoprono in quelle specifiche aree. Il ruolo della famiglia 
all'interno delle dinamiche dell'invecchiamento si interseca infatti con 
le  questioni  legate  alla  salute  e  alla  condizione  economica  della 
popolazione anziana ; la famiglia infatti, nel mondo Arabo, continua 
ad essere la principale fonte di supporto per la maggior parte delle 
persone e  questo  vale  anche  per  la  popolazione  anziana  (Yount  e 
Sibai  2009).  Inoltre  l'importanza  del  sostegno  nei  confronti  dei 
genitori  anziani  è  un  tema che  ha  un profondo  radicamento  nella 
religione.  Un  radicamento  che  non  è  solo  di  matrice  sociale  e 
consuetudinaria ma che ha ispirato la legislazione in ambito sociale 
di molti governi nell'area e trainato l'attivismo della società civile e 
dei  gruppi  religiosi  (Sibai  e  Yamout  2012).  Per  comprendere  le 
dinamiche famigliari che governano i rapporti con le persone anziane 
è bene riprendere Yount e Sibai (2009) che citando Charrad (2001) 
individuano tre principi attorno ai quali  si sviluppa l'organizzazione 
parentale e che sono pertanto utili  a  capire anche lo sviluppo e il 
fondamento  della residenza intergenerazionale nella regione.

Il primo principio è la solidarietà familiare. È basata su una serie 
di legami tra il lignaggio paterno della famiglia. Charrad (2001) che 
si concentra sulla struttura tipica del Maghreb (l'area che comprende 
Marocco,  Tunisia e Algeria),  sottolinea come in questo contesto il 
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parenti  maschili  per  parte  paterna  formano  un'unità  sociale  i  cui 
membri  hanno obblighi  reciproci  ed è tra loro prevista una mutua 
assistenza. 

La  conseguenza  di  questa  struttura  è  che  gli  uomini,  dopo  il 
matrimonio, vengono considerati come i capifamiglia e i figli  maschi 
assumono  più potere decisionale avvicinandosi all'età adulta (Yount 
e Sibai 2009). L'altro apetto che fa da corrollario a questa premessa è 
che leggi  riguardanti l'eredità in ambito religioso tendono a favorire 
gli uomini rispetto alle donne e vengono garantiti privilegi in termini 
di eredità ai parenti maschi di parte paterna a volte maggiori rispetto 
a quelli garantiti  alle figlie della persona deceduta. Una situazione 
ben esemplificata da Charrad (2001) :

"Let us take the case of a man who leaves an estate and 
whose  only  living  relatives  are  a  son  and  a  distant 
paternal male cousin. Since the nearest agnate excludes 
the most remote,the whole estate goes to the son. Suppose 
now a  man whose  only  relatives  are  a  daughter  and a 
distant paternal male cousin. As a female quota sharer, the 
daughter  will  receive  half  of  the  estate,while  the  other 
half  goes  to  the  distant  cousin  who inherits  as  nearest 
agnate.  Both  cases  present  the  same  kinship 
configuration.  Gender  alone  makes  the  difference  in 
outcome. The son gets twice as much as the daughter. In 
the  second  example,a  distant  male  cousin  inherits  as 
much as does a daughter"(Charrad 2001 : 43) 

La  situazione  femminile  in  questo  campo  appare  quella  più 
instabile  per  il  fatto che la  figlia  del  deceduto si  vede costretto  a 
dividere  parte  degli  asset  ereditari  con un altro parente  molto più 
distante per il fatto che appartiene al ramo maschile della famiglia. 

Il  secondo  principio  è  quello  della  "negoziazione  patriarcale" 
nell'accazione  utilizzata  da Kandyioti  (1988)  e  cioè delle  strategie 
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elaborate  dalle  donne  in  determinati  contesti  particolarmente 
vincolanti  come  appunto  quelli  patriarcali.   Kandyioti  sottolinea 
come questa negoziazione definisca l'identità di genere femminile, ne 
sottolinea inoltre la plasticità ; come cioè sia un concetto suscettibile 
di  modificazioni  che  possono  aprire  la  strada  alla  rinegoziazione 
delle relazioni di genere in un dato contesto. Un esempio di questo 
tipo  di  negoziazione  è  fornito  da  Kandyioti  proprio  per  quel  che 
riguarda i paesi arabi :

"In  Muslim communities,  for  a  woman to  press  for  her 
inheritance  rights  would  be  tantamount  to  losing  her 
brothers'  favor,  her  only  recourse  in  case  of  severe  ill-
treatment  by  her  husband  or  divorce.  The  young  bride 
enters  her  husband's  household  as  an  effectively 
dispossessed individual who can establish her place in the 
patriliny only by producing male offspring. […] Woman's 
life cycle in the patriarchally extended family is such that 
the deprivation and hardship she experiences as a young 
bride is eventually superseded by the control and authority 
she will have over her own subservient daughters-in-law" 
(Kandyioti 1988 : 279)

La naturale conseguenza di questa struttura  relazionale è 
che la possibilità per la giovane sposa di avere accesso in futuro 
all'autorità garantita alle donne anziane la porta ad interiorizzare 
questa specifica forma patriarcale. Inoltre, in questo contesto, il 
controllo  del  figlio  maschio  che  ha  contratto  matrimonio  è 
fondamentale, sia perché è l'unica fonte di manodopera su cui 
può esercitare potere decisionale sia per il sostegno che le può 
venir dato da questo durante la vecchiaia.

Il terzo principio del sistema parentale arabo è la preferenza per 
la patrilocalità e una notevole persistenza dei matrimoni endogamici. 
Per quel che riquarda il primo di questi due aspetti Charrad (2001) 
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osserva come le unità parentali magrebine hanno teso nel tempo ad 
essere patrilocali : al matrimonio, se la coppia non si insedia in una 
nuova residenza, riesiede nella casa della famiglia del marito, e le 
relazioni della moglie con la propria famiglia sono limitate ai parenti 
più stretti soprattutto se femminili (madri e sorelle). Charrad (2001) 
citando  Descloitres  and  Debzi  (1965)  e  Tillion  (1966),  nonché  la 
personale esperienza nei  villaggi della Tunisia rurale, ha sottolineato 
il fatto che i parenti della sposa vengono trattati in modo decisamente 
formale e non vengono propriamente considerati parte della famiglia 
e inoltre sono i parenti della parte maschile che tessono le relazioni e 
il supporto reciproco all'interno della famiglia. 

È bene ricordare che questo genere di assetto famigliare è tipico 
di contesti  sociali e storici precisi ;  in particolare quando in questi 
paesi era presente una porzione più ampia di popolazione in ambito 
rurale e un peso maggiore di queste consuetudini a livello sociale. 
Ruggles (2009) peraltro ribadisce questo aspetto nel suo studio sulla 
coresidenza degli anziani nell'Europa del XIX secolo e i paesi in via 
di sviluppo nella seconda metà del XX secolo mettendo peraltro in 
discussione  il  ruolo  dei  fattori  culturali  nel  fenomeno  della 
coresidenza della popolazione anziana :

"A few basic demographic indicators,  together with the 
percentage of agricultural employment, proved sufficient 
to  predict  most  variation  in  living arrangements  of  the 
aged  over  an  extraordinarily  diverse  collection  of 
countries. This suggests that the effects of cultural factors 
on family structure may not be as great as some scholars 
have assumed." (Ruggles 2009 : 262) 

 
È chiaro però che vari fattori inclusa la recente pressione verso la 

neolocalità  (cioè  allo  stabilire  un  nuovo  nucleo  famigliare)  e  le 
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variazioni  regionali  e  nazionali  (Olmsted  2011),  contribuiscono  a 
comporre un quadro più eterogeneo, fermo restando il peso, che in 
modi differenti, i principi esposti continuano ad avere. Si veda a tal 
proposito il  lavoro di  Olmsted (2005) sull'evoluzione del contratto 
patriarcale,  in  particolar  modo  le  figure  di  due  donne  palestinesi 
intervistate  dall'autrice  e  che  in  qualche  modo  rappresentano  in 
maniera  esemplare  il  cambiamento  dei  rapporti  intergenerazionali 
all'interno di  un contesto  patriarcale  che  sta  cambiando ;  la  prima 
donna, Um Maher, una donna vedova  di circa 60 anni con sette figli, 
rappresenta  in  un  certo  senso  lo  stereotipo  della  donna  araba 
anziana ;  vive  con  i  figli  e  partecipa  attivamente  alla  scelta  delle 
mogli  per  i  figli  e  lascia  a  queste  la  maggior  parte  dei  compiti 
domestici :

"Within the household, she wielded a considerable amount 
of power, and she also enjoyed considerable mobility in the 
community. Although the household was not well off, Um 
Maher appeared quite comfortable and seemed to have all 
her  material  needs  fulfilled,  thus  clearly  benefiting  from 
living with her  sons,  who supported her  financially,  and 
daughters-in-law,  who shouldered most  of  the household 
labor." (Olmsted 2005 : 69)

Quella descritta sembra una situazione molto simile a quella della 
"negoziazione  patriarcale" proposta  da  Kandyioti  (1988),  con 
l'anziana donna palestinese che utilizza il potere acquisito con l'età 
attraverso l'impiego delle mogli e il controllo dei figli.

In  una  posizione  totalmente  differente  si  trova  l'altra  donna 
intervistata dall'autrice : Um Omar, una donna di 60 anni che ha nove 
figli, vive in un campo profughi insieme a uno di questi e sua moglie. 

I due coniugi hanno però, pur vivendo nello stesso edificio, due 
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unità  famigliari  separate  e  Um  Omar  non  sembra  aver  ricoperto 
alcun ruolo nelle scelte matrimoniali del figlio ; si limità a dare un 
apporto  nell'assistenza  ai  nipoti,  poiché  suo  figlio  e  la  moglie  si 
dividono i compiti domestici. Per quel che riguarda la cura dei figli e 
pertanto non necessitano eccessiva assistenza da parte dell'anziana 
donna.

Pur essendo quest'ultimo esempio,  per stessa ammissione della 
donna  palestinese  intervistata,  un'eccezione  nel  contesto  della 
regione,  costituisce  una  possibile  traiettoria  che  i  rapporti 
intergenerazionali e le dinamiche patriarcali potranno avere in futuro.

Quanto  all'endogamia,  vale  a  dire  il  fenomeno per  il  quale  si 
contrae  matrimonio  con  persone  appartenenti  al  proprio  ambiente 
famigliare  (nel  caso  del  Medio  Oriente  e  Nord Africa  i  cugini  di 
primo grado30), è tuttora una realtà la cui diffusione si attesta a livelli 
notevoli  nell'area  MENA (Tadmouri  et  al.2009)  anche  in  periodi 
relativamente recenti. (Yamamah et al. 2013) hanno trovato un tasso 
di consaguinei  nelle unioni nelle zone urbane de Sud del  Sinai di 
circa il 30%31. In altri paesi come la Giordania (Hamamy et al. 2005) 
è  stato  osservato  un  calo  delle  relazioni  endogamiche  da  una 
generazione all'altra,  lasciando presagire  una progressiva riduzione 
futura. Resta il fatto però che il mondo arabo continua ad essere l'area 
più soggetta a questo fenomeno (The Economist 2016). Questo tipo 
di legami presenta dei per la sposa poiché le consente alla sposa di 
mantenere legami più forti  con la  propria  famiglia  (Yount e Sibai 
2009) e vi inoltre un effetto finanziario positivo sia sul matrimonio, 
poiché prevede spese molto più ridotte per la dote, che sugli aspetti 
ereditari, perché si riduce il rischio di una frammentazione dei beni 

30 Nel caso dell'uomo il matrimonio privilegiato è nei confronti della cugina di primo grado per 
parte paterna. (la figlia del fratello del capofamiglia).

31 Lo studio prendeva in considerazione anche la popolazione beduina delle zone esaminate che 
risultava avere livelli di endogamia mediamente più alti (intorno al 46%)
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appartenenti  alla  famiglia  (Charrad  2001).  Ha  effetti  anche  sugli 
aspetti  residenziali  poiché  rende  possibile,  qualora  non  fosse 
possibile risiedere in età avanzata con il proprio figlio e la nuora, di 
rendere più accettabile il risiedere insiema alla propria figlia, poiché 
lo sposo fa parte della stessa famiglia (Yount 2005).

5.2c Modalità di Residenza e Rapporti Interpersonali

Avendo chiari  questi  elementi,  è  evidente che l'influenza della 
parentela e in particolare la presenza dei figli influenzi le modalità 
abitative  e  residenziali  degli  anziani  nella  regione.  Yount  e  Sibai 
(2009)  suggeriscono  una  possibile  evoluzione  delle  modalità  di 
residenza :  i  giovani  vivono  con  i  genitori  fino  a  che  hanno 
accumulato abbastanza risorse economiche per sposarsi, alla dukhla ; 
la prima notte in cui la coresidenza degli sposi comincia, la coppia 
vive con la famiglia dello sposo per poi stabilire una nuova residenza 
al momento della nascita del primo figlio. I genitori in età avanzata 
possono poi riprendere a risiedere con uno dei propri  figli  sposati 
quando  le  loro  condizioni  finanziarie  e  di  salute  lo  renderanno 
necessario. 

Il risiedere in contesti abitativi differenti non è peraltro sinonimo 
di assenza di contatti ;  Holmes-Eber (1997) ha dimostrato attraverso 
l'analisi antropologica di tre casi di studio che, nonostante il nucleo 
famigliare esteso e patrilineare non sia più la norma, in Tunisia gli 
uomini  e  le  donne  hanno  riadattato  parzialmente  il  loro  modo  di 
residenza al contesto urbano. Le donne in special modo mantengono 
continue relazioni con i parenti prossimi e con quelli più lontani. Vale 
la pena riprendere alcune delle osservazioni di Holmes-Eber, anche 
per  comprendere  meglio  le  dinamiche  che  possono  esservi  per  le 
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persone anziane  rispetto  al  rapporto  con i  parenti.  La prima delle 
donne prese in considerazione è Anissa, una donna di 35 anni con 
quattro figli che lavora nel comparto pubblico :

"Not only do Anissa and her husband care for her mother-
in-law  in  their  home,  but  a  meaningful  part  of  the 
household income is sent back to the community of origin 
to  support  her  mother  and  father-in-law.  Thus,  although 
Anissa  and  her  husband  live  in  a  modified  nuclear 
household,  their  budget  and  behavior  (including  regular 
visits  back  to  the  hometown)  reflect  an  ongoing 
commitment  to  the extended family,  and particularly the 
elderly. This strong commitement to family, to the point of 
completely  excluding  non-kin  from  the  network  is 
expressed  poignantly  by  Anissa's  statement  that  she 
"absolutely  does  not" socialize  with  outsiders  for  whom 
she has "no time"." (Holmes-Eber 1997 : 61)

Le  relazioni  parentali  della  donna  sono  così  importanti  che 
finiscono per offuscare la possibilità di avere relazioni all'esterno del 
gruppo parentale, nonostante Anissa sia una donna che lavora e ha 
pertanto  contatti  con  l'esterno.  Inoltre  si  può  osservare  come  il 
sostegno agli anziani sia cumulativo e in forme diverse. Da un lato 
alla  suocera  convivente,  presumibilmente  sotto  forma  di  aiuto 
materiale,  e  dall'altro  lato  in  termini  finanziari  nei  confronti  del 
suocero e della madre, una situazione che viene definita dalla coppia 
stessa come poco sostenibile.

L'altra donna presa come caso di studio da Holmes-Eber (1997) è 
Nejiha, una donna di 37 anni, con un livello di istruzione inferiore a 
quello di Anissa e che lavora come parrucchiera (nel settore privato, 
al contrario di Anissa che lavora nel pubblico). Il marito lavora in 
banca e hanno due figlie. Gran parte della famiglia del marito vive 
vicino alla coppia. Anche Najiha, come Anissa, sembra essere molto 
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occupata  a  curare  i  legami  parentali  sebbene  abbia  anche  stretto 
amicizia con una vicina di casa non appartenente alla sua famiglia. I 
parenti   di  entrambi  i  coniugi  sono  in  stretto  collegamento  con 
Nejiha  e  suo  marito  per  il  fatto  che  abitano  in  zone  limitrofe, 
circostanza che fa concludere Holmes-Eber che in questo ci si trovi 
di fronte ad una sorta famiglia estesa :

"Hence although each family member resides physically in 
a separate nuclear household, socially and psychologically 
they still  live  with  their  extended family.  One  could,  in 
fact, argue that the extended Arab household in Tunis has 
simply  mutated  in  accordance  with  new  urban  spatial 
realities  into  the  extended  family  street  or  apartment 
building." (Holmes-Eber 1997 : 63)

L'ultima situazione analizzata è quella di Fauzia, una donna di 49 
anni madre di quattro figli,  tre maschi e una femmina. Fauzia e il 
marito  vengono  da  una  zona  costiera  a  quattro  ore  da  Tunisi.  La 
donna non è istruita e non ha mai lavorato, al contrario del marito che 
ha  studiato  all'università  e  conseguito  il  titolo  all'estero  ed  ha  un 
impiego governativo. La donna non ha parenti a Tunisi e spende il 
tempo libero con delle vicine che hanno in un certo senso sostituito i 
parenti  per  le  funzioni  che  svolgono  in  termini  di  supporto. 
Cionostante,  il  tempo  dedicato  alla  cura  e  nel  mantenimento  dei 
rapporti parentali resta elevato, con notevoli investimenti di tempo e 
risorse :

"At first glance, Fauzia and her family appear to represent 
the isoleted urban migrant household predicted by earlies 
theorists on the Tunisian family. She has no kin, besides 
her  brother-in-law,  in  Tunis  and  her  daily  social 
interactions are with neighborsor outsiders. […] Yet closer 
examination reveals  a network still  dominated by ties  to 
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kin (ten households) rather than non-kin (six households) 
and Fauzia's continued investment in her extended family 
through  annual  summer  vacations  with  relatives  in  the 
hometown. Despite the immense distances between Fauzia 
and her extended family, their annual summer vacations in 
Monastir and various family celebrations serve to reaffirm 
family ties and membership." (Holmes-Eber 1997 : 66)

 
Questa situazione può peraltro trovare parziale conferma dai dati 

raccolti da Andrews (1998), che rileva come in Tunisia per il 1994, il 
47,6% degli uomini e il 47,1% delle donne della fascia d'età 60-64 
visiti  o  riceva  visite  dai  familiari  almeno  una  volta  al  mese.  È 
interessante  notare come sebbene vi  siano delle  leggere differenze 
per le diverse fasce d'età, il dato rimanga stabile anche per gli over 
80 ;  42,3% degli  uomini  e  45,7% delle  donne risultano visitare  o 
essere visitate dai parenti almeno una volta al mese. Anche, l'Egitto 
nello  stesso  anno,  fa  segnalare  un'elevata  percentuale  di  persone 
anziane che investono tempo per intrattenersi con i parenti : il 75,5% 
degli  uomini  e  il  77,3% delle  donne della  fascia  d'età  60-64 fa  e 
riceve  visita  ai  parenti  almeno  una  volta  al  mese.  Interessante  in 
questo caso notare che per gli uomini c'è un' evidente tendenza alla 
riduzione delle visite fatte e ricevute con l'avanzare dell'età che per 
gli over 80 si riducono al 46.7%. Nel caso delle donne invece non c'è 
una tendenza alla riduzione così marcata : le donne over 80 ricevono 
a fanno visita ai parenti nell'82,4% dei casi. 

 Chiaramente questo dice poco sulla reale mobilità delle persone 
anziane ; è possibile che con l'aumento dell'età vi sia una riduzione 
delle  visite  fatte  ai  parenti  e  un  aumento  di  quelle  ricevute. 
Considerando  però  la  percentuale  di  persone  che,   nella  stessa 
inchiesta, dichiarano di avere problemi ai piedi che ne restringono 
l'attività,  il  risultato che emerge è decisamente legato al  sesso dei 
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soggetti  interrogati,  con  le  donne  della  fascia  d'età  60-64  che 
dichiarano questa condizione nel 60,7% dei casi contro il 46,9% degli 
uomini e le donne di 80 anni che la sperimentano  nell'84% dei casi 
questa condizione contro il 60% degli uomini. Si può ipotizzare che 
le  donne  ricevano  più  visite  con  l'aumentare  dell'età  da  parte  dei 
parenti, visto che, a fronte di maggiori difficoltà motorie rispetto agli 
uomini continuano ad essere in contatto coi parenti anche in tarda età. 

Quanto  al  Marocco  Dialmy  (2009)  nota  come  nell'  Enquête 
Nationale sur le Personne Âgées au Maroc la situazione, dal punto di 
vista dei contatti degli anziani coi parenti e in special modo con i figli 
che  hanno  una  propria  abitazione,  sembrano  essere  piuttosto 
frequenti ;  una  persona  anziana  su  quattro  incontra  i  propri  figli 
almeno  una  volta  a  settimana  e  due  terzi  delle  persone  anziane 
incontrano i  propri  figli  almeno una volta  al  mese.  Le  donne poi 
sembrano incontrare i figli con meno frequenza rispetto agli uomini. I 
dati  sembrano  quindi  confermare,  anche  per  il  Marocco,  un  certo 
rapporto  di  prossimità  anche  quando  anziani  parenti  e  figli  non 
risiedono nella stessa abitazione : 

"On peut  effectivement  supposer,  ici,  que les  enfants  ne 
vivant pas dans le ménage, sont allés s'installer en ville ou 
dans  le  voisinage  immédiat.  S'agissant  du  contact  par 
téléphone ou par correspondance, il s'effectue au moins une 
fois par mois pour une proportion de 48,2%. Les femmes 
âgées ont légèrement plus tendance à avoir un peu plus ce 
genre  de  contact  avec  les  enfants  ne  vivant  pas  dans  le 
ménage.  Ce genre de contact  est  moins fréquent dans la 
semaine que la rencontre physique (10,3 points d'écart)." 
(Dialmy 2009 : 75)

Quale  che  sia  il  tipico  percorso  con  il  quale  si  arriva  alla 
coresidenza  tra  genitori  anziani  e  figli   (e  i  legami  che  vengono 
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mantenuti  a  livello  parentale)  da  più  fonti  appare  evidente  che  il 
numero  di  anziani  che  risiede  con  i  figli  è  sicuramente  alto : 
(Andrews 1998) offrendo una prima panoramica sul  Collaborative 
Study on Social and Health Aspects of Aging sottolinea come l'Egitto 
per il 1994 mostri una percentuale di coresidenza  con i figli ; nel 
60,1%  dei  casi  in ambito urbano e del  73,3% dei  casi  in ambito 
rurale. La percentuale di uomini che risiede con i figli si riduce con 
l'età : 79,9% per la fascia d'età 60-64 e 51,1% per gli over 80. Le 
donne risiedono in proporzione minore con i figli e la situazione dal 
punto di vista di una riduzione della coresidenza con l'età è meno 
netta : risiedono con i figli per la fascia d'età 60-64 il 64,2% delle 
donne contro il 66,7% per la fascia over 80. 

La situazione in Tunisia è decisamente differente. Una maggiore 
percentuale di anziani risiede con i figli, sia nelle campagne che in 
città :  ripettivamente  l'85,8%  e  l'82,5%.  Dal  punto  di  vista  della 
composizione per sesso e per età non sembrano essere presenti grandi 
differenze tra uomini e donne : l'84,2% degli uomini anziani tunisini 
risiede coi figli contro l'82% delle donne. Per quel che concerne le 
differenti fasce d'età non sussistono particolari differenze nelle donne 
(87,4% per la fascia 60-64 ; 80% per la fascia over 80) mentre gli 
uomini vedono una riduzione (90% per la fascia 60-64 e 72,9% per la 
fascia over 80). 

Per quel che concerne il Marocco i dati del  Haut Commissariat  
au Plan (HCP 2006) mostrano che gli anziani che vivono con uno o 
più figli sono l'84,5% ; nel contesto rurale l'87,2% e 81,9% in quello 
urbano.  Anche  sotto  il  profilo  di  genere  le  differenze  non  sono 
particolarmente  marcate ;  l'82,5%  delle  donne  risiede  con  i  figli 
contro l'86,6% degli uomini. La differenza sensibile si ha però nel 
numero di figli che risiedono con la persona anziana ; in circa la metà 
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dei  casi,  sia  in  ambito  urbano  che  rurale,  gli  anziani  marocchini 
risiedono  con  almeno  due  figli  con  una  percentuale  maggiore  di 
uomini  (65,4%)  rispetto  alle  donne  (40,4%).  Quest'ultimo  dato 
testimonia la predilezione degli  anziani,  anche in periodi  piuttosto 
recenti, per una residenza  all'interno di un contesto familiare esteso.

Egitto  e Tunisia  fanno invece registrare  differenze concernenti 
soprattutto  la  condizione  femminile  visto  che  le  donne  egiziane 
risiedono  in  maniera  minore  con  i  figli  nonostante  la  longevità 
maggiore rispetto agli uomini, come precedentemente sottolineato. 

Quanto al tipo di preferenza per la struttura famigliare Andrews 
(1998)  non  fornisce  un  quadro  suddiviso  per  numero  di  figli  che 
vivono con i genitori anziani ma è interessante notare come in Egitto 
una percentuale ridotta di anziani (soprattutto nelle aree urbane) vive 
con  più  di  4  persone  (31,3% degli  uomini  e  18,2% delle  donne) 
mentre le campagne egiziane seguono una tendenza verso un sistema 
famigliare  esteso  (48,1%  degli  uomini  e  36,1%  delle  donne).  In 
Tunisia  invece,  sia  in  ambito  rurale  che  in  ambito  urbano,  le 
percentuali degli anziani che vivono con più di 4 persone sono più 
simili a quelle marocchine riguardanti la residenza con due e più figli 
(66,6% degli uomini e 56,3% delle donne in ambito urbano ; 72,3% 
degli uomini e 68,4% delle donne in ambito rurale). 

Yount (2005) nell'analisi di questi dati conferma in parte questo 
quadro ; secondo l'autrice la residenza con il figlio (nubile o sposato) 
è il tipo di residenza preferita dagli anziani in Egitto. La residenza 
con le figlie è meno comune anche se tra un quarto e la metà degli 
uomini e donne anziane finiscono a risiedere con le figlie ad un certo 
punto della loro vecchiaia. Un quarto delle persone anziane inoltre 
vive  con  la  propria  nuora.  Dal  punto  di  vista  della  condizione 
dell'anziano  invece  la  vedovanza  è  associata  con  il  doppio  di 
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possibilità di risiedere con un i figli, circostanza ancora più probabile 
nel caso delle donne vedove. 

Questo  quadro  è  peraltro  in  linea  con l'analisi  di  Azzamam e 
Chahoua  che  intervenendo  al  Colloque  International  de  Méknes 
sull'invecchiamento  nei  paesi  del  sud sottolineano la  stabilità  e  la 
crescita della coresidenza nella società marocchina, e il fatto che è 
molto  probabile  che  questa  rimanga una  componente  stabile  della 
sistemazione abitativa della popolazione anziana :

"Selon les recensements de 1982, 1994 et 2004, le nombre 
des ménages abritant au moins une personne âgée n’a pas 
cessé  de  s’accroitre  avec,  toutefois,  des  rythmes 
différenciés  selon le  milieu de résidence  et  les  périodes. 
[…] laproportion des personnes âgées de 60 ans et plus qui 
cohabitent avec au moins une personne tiers, dépasse les 
90% et que plus d’un sur deux résident dans un ménage 
constitué  d’a  moins  six  personnes.  […]  Ces  données 
démontrent d’une façon incontestable que la cohabitation 
des  personnesâgées  qu’on prédisait  disparaître  […] reste 
une  pratique  encore  fort  courantecontrairement  aux pays 
occidentaux  où  elle  tend  à  disparaître[...]  D’autres 
facteurs : le mariage de plus en plus tardif, les difficultés 
économiques à supporter la vie de couple une fois marié 
sans l’appui des parents, le chômage des jeunes, la crise du 
logement,  la  structure  de  la  maison  marocaine  qui  peut 
s’adapter à l’élargissement du ménage, militent tous pour 
la  persistance  de  la  cohabitation  générationnelle." 
(Azzamam e Chahoua 2011 : 349-350)

Dal  punto  di  vista  della  capacità  decisionale  e  delle  sfere 
d'influenza che possono avere i coniugi in età avanzata, la situazione 
è  eterogenea  e  in  parte  dipendente  dal  paese  considerato  e  dalla 
relativa struttura istituzionale ; nello studio condotto di Yount e Agree 
(2004)  che  hanno  analizzato  il  World  Health  Organization 
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Collaborative Study on Social and Health Aspects of Aging e si sono 
concentrate sui dati concernenti l'Egitto e la Tunisia sono sottolineate 
anzitto  le  differenze  fra  i  due  paesi  in  termini  di  diritti  e 
responsabilità  matrimoniali ;  il  matrimonio  in  Tunisia  richiede  il 
consenso di entrambe le parti mentre in Egitto il 75% delle donne 
non sceglie il proprio marito e il 20% di queste riportano di non aver 
potuto  rifiutare  l'uomo cui  erano  destinate.  Una  donna  sposata  in 
Tunisia  può  contribuire  alle  necessità  finanziarie  della  famiglia 
laddove il marito egiziano invece può proibire alla propria moglie di 
lavorare se questa attività interferisce con i doveri verso la famiglia. 

Queste premesse, insieme ad altri fattori quali la differenza tra i 
due paesi  legati  al  divorzio alla  custodia  dei  figli  e  alle  questioni 
ereditarie  dipingono  l'Egitto  come  un  paese  con  una  struttura 
patriarcale  più  forte  rispetto  alla  Tunisia.  Yount  e  Agree  (2004) 
attraverso l'analisi dei dati cercano di capire se queste differenze in 
termini  patriarcali  si  traducono  in  differenze  in  termini  di  potere 
decisionale di uomini e donne anziane nei rispettivi paesi. 

Dai risultati emerge che il processo decisionale è legato al genere 
ma meno in Tunisia rispetto all'Egitto :  in Egitto le donne anziane 
partecipano  meno  ai  processi  decisionali  degli  uomini  anziani.  Al 
contrario  le  donne  tunisine  partecipano  in  misura  maggiore  e  in 
alcuni casi nella stessa misura degli uomini nei processi decisionali 
legati  alla quotidianità domestica :  dalla preparazione del cibo alla 
scelta del coniuge per i figli. Nel campo delle decisioni di matrice 
finanziaria in entrambi i paesi la partecipazione femminile resta più 
bassa di quella maschile.  La vedovanza femminile è associata con 
una  maggiore  partecipazione  femminile  alle  decisioni  finanziare  e 
quelle prese nel corso della vita in Egitto, mentre per gli uomini gli 
effetti sulla capacità decisionale sono minimi. 
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In Tunisia l'effetto della vedovanza non è significativo sia per gli 
uomini che per le donne, un dato che corrobora l'ipotesi delle autrici 
dello studio, secondo le quali il potere famigliare degli uomini e delle 
donne  anziane  è  meno  legato  allo  status  matrimoniale  in  contesti 
dove le politiche di famiglia sono orientate alla parità di genere. 

Un'altro  fattore  importante  nelle  possibilità  decisionali  delle 
donne  anziane  è  il  possesso  della  casa,  che  risulta  positivamente 
associato  con  una  maggiore  partecipazione  femminile  sia  alle 
decisioni  quotidiane  che  a  quelle  finanziarie.  In  entrambi  i  paesi 
l'aumento  dell'età  negli  anziani  è  negativamente  associato  alle 
decisioni domestiche quotidiane e alle decisioni finanziarie. Anche la 
compromissione cognitiva e  delle funzionalità  è associata con una 
riduzione delle possibilità decisionali, ma colpisce tuttavia in maniera 
più pesante le donne sia in Egitto che in Tunisia.  

5.3c Forme di Sostegno Intergenerazionale

L'aspetto  religioso  e  gli  effetti  del  patriarcato  sulle  relative 
capacità   decisionali  degli  anziani,  nonché  gli  effetti  che  questi 
elementi possono avere sui rapporti intergenerazionali sono solo una 
parte della realtà che contraddistigue la regione, tanto più alla luce 
degli sconvolgimenti, dal punto di vista matrimoniale e della fertilità 
che si è avuto modo di affrontare nei capitoli precendenti : non è un 
caso  che  Tabutin  et  al.  (2005)  parlino  a  tal  proposito  di  una 
"rivoluzione del matrimonio". 

Il modo in cui in Medio Oriente e in Nord Africa si declinano gli 
scambi intergenerazionali è ancora oggetto di studio ma alcuni studi 



193

tratti dal  Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM) per paesi 
come  il  Libano,  l'Algeria  e  la  Palestina  hanno  dato  un  primo 
interessante  contributo  in  merito ;  le  persone  anziane  sembrano 
essere non solamente oggetto di cure da parte dei parenti ma anche 
parte  attiva nel  supporto alla  famiglia :  tra  il  34% e il  40% delle 
persone anziane il Libano, Algeria e Palestina offre aiuto concreto 
nella cura dei figli e nei lavori domestici, nonché supporto finanziario 
agli  stessi  e  ad  altri  membri  della  famiglia :  tra  il  26% e  il  61% 
(Kronfol et al. 2015). 

Come è possibile vedere dalla tabella 5.1 che sintetizza gli scambi 
intrafamigliari in Libano, gran parte delle entrate vengono dai figli. 
Le pensioni coprono una parte più ridotta delle entrate, soprattutto 
per le donne anziane. Interessante notare però come le proprietà di 
famiglia costituiscano un asset importante per le donne, maggiore che 
le pensioni. In linea con quanto sottolineato nel paragrafo precedente 
il lavoro, soprattutto per gli uomini, costituisce un importante fonte 

 
Tabella5.1 : Anziani in quanto fonte di aiuto e oggetto supporto in Libano. Sibai & Yamout  
(2012).
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di sostegno (18.2%) mentre è decisamente poco consistente donne. 
Quanto  ai  contributi  delle  finanze  famigliari  gli  uomini  sembrano 
bilanciare gli aiuti dati (39%) con quello ricevuto (38.1) mentre per le 
donne il livello di dipendenza finanziaria è ben più marcato (66%) e i 
contributi finanziari sono più modesti (17%). Per entrambi i sessi il 
livello di indipendenza finanziaria è decisamente ridotto a conferma 
dell'importanza che il sostegno finanziario dei fogli ricopre. 

Come  prevedibile  l'aiuto  nel  campo  domestico  si  declina 
principalmente in un aiuto femminile, soprattutto nei lavori domestici 
(44%) con la cura dei figli che ricopre una percentuale tutto sommato 
esigua (9%), probabilmente per il fatto che le donne, essendo ancora 
scarsamente inserite all'interno del mercato del lavoro (rispetto agli 
standard europei), hanno più tempo materiale da dedicare alla cura 
dei figli. 

Questi risultati si trovano in quslche in modo in linea con quelli 
di   Yount  et  al.  (2012)  che  analizzando  il  trasferimento 
intergenerazionale nel governatorato di Ismailia in Egitto, forniscono 
anche  qualche  elemento  di  valutazione  in  più.  Dai  dati  da  loro 
raccolti, i genitori tendono  più facilmente a trasferire beni ai figli 
piuttosto che denaro ; i padri trasferiscono beni su base regolare ai 
figli maschi nel 43,2% dei casi e danno somme di denaro agli stessi 
nel 33% dei casi. 

I figli ricevono sostegno attraverso beni e denaro su base regolare 
in  proporzione  leggermente  maggiore  rispetto  alle  figlie ;  che 
ricevono beni da parte paterna nel 34,7% e denaro nel 27.9% dei casi. 
Nel complesso però, se si tengono in considerazione gli aiuti ricevuti 
su base regolare e quelli su base occasionale le figlie ricevono più 
spesso aiuti dei figli.  

Le madri, come già visto nel caso libanese hanno trasferimenti 
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molto più ridotti  sia  di  beni  che di  denaro nei  confronti  dei  figli. 
Interessante è notare come i trasferimenti in denaro tra figli e figlie, 
sia per i padri che per le madri non differiscono in maniera marcata 
quanto i trasferimenti di beni ; inoltre le percentuali di figlie e figlie 
che non riceve nessun aiuto di tipo economico è la stessa (50,1% per 
i figli contro 50,8% per le figlie nel caso dei padri). La maggior parte 
delle madri non da' alcun tipo di aiuto economico ai figli, siano essi 
maschi o femmine.  I trasferimenti nella direzione opposta invece : da 
figlio  o  figlia  a  madri  o  padri  seguono  una  tendenza  opposta. 
Nell' 11,5% dei casi i padri ricevono beni dai figli contro il 25,5% 
delle madri. Una differeneza simile si ha nei trasferimenti di denaro 
da  parte  dei  figli  nei  confronti  diei  padri  (9,9%)  e  delle  madri 
(25,3%). 

Per quel che riguarda i trasferimenti dalle figlie verso i genitori 
sono decisamente più modesti. Yount et al. (2012) sottolineano come 
i  trasferimenti  più  comuni  sono  di  fatto  da  parte  dei  genitori  nei 
confronti dei figli e non viceversa ribadendo la rarità dei trasferimenti 
bidirezionali :

"Despite  this  prospect,  reports  of  bidirectional  transfers 
within dyads were rare: Fewer than 9% of parents reported 
both giving and receiving gifts and fewer than 7% reported 
both giving and receiving money. Thus, for the most part, 
the observed intergenerational flows of goods and money 
were unidirectional within each dyad." (Yount et al. 2012 : 
124)

Secondo Yount  et  al.  (2012)  in  questo  contesto,  gli  indicatori  più 
attendibili di un trasferimento di risorse da genitori verso i figli non 
sono l'età, lo standard di vita o le funzioni cognitive ma piuttosto lo 
sono le norme consuetudinarie di genere, nella fattispecie il supporto 
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delle madri rimaste vedove. 
Un dato che conferma la presenza di un contratto patriarcale su 

base parentale in cui il supporto della donna è un dovere importante 
e dove le donne sono in qualche modo incentivate ad investire nel 
supporto dei parenti, in questo caso i figli, per poter sopravvivere in 
età avanzata. 

Per quel che riguarda invece i trasferimenti dai gentori ai figli, 
l'indicatore più importante è legato ai bisogni dei figli : ad esempio 
un figlio giovane, che risiede coi genitori e non ancora sposato è un 
netto indicatore di un possibile trasferimento di risorse da genitori a 
figli. Per quest'ultimo dato Yount et al. (2012) propongono una lettura 
legata ai recenti sviluppi demografici : l'aumento dell'istruzione e il 
ritardo del matrimonio potrebbero aver aumentato la dipendenza dei 
figli nei confronti dei genitori. 

I trasferimenti di carattere economico non sono peraltro l'unica 
modalità con la quale, in un contesto coresidenziale, si declinano gli 
scambi tra la popolazione anziana e i figli. I trasferimenti, in termini 
di mutua assistenza, possono verificarsi anche tra la persona anziana 
presente nel nucleo famigliare, generalmente la madre dello sposo, e 
la sposa. 

Diamond-Smith et al. (2015) hanno ad esempio analizzato come 
il tempi per dedicarsi ad attività lavorative o di svago delle donne 
egiziane fossero influenzati dalla presenza, nel contesto famigliare, 
della  propria  suocera  e  dalle  condizioni  di  salute  di  quest'ultima. 
L'indagine  è  stata  condotta  a  El  Walideya ;  una comunità  di  circa 
64.000 persone poco distante da  Assiut, nell'Alto Egitto. Sono stati 
selezionati  due  tipi  di  gruppi  famigliari :  uno  in  cui  le  donne 
convivono con la madre del proprio marito (291 donne) e un'altro in 
cui le donne non convivono con la madre del proprio marito (257 
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donne)  per  un  totale  di  548  donne.  Oltre  ai  dati  ottenuti  tramite 
questionario  sulle  condizioni  lavorative  delle  donne  e  le  relative 
condizioni  di  salute  delle  rispettive suocere,  è  stato somministrato 
anche un diario da tenere per 24 ore in cui segnalare le attività svolte 
durante la giornata e la presenza o meno di altre persone in casa.  

I risultati hanno mostrato che le donne che non risiedono con la 
madre  del  proprio  marito  lavorano  più  spesso  (nel  33% dei  casi) 
ripetto alle donne che risidono con la madre del proprio marito (26% 
dei casi) e in maniera decisamente maggiore rispetto alle donne che 
vivono con una suocera in difficili  condizioni  di  salute  (in questo 
caso  le  donne  lavoratrici  sono  il  18%).  Di  queste,  le  donne  che 
lavorano e non convivono con la suocera spendono più tempo delle 
altre  nel  lavoro  e  hanno  meno  tempo  libero,  persino  meno  delle 

donne che risiedono con una suocera in difficili condizioni di salute. 

La tabella 5.2 riporta i minuti spesi dalle nuore nei lavori domestici 
suddivisi per età della suocerà e i minuti spesi in queste attività dalle 
donne che non risiedono con le proprie suocere. Come è possibile 

Tabella 5.2: tempo speso dalle nuore in lavori domestici e aiuto da parte delle relative suocere in  
base al gruppo d'età. Fonte :  (Diamond-Smith et al. 2015)
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osservare, il carico di lavoro domestico per le donne che risiedono 
con la propria suocera tende ad aumentare con l'aumentare dell'età di 
quest'ultima  sia  quando  si  tengono  in  cosiderazione  i  soli  lavori 
domestici che quando, insieme ai lavori domestici, si considera anche 
la cura dei figli. Le donne che non risiedono con la propria suocera 
hanno invece un carico di lavoro domestico maggiore per entrambi 
gli scenari. Sia le nuore che le suocere se interrogate riconoscono una 
diminuzione dell'aiuto dato e ricevuto con l'avanzare dell'età  della 
suocera. I risultati sottolineano quindi come la presenza della madre 
del marito nel nucleo famigliare non sembri correlata ad un'aumento 
delle responsabilità della moglie legate all'assistenza nei confronti di 
quest'ultima ;  solo in caso di malattia il  peso dell'assistenza per la 
moglie sembra essere maggiore. Questi dati dipingono uno scenario 
dei  possibili  trasferimenti  non  materiali  nel  contesto  della 
coresidenza con anziani che sono molto legati a come in futuro si 
declinerà la qualità della vita nella popolazione anziana egiziana :

"With  increasing  life  expectancy  in  Egypt,  women  are 
likely to spend more of their lives in co-resident situations. 
Additionally,  with  lower  fertility,  each  family  has  fewer 
sons: therefore the probability that a woman will live with 
her  in-laws  will  increase.  If  Egypt’s  health  transition 
lengthens  the  expected  years  of  disability  for  seniors, 
younger  women in Egypt  are  likely to  spend more  time 
caring for aging in-laws, hindering their ability to join the 
labor  force.  […]  However,  if  there  is  a  reduction  in 
disability  with  increased  life  expectancy,  co-residence 
could give women of reproductive age more free time to 
devote to other activities in the years to come." (Diamond-
Smith et al. 2015 : 933)

Un risultato simile, per quel che concerne l'aiuto non materiale in 
Tunisia  è  stato  osservato  da  Yousfi  (2012)  che  con  una  stima 



199

econometrica tratta dalla Pan Arab Project for Family Health Survey 
(PAPFAM)  del  2001  ha  osservato  come  i  trasferimenti 
intergenerazionali  nei  confronti  delle  donne  lavoratrici  siano  di 
natura non materiale, nella fattispecie di tempo dedicato alla cura dei 
figli e di natura finanziaria. Il primo tipo di sostegno sembra essere 
collegato con una maggiore partecipazione delle donne al mercato 
del  lavoro,  mentre  i  trasferimenti  monetari  sembrano  ridurre  la 
partecipazione femminile al lavoro. Inoltre i genitori biologici della 
sposa sembrano dare più facilmente un aiuto economico,  mentre i 
suoceri della sposa tendono a dare un aiuto in termini di assistenza 
materiale ai figli della coppia. 

Anche  in  Marocco  si  possono  riscrontrare  trasferimenti 
intergenerazionali  di  vario  genere :  il  rapporto  dall'Haut 
Commissariat  au  Plan  (HCP)  redatto  sulla  base  dell'Enquête 
Nationale sur le Personne Âgées au Maroc del 2006 ha rilevato come 
il 77,5% delle persone anziane intervistate ha dichiarato di ricevere 
un aiuto materiale o di tipo economico contro il 22,5% che dichiara 
di non aver ricevuto nessuno aiuto. Anche in questo caso, come nel 
caso egiziano, si osservano trasferimenti più ingenti di beni e denaro 
nei  confronti  delle  donne,  che  ricevono  aiuto  nell'86,4% dei  casi 
mentre gli uomini ricevono aiuto nel 67,8% dei casi. Tra le donne 
anche in questo caso sono le vedove a ricevere la quantità maggiore 
di aiuto materiale. La stragrande maggioranza di aiuto materiale per 
entrambi i sessi arriva dal contesto famigliare ; con il 58,6% dai figli 
e il 40,7% da fonti diverse che possono essere un misto tra figli, resto 
della famiglia e le persone al di fuori della famiglia e le istituzioni, e 
una minima parti di aiuti proveniente esclusivamente al di fuori della 
famiglia 0,5% o dalle istituzioni specializzate 0,2%. 
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Come si può osservare dalla tabella 5.3, gli anziani che vivono in un 
contesto  rurale  ricevono  aiuti  materiali  dai  figli  con  maggiore 
frequenza  rispetto  a  quelli  che  vivono  in  città.  Le  donne,  come 
osservato nel caso egiziano, ricevono più aiuti degli uomini, sebbene 
lo  scarto  tra  gli  aiuti  ricevuti  regolarmente  che  tra  quelli  ricevuti 
occasionalmente risulta ridotto rispetto all'Egitto. 

In generale  uomini e donne sembrano ricevere maggiore aiuto 
materiale  da  parte  dei  figli  in  Marocco  rispetto  all'Egitto.  Inoltre 
l'aiuto dato con regolarità cresce all'aumentare dell'età dei genitori ; è 
il 34,7% per la fascia d'età 60-65 e diventa il 54,9% per la fascia over 
75. Quest'ultimo dato è peraltro in linea con quelli di altri paesi della 
regione (Kronfol et al. 2015). Gli aiuti occasionali decrescono con il 
crescere  dell'età  della  persona  anziana,  a  conferma  del  fatto  che 
un'aumentata  longevità  impatta  in  maniera  diretta  e  crescente  sui 
figli.

Gli anziani a loro volta forniscono aiuto materiale ai figli anche 
in  questo  contesto  sebbene  in  misura  decisamente  ridimensionata 
rispetto al contesto egiziano ; gli uomini forniscono aiuto materiale 
regolarmente nel  12,8% delle volte mentre le donne il  3,8% delle 
volte. Tra l'80% e più del 90% delle volte sia in ambito urbano che 
rurale, i genitori non forniscono alcun aiuto ai figli. Di fatto questo 
scenario è completamente opposto a quello egiziano : in Marocco i 
genitori non sono dispensatori di aiuto ma piuttosto per la maggior 

Tabella 5.3 :Ripartizione percentuale delle persone anziane per zona di residenza e sesso in base  
alla frequenza di aiuto materiale ricevuto dai figli (HCP 2006).
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parte ricevono aiuto dai figli.
Se  da  un  lato  questi  dati  mostrano  un  peso  importante  della 

famiglia  nel  sostegno e  nell'assistenza  alla  popolazione anziana in 
forme differenti  e  testimoniano altresì  l'importanza  di  quest'ultima 
nel sostegno ai figli, con un'attenzione particolare, presumibilmente 
nei  confronti  dei  figli  o  figlie  che  non  hanno  ancora  contratto 
matrimonio o faticano a trovare un impiego, è altrettanto vero che 
l'aumento  della  speranza  di  vita  e  del  numero di  persone anziane 
renderà  sempre  più  difficile  per  le  famiglie  sostenere 
contemporaneamente  le  spese  e  l'impegno  per  la  cura  dei  figli  e 
quello per l'assistenza materiale ed economica degli anziani (Kronfol 
et al. 2015), in particolar modo in paesi come l'Egitto, che vedono 
tassi di fecondità totale ancora piuttosto alti, se comparati al resto dei 
paesi  della  regione  e  in  crescita  rispetto  alla  scorsa  decade  come 
sottolineato da Courbage (2015) :

"Since 2005, from 25.5 to 32 per 100032 in 2012, thus an 
absolute increase of 6.5 per 1000 and a relative increase of 
25%, this would mean a TFR of 3.49, hence a significant 
increase from an already high level in 2005, when it was 
3.36.  Interestingly,  the  real  figure  is  significantly  higher 
than  estimates  from  the  Population  Division,  2.79;  the 
Population  Reference  Bureau,  3.0;  and  the  International 
Database, 2.94." (Courbage 2015 : 10) 

Anche  l'assistenza  sul  piano  materiale  presenta  una  serie  di 
difficoltà che si possono tradurre in problemi concreti per coloro che 
offrono assistenza : Séoud et al. (2007) analizzano le condizioni di 
salute delle persone che si  prendono cura degli anziani  nel nucleo 
famigliare, la maggior parte di questi sono parenti prossimi. 

32 Misurato in questo caso come il tasso grezzo di nascite ; indicante il numero di nati vivi in un 
dato anno ogni mille abitanti.
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Dalle analisi delle interviste effettuate è emerso che all'aumentare 
della mancanza di autonomia e della frequenza dei comportamenti 
pericolosi della persona anziana assistita, coincide una riduzione del 
benessere della persona che assite. Emerge inoltre che le persone che 
danno assistenza e vivono in contesti rurali tendono ad avere livelli di 
benessere maggiore di quelle in zone urbane. 

La  pressione  percepita  nel  ruolo  di  assistenza  si  è  dimostrata 
aumentare  con  l'aumentare  dei  conflitti  interpersonali  e  con  il 
diminuire del  supporto emotivo ricevuto. Pearlin (1989) individua, 
fra  le  diverse  tipoligie  di  fattori  di  stress,  le  pressioni  croniche, 
definite  come   le  problematiche,  i  conflitti  e  rischi  relativamente 
durevoli  che  le  persone  sono  costrette  ad  affrontare  nella  loro 
quotidianità. Quando queste pressioni avvengono all'interno di ruoli 
prestabiliti (come quello qui presentato tra genitori anziani e figli) 
finiscono per avere un'impatto sulle persone che operano in questi 
ruoli per l'importanza che viene loro data. Pearlin (1989) individua 
alcuni tipi di pressione dovuta al ruolo ricoperto che può essere utile 
rimarcare  anche  in  relazione  ai  dati  dello  studio  libanese 
precedentemente citato :

• Pressione dovuta al sovraccarico di ruolo : una condizione che 
si verifica quando la richiesta in termini di energie per svolgere 
determinate  mansioni  supera  le  capacità  individuali  di 
soddisfarle ; una condizione che si può trovare nell'assistenza 
informale ad anziani con problemi di salute. 

• Pressione legata ai  conflitti  interpersonali  all'interno di  ruoli 
prefissati, comprendenti problemi e difficoltà che sorgono tra 
persone  che  interagiscono  fra  loro  all'interno  di  ruoli 
complementari,   come ad  esempio  nel  caso  dei  rapporti  tra 
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moglie e marito. 
• Il conflitto tra ruoli : comprende invece tutte quelle situazioni 

in  cui  esigenze  legate  a  ruoli  differenti  diventano 
incompatibili ;  come  ad  esempio  esigenze  lavorative  e 
famigliari.

• La  ristrutturazione  di  ruolo :  importante  nel  contesto 
esaminato,  comprende i  cambiamenti  nei ruoli  prefissati  che 
avvengono all'interno di una relazione, dove esigenze esterne 
forzano l'alterazione di  modelli,  legati  alle  aspettative e  alle 
interazioni, stabiliti da molto tempo ; un esempio in tal senso 
sono  le  crescenti  responsabilità  che  un  figlio  contrae  nei 
confronti del genitore che invecchia. 

Questo  genere  di  pressioni  sono  chiaramente  presenti  anche  nel 
rapporto tra genitori e figli nel contesto dell'invecchiamento in Nord 
Africa  e,  in  base  a  quanto  espresso  fino  ad  ora,  possono 
ricomprendere anche le relazioni tra suocera e nuora costrette alla 
coresidenza.  

5.4c Nuove Forme di Assistenza

L'insieme di questi fattori di stress di varia natura, insieme ad una 
crescente impossibilità nella regione di portare avanti un'assistenza 
diretta  degli  anziani  da  parte  delle  famiglie,  sta  portando 
all'emersione di nuove forme di assistenza che coinvolgono persone 
esterne  alla  struttura  familiare  ma  consentono  di  mantenere 
l'assistenza all'anziano nell'ambito domestico :

"However, caregiving to a cohabiting elderly person carries 
significant  emotional  strain,  physical  health  problems, 
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financial  burdens,  and  foregone  work  as  well  as  social 
opportunities.  Consequently,  families  are  increasingly 
opting for a new form of in-home care given by fulltime, 
live-in foreign domestic workers. This is not an alternative, 
but  a  short  term  solution  to  the  constraints  endured  by 
family  members.  Over  the  past  two  decades,  the 
employment of such migrant labor for domestic work has 
become  increasingly  popular  among  middle  and  upper 
income households and has begun to represent a core part 
of the care of older people in the country. These migrants 
often  work with precarious contracts  and conditions  and 
frequently live in residence with the older person, in order 
to guarantee a 24-hour/day, 7-day/week supervision […] . 
This  form of  support  retains  the  ‘family’ orientation  for 
elder  care,  contributes  to  delaying  or  lowering 
institutionalisation  rates  and  provides  an  economic 
convenience,  notably  for  the  privileged  families."  (Sibai 
2009 : 2-3)  

Una  situazione  simile  è  rilevabile  in  Egitto :  Boggatz  et  al. 
(2009), studiando gli effetti dell'assistenza a domicilio e delle case di 
cura negli anziani residenti nella regione del Grande Cairo tra coloro 
che  sono  inseriti  in  queste  strutture  e  coloro  che  non  lo  sono, 
sottolineano come questa zona sia la più influenzata dal fenomeno e 
le  persone  che  necessitano  assistenza  al  di  fuori  del  contesto 
famigliare hanno tre opzioni :

• Stare  in  una  casa  di  cura  o  in  un'unità  medico-geriatrica  in 
ospedale  (secondo  il  Ministero  degli  Affari  Sociali  egiziano 
sono 62 le case di cura nella regione). Secondo Boggatz et al. 
(2009)  queste  case  di  cura  operano  sotto  il  patrocinio  di 
organizzazioni religiose locali. I costi per rimanere in queste 
strutture  variano  dalla  qualità  delle  stesse  a  vanno  dal 
soggiorno  gratuito  alle  2500  lire  egiziane  al  mese 
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(corrispondenti a circa 357 Euro)
• La seconda opzione riguarda i servizi a domicilio, il primo dei 

quali ha iniziato ad operare nel 1995. Le organizzazioni che 
offrono  questo  servizio  mandano  a  casa  dell'anziano  un 
assistente, formato per tre mesi, al costo di 600 Lire Egiziane 
al mese (circa 86 Euro) per un servizio offerto 8 ore al giorno, 
sei giorni alla settimana.

• La  terza  opzione  riguarda  l'impiego  di  un  operatore  non 
qualificato. Nei quotidiani locali vengono pubblicizzati questo 
genere di servizi che variano, nei costi, dalle 300 alle 600 Lire 
Egiziane (tra i 43-86 Euro circa) al mese più vitto e alloggio 
per un servizio offerto 24 ore al giorno. 

I  risultati  dello  studio  di  Boggatz  et  al.  (2009)  mostrano  che 
l'accettazione, da parte delle persone che non sono inserite nelle case 
di cura, di questo tipo di sistemazione dipende molto dal sentimento 
di vergogna provato dalgi anziani nell'essere accuditi da una persona 
non appartenente alla famiglia e mostrano altresì che il sentimento di 
vergogna ha più influenza dell'effettiva disabilità fisica dell'anziano 
nella scelta se ricorrere a questo tipodi strutture. Gli anziani che non 
mostrano  eccessivo  attaccamento  ai  valori  della  famiglia 
tradizionale33 sono ben disposti  nei  confronti  di  un inserimento in 
struttura.  Quanto ai  soggetti  intervistati  che sono già  inseriti  nelle 
case di cura, un fattore determinante è quello di essere coinvolti dalla 
famiglia nella decisione di essere inseriti nella struttura stessa. 

L'assistenza  domiciliare  risulta  invece  ancora  per  lo  più 
sconosciuta  alla  maggior  parte  dei  partecipanti  dello  studio.  Un' 
analisi  a  margine  la  merita  la  questione  economica :  delle  593 

33 Espressi nella survey con affermazioni quali : "é la famiglia a dover prendersi cura 
dell'anziano" sottoposte direttamente ai soggetti intervistati. 
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persone intervistate, 344 inseriti in struttura e 297 che non ricevono 
assistenza, e classificati in base ai consumi (bassi, medi e alti) circa la 
metà riportano di poter pagare per l'accoglienza in casa di cura senza 
nessun problema. Circa il  36% dichiara di  non essere in grado di 
pagare per questo genere di servizi mentre circa il 13% dichiara di 
poter pagare ma di avere dei problemi nel farlo. Nella fascia legata ai 
consumi medi, meno della metà delle persone intervistate dichiara di 
poter pagare il soggiorno in struttura senza alcun problema. 

I dati seguenti definiscono quindi che quella della casa di cura è 
un'opzione decisamente onerosa soprattutto in relazione ai salari che 
per il 55% della popolazione si aggirano attorno alle 100-500 Lire 
Egiziane (circa 14-41 Euro) (Boggatz 2009).  Ben al di sotto delle 
cifre sopraesposte  per le case di cura. In un contesto simile non è 
difficile  immaginare  che  l'Egitto  possa  seguire  il  trend  libanese, 
puntando  in  futuro  a  qualche  forma  di  assistenza  domiciliare 
informale svolta da personale non qualificato.

Quanto al Marocco, sebbene non si sia rilevato nessuno studio 
comparabile per quel che riguarda l'alloggiamento in strutture di cura 
per  anziani  e  la  relativa  propensione  culturale  e  psicologica  a 
ricorrervi Dialmy (2009) analizzando i dati  dell'Enquête Nationale  
sur le Personne Âgées au Maroc del 2006 lascia intravedere un certo 
interesse  per  la  popolazione  anziana  marocchina  verso  forme  di 
assistenza istituzionalizzate e strutturate :

"Les données de l'enquête du CERED de 2006 montrent 
que si 73,9% des personnes âgées estiment qu'à cet âge, on 
doit  être  hébergé  par  un  membre  de  la  famille,  69,7% 
pensent  qu'il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  des 
institutions à même de recevoir les personnes qui sont dans 
le besoin ou qui préfèrent prendre leur distance par rapport 
à la famille." (Dialmy 2009 : 68)
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Quanto esposto da Dialmy peraltro si accorda bene con la tipologia di 
gestione delle case di cura che è stata rilevata nella regione, con il 
Marocco e  la Tunisia allo spettro opposto della modalita di gestione 
delle stesse.

Come  è  possibile  rilevare  dalla  grafico  5.1,  la  stragrande 
maggioranza  delle  case  di  cura  tunisine  sono  gestite  dallo  stato, 
mentre  in  Marocco  la  società  civile  ha  un  ruolo  decisamente  più 
marcato. In Egitto la situazione è più ibrida, come si è visto vi sono 
cliniche legate a strutture oubbliche oppure cliniche legate a gruppi 
religiosi, quest'ultime però non sempre vengono censite ed è pertanto 
difficile stabilirne il  numero (Boggatz et  al.  2009).  Il  problema di 
questo tipo di strutture a livello regionale rimane però l'accessibilità :

"One  of  the  key  concerns  in  nursing  homes  in  Arab 
countries  is  their  accessibility  and affordability. Services 
offered to older persons often reflect class distinctions and 
the superior homes clearly benefit the well-to-do. Clubs are 
a  luxury  that  only  the  privileged  can  afford.  Moreover, 

 
Grafico 5.1 : Case di cura per anziani nei paesi arabi in base alla proprietà. Fonte Sibai  
(2014)



208

services  are  not  well  known  to  the  older  people  in  the 
community or to their caregivers. In the State of Palestine 
and  the  Syrian  Arab  Republic,  the  few  nursing  homes 
managed  by  the  public  sector  are  free  of  charge,  but 
granted only when the older person has no means of using 
the paid services of other elderly institutions." (Sibai 2014 : 
53)

5.5c Anziani soli

L'insieme  di  questi  fattori  genera  importanti  conseguenze,  le 
crescenti  difficoltà  nel  mantenere  il  modello  della  coresidenza  e 
l'assenza di sistemi di istituzionalizzazione degli anziani largamente 
diffusi e accessibili portano anche al fenomeno  delle persone anziane 
che  vivono  da  sole ;  il  Nord  Africa,  secondo  le  stime,  ha  una 
percentuale relativamente ridotta di persone anziane che vivono da 
sole  rispetto  al  resto  del  mondo ;  circa  il  10%  contro  il  26% 
dell'Europa e del Nord America (UN-ESCWA 2006). Ciononostante 
si tratta di un gruppo socio-politico rilevante poiché sfida la classica 
impostazione,  che  abbiamo  visto  essere  decisamente  diffusa, 
dell'anziano che risiede con i figli (Yount e Sibai 2009). 

In precedenza si è sottolineato come la presenza della parentela 
abbia un ruolo importante e non vi sono elementi per dubitare che le 
persone anziane che vivono da sole non abbiano contatti con il resto 
della  famiglia  e  in  particolar  modo con i  figli.  In  alcuni  contesti, 
come ad esempio quello libanese, sembra addirittura il frutto di una 
scelta  deliberata,  sebbene  dettata  per  lo  più  dalle  condizioni 
economiche delle persone anziane (Tohme et al. 2011). L'estensione 
del sostegno finanziario per i parenti anziani come si è visto nel caso 
tunisino studiato da Holmes-Eber (1997) fa però pensare che almeno 
una parte degli anziani che vivono da soli siano in condizioni difficili 
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e largamente dipendenti dal sostegno economico della prole. Quanto 
all'evoluzione  di  questo  fenomeno  Yount  e  Sibai  (2009)  hanno 
ricostruito,  attraverso  i  dati  tratti  dalle  survey  effettuate  da  DHS, 
alcuni sviluppi del fenomeno ; L'Egitto è il paese per il quale vi sono 
maggiori  infomazioni.  Per  la fascia d'età 60-69 nel 1988 si  hanno 
l'1,4% di uomini che vivono da soli mentre nel 2005 sono il 3,1%. 
Sebbene vi sia un'evoluzione non proprio lineare, la crescita si può 
osservare per tutte le fasce d'età negli anni presi in considerazione ; 
nel 1988 gli uomini di 80 anni e oltre vivono da soli nel 3,3% dei casi 
mentre nel 2005 sono il 7,5%. Le donne anziane sono i soggetti più 
coinvolti dal fenomeno ; nel 1988 sono il 9,3% per la fascia 60-69 e 
diventeranno l'11,3% nel  2005. Una situazione simile  si  ha per  la 
fascia di età dagli 80 anni in sù dove dal 12,8% del 1988 si passa al 
13,5% del 2005. Le donne anziane egiziane fanno anche registrare in 
base a questi dati uno dei livelli più alti della regione subito dopo il 
Libano,  arrivando  al  19,6%  per  la  fascia  d'età  70-79  nel  2005. 
Percentuali simili per l'Egitto sono state riscontrate anche da Angeli e 
Alberani (2011) nell'Egypt Labor Market Panel Survey del 2006 con 
il 19,6% delle donne di età compresa fra i 65 e i 79 anni che vivono 
da sole  contro  il  6% degli  uomini,  e  con percentuali  più alte  per 
entrambi i sessi per le zone rurali rispetto alle zone urbane. 

Per la Tunisia è presente un solo dato ; quello del 1988 e mostra 
una tendenza simile all'Egitto, con la popolazione anziana femminile 
che vive da sola molto più della popolazione maschile ; lo 0,9% degli 
uomini vive da solo contro il 5,4% delle donne nella fascia d'età 60-
69 e una situazione simile si ha per gli 80 anni e oltre dove gli uomini 
vivono soli nel 2,1% dei casi contro l'8,8% delle donne. 

Il Marocco ha dinamiche simili sebbene meno accentuate rispetto 
alla Tunisia e più in linea con l'Egitto, lo scarto tra le donne e gli 
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uomini anziani è infatti meno marcato attestandosi attorno all'1,2% 
per gli  uomini e il  4,6% per le donne 60-69 per il  1992 e, per lo 
stesso anno, al 2,5% per gli uomini e 5,5% delle donne di 80 anni e 
oltre.  Il  Marocco  sembra  inoltre  registrare  una  riduzione  delle 
persone anziane che vivono da sole tra il 1992 e il 2003. Per il 2003 
gli uomini che vivono da soli a 60-69 anni sono lo 0,8% contro il 
2,9% delle donne. Per la fascia d'età dagli 80 anni in su sono lo 0,3% 
degli uomini contro il 4,8% delle donne. 

La riduzione coinvolge dunque entrambi i sessi come sottolineato 
precedentemente in base a quanto sostenuto da  Azzamam e Chahoua 
(2011).  I risultati ricavati dalle inchieste DHS sono peraltro in linea 
con  quelli  di  Andrews  (1998) ;  l'Egitto  per  l'ambito  urbano  fa 
registrare  una  percentuale  di  persone  che  vivono  da  sole 
corrispondente all'8,1% per gli  uomini e il 17,6% delle donne con 
uno scarto ancora più marcato per l'ambito rurale dove il 4,6% degli 
uomini vive da solo contro il 24,1% delle donne. 

In  Tunisia  i  valori  sono  più  ridotti  esattamente  come nei  dati 
DHS : l'1,9% degli uomini contro il 3,7% delle donne vive da solo e 
non sembrano  essere  presenti  grandi  differenze  tra  zona  urbana e 
rurale. Il Marocco con i dati dell'HCP (2006) sembra ridimensionare 
alcuni aspetti dei dati ricavati dalle survey di DHS ; sembra infatti 
esserci una differenza più marcata per quel che riguarda il sesso delle 
persone che vivono da sole. Il 9,8% delle donne anziane vive da sola 
contro il 3,4% degli uomini, la percentuale di donne che vive da sola 
è  mediamente  3  volte  maggiore  sia  in  ambito  rurale  che  urbano, 
quest'ultimo  contesto  fa  peraltro  registrare  i  livelli  più  alti  con  il 
12,5% per le donne anziane. La presenza di una percentuale più alta 
rispetto ad altri dati di donne che vivono da sole va controbilanciata 
con il dato proveniente dalla stessa inchiesta riguardante la presenza 



211

di  figli  e  la  prossimità  rispetto  ai  genitori.  Più  della  meta  delle 
persone  anziane,  indipendentemente  dal  sesso  o  dal  luogo  di 
residenza  hanno  due  o  più  figli  che  vivono  nella  stessa  citta  o 
villaggio.  Sebbene  è  possibile  vi  siano  situazioni  di  anziani  che 
vivono da soli e non hanno figli in prossimità della loro residenza, i 
dati fanno intravedere un contesto in cui, potenzialemente, la persona 
anziana  che  vive  sola  ha  comunque  accesso  a  qualche  forma  di 
sostegno. La maggiore percentuale di persone che vivono sole in città 
rispetto  alle  aree  rurali  può  anche  essere  il  risultato  di  maggiori 
possibilità dal punto di vista economico che si è già visto essere un 
aspetto  importante  nella  scelta  degli  anziani  di  risiedere  da  soli 
(Tohme et  al.  2011).  Dal punto di  vista  della riduzione,  nel  corso 
degli anni, del numero di anziani che vivono da soli   in Marocco, 
Nowik  et  al.  (2010) ne  danno  conferma analizzando  i  censimenti 
marocchini dal 1982 al 2004 :

"Parmi  les  ménages  comportant  au  moins  une  personne 
âgée, les ménages composés de 1 ou 2 personnes sont donc 
peu  répandus,  même  si  les  ménages  de  taille  2  sont  en 
augmentation  de  50.000  unités  entre  1994  et  2004  (la 
deuxième  personne  du  ménage  n’est  pas  nécessairement 
le/la conjoint/e). Quant aux ménages composés d’une seule 
personne, le graphique 1 révèle que leur proportion est en 
baisse (7,1% en 19982 à 5,1% en 1994 et 4,5% en 2004). 
Pour autant, leur nombre absolu augmente : les ménages de 
taille 1 s’accroissent d’environ 16.300 unités entre 1994 et 
2004.  On  remarque  sur  cette  dernière  période 
intercensitaire qu’ils augmentent en ville (+ 17.100) alors 
qu’ils diminuent dans les zones rurales (-800)." (Nowik et 
al. 2010 : 6)
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5.6c  Il ruolo dello Stato

Le analisi svolte fin qui mostrano la prevalenza della coresidenza 
intergenerazionale e  le variazioni che questa può subire di fronte a 
fattori socio-economici. Poco si è detto riguardo al ruolo dello Stato 
nei rispettivi paesi e delle iniziative prese nei confronti dell'assistenza 
e del sostegno agli anziani. 

Tunisia

Il  paese  che  può essere  considerato  pionieri  nelle  politiche  di 
tutela e assistenza dell'anziano è la Tunisia,  tanto da avere, fino a 
prima  del  2011  un  ministero  dedicato,  fra  le  altre,  alla  tematica 
dell'invecchiamento ; il  "Ministère des Affaires de la Femme, de la 

Famille,  de  l’Enfance  et  des  Personnes  Agées" (Gouiaa  e  Sibai 
2013).  Lo  Stato  tunisino  ha  iniziato  ad  interessarsi  delle  persone 
anziane  vulnerabili  fin  dagli  anni  '70  ma  è  dal  1986  in  poi  che 
l'attività nei confronti di questa parte della popolazione si intensifica 
portando nel 1992 alla creazione della prima divisione di protezione 
sociale  per  le persone anziane all'interno della Direzione Generale 
per la promozione sociale (Labidi 2011). Successivamente si avrà la 
legge principale di  cui  tener conto rispetto  gli  interventi  promossi 
dalla Tunisia in questo campo : la legge n°94-114 del 31 ottobre 1994 
che definisce le persone anziane come coloro che abbiano più di 60 
anni  e  stabilisce  quello  che  sarà  poi  l'impostazione  tunisina 
nell'assistenza all'anziano e cioè un sistema dove la famiglia ha un 
ruolo  centrale  e  lo  Stato  da  a  quest'ultima  i  mezzi  e  il  sostegno 
necessari per prendersi cura degli anziani, una visione ben chiarita 
dall'articolo 2, prima sezione della legge :
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"La famille assume la responsabilité de la protection de ses 
membres agés et de la satisfaction de leurs besoins. L'Etat 
aide, le cas échéant, la famille à accomplir son rôle dans ce 
domaine,  il  œuvre également pour le développement des 
services destinés aux personnes agées et pour faciliter leur 
intégration  dans  leur  milieu  familial  et  social." (Journal 
Officiel de la République Tunisienne 1994 : 1765)

Le parti successive sottolineano l'azione di sostegno del sistema 
pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla famiglia per sostenere 
i suoi membri anziani e stabiliscono la possibilità di ricevere servizi 
specifici  a  domicilio.  L'ultima  sezione  della  legge  regolamenta  le 
strutture statali e private di accoglielza agli anziani, stabilendo che le 
persone  che  entrano  in  una  di  queste  strutture  sono  tenute  a 
contribuire a parte o alla totalità delle spese per il loro soggiorno se 
sono  beneficiari  di  una  pensione  o  dispongono  di  reddito  o  di 
proprietà.  Si  stabilisce  inoltre  che  le  persone  anziane  in  stato  di 
necessità che ricevono servizio a domicilio non sono tenute a pagare 
per  tali  servizi.  Inoltre  le  famiglie  possono  prendere  in  carico  le 
persone anziane in stato di bisogno e hanno altresì la possibilità di 
avere accesso di un aiuto da parte dello stato per prensersi cura delle 
stesse. É previsto anche una forma di aiuto materiale per le persone 
anziane in stato di bisogno. 
A questo primo impianto legislativo hanno poi fatto seguito una serie 
di  decreti  negli  anni  seguenti  hanno  definito  meglio  la  legge  del 
1994 ; come il decreto n°96-1016 e n°96-1017 del 27 maggio 1996, 
che fissa le condizioni per l'inserimento degli anziani che ne abbiano 
necessità, in nuclei familiari in grado di ospitarli e le disposizioni per 
l'inserimento degli anziani in strutture specifiche sia pubbliche che 
private con finanziamento pubblico, e i decreti n°96-1766 e 96-1767 
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del 30 settembre 1996 che stabiliscono rispettivamente le condizioni 
per  la  creazione  di  istituti  per  anziani  e  relativo  modo  di 
funzionamento  e  le  condizioni  e  la  contribuzione  per  i  servizi 
domiciliari utilizzati dalla persona anziana. 
Le  forme  statali  di  assistenza,  in  base  a  quanto  rilevato  possono 
riassumersi come segue : case di cura (pubbliche o private ma con 
finanziamento  pubblico),  sostegno  domiciliare  e  l'inserimento  in 
famiglia. Labidi (2011) ne fa un'analisi osservando che, per quel che 
concerne le case di cura, inizialmente erano 13 sul territorio tunisino 
ma si sono poi ridotte a 11 per gli elevati costi di mantenimento. La 
qualità  dell'assistenza  è  molto  eterogenea,  con  strutture  nelle 
maggiori città come Tunisi e Sfax, che offrono degli ottimi servizi di 
presa in carico e altre strutture che offrono solo servizi di base. Il 
numero di persone inserite in questi centri è comunque molto limitato 
attestandosi attorno allo 0,7% della popolazione anziana. Questo dato 
è  in  gran  parte  dovuto  alla  spinta  governativa  verso  forme  di 
assistenza  domiciliare,  costituita  da  una  somma  di  denaro 
corrispondente a 180 Dinhar al mese (circa 73 Euro al mese). Nel 
2007 questo tipo di assistenza ha raggiunto 85.000 persone. 

Le persone seguite in questo tipo di programma beneficiano tra le 
altre  cose  di  cure  gratutite  negli  ospedali  pubblici.  Quanto 
all'inserimento  familiare  le  persone che  ne  fanno richiesta  devono 
essere  senza  sostegno  familiare  ed  essere  in  un  buon stato  fisico, 
psicologico  e  mentale.  Anche  la  famiglia  di  accoglienza  viene 
sottoposta a valutazione e, se selezionata, ha diritto ad un'indennità di 
150 Dihnar al mese (circa 60 Euro). Nel complesso è una modalità di 
intervento  ancora  poco  esplorata ;  nel  2009  sono  140  le  persone 
inserite in questo programma. 

Oltre a questi  dispositivi esistono anche le squadre mobili  che 
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operano in determinati governatorati e sono composte da personale 
multidisciplinare.  Fanno  visita  a  persone  povere  e  con  ridotta 
mobilità.  Nel 2009 hanno raggiunto circa 8200 persone anziane. Il 
fatto però che siano gestite da associazioni per la protezione degli 
anziani ne limità la capacità d'intervento per le risorse ridotte di cui 
queste associazioni dispongono, tanto che il loro intervento è rimasto 
circoscritto ai grandi agglomerati urbani toccando poco o per nulla le 
campagne. 

Marocco

Per  quel  che  concerne  il  Marocco  sul  piano  legislativo  è 
importante  notare  l'apporto  della  nuova  costituzione  marocchina 
adottata nel 2011 che stabilisce in più punti l'importanza dell'accesso 
di  tutti  i  cittadini  ai  servizi  essenziali  (El  Mekkaoui  2015).  Di 
particolare importanza è l'articolo 34 della costituzione che recita :

"Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre des 
politiques  destinées  aux  personnes  et  aux  catégories  à 
besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent, notamment, à 
traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de 
femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées ; 
réhabiliter  et  intégrer  dans  la  vie  sociale  et  civile,  les 
handicapés  physiques  sensorimoteurs  et  mentaux  et 
faciliter  leur  jouissance  des  droits  et  libertés  reconnus  à 
tous." (CESE 2015 : 30)

La promozione del rispetto della dignita e dei diritti delle persone 
anziane sono uno degli  aspetti  fondanti  del  "Conseil  national  des  
droits de l’Homme" (CNDH) instituito tramite Dahir (decreto reale) 
n°1-11-19  del  1°  Marzo  2011  (CESE  2015).  Un'altra  normativa 
importante da tenere in considerazione è la legge 14.05 promulgata 
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tramite  il  Dahir  n°1-06-154 nel  Novembre del  2006 che regola  le 
norme di costruzione e gestione di strutture di protezione sociale per 
persone vulnerabili, fra cui quelle per gli anziani. Nel 2009 è stata 
elaborata  una  strategia  nazionale  per  le  persone  anziane  che 
prevedeva tre obbiettivi quali la promozione dei diritti delle persone 
anziane,  l'incoraggiamento alla  loro partecipazionee  valorizzazione 
delle  loro  capacità  nei  campi  economico,  sociale  e  culturale  e  il 
miglioramento delle condizioni di vita, la promozione del ruolo delle 
famiglie  nella  presa  in  carico  degli  anziani.  Questa  strategia 
nazionale,  nonostante  i  nobili  obbiettivi,  non  è  mai  stata 
implementata. 
Dal  punto di  vista  delle  attività  svolte  nei  confronti  delle  persone 
anziane per le persone senza famiglia sono presenti 44 centri per la 
protezione degli anziani nel paese. Il Governo aiuta le associazioni 
caritatevoli che danno alloggio agli anziani. Questi programmi hanno 
dato assistenza a circa 3.224 persone anziane nel 2011.
La fondazione Mohamed V creata a fini di solidarietà nel 1999 offre 
una  serie  di  prestazioni,  anche  per  le  persone  anziane,  portando 
avanti  azioni  di  aiuto  nei  confronti  degli  anziani  che  non  hanno 
sostegno (El Mekkaoui 2015). 
Un programma importante è quello legato all'Initiative Nationale de  
Développement Humain, un programma lanciato da Re Mohamed VI 
nel  2005  riunisce  il  Governo,  le  autorità  locali  e  le  ONG  per 
promuovere e finanziare iniziative per la riduzione della povertà. É 
finanziato  al  60%  dallo  stato,  al  20%  dalla  Cooperazione 
Internazionale  e  al  20%  dalle  comunità  locali.  Fra  gli  obbiettivi 
riguardanti  la  popolazione  anziana  da  tenere  in  considerazione  vi 
sono il rinforzo delle capacità delle associazioni che lavorano con i 
soggetti  anziani  e  la  sensibilizzazione  del  personale  che  lavora  in 
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queste  strutture  nonché  la  realizzazione  di  nuove  strutture34,  il 
miglioramento dei centri che accolgono gli anziani e delle prestazioni 
da essi offerte,  il supporto e il reinserimento, dove possibile,  delle 
persone  anziane  presso  il  proprio  ambiente  famigliare,  la 
moltiplicazione e il rafforzamento dei posti di accoglienza nel paese. 

Sono previste inoltre una serie di misure per la formazione del 
personale  che  lavora  con  la  popolazione  anziana  al  fine  di 
migliorarne le competenze. Anche queste strategie però, come per la 
strategia nazionale del 2009, non sono state messe in opera (CEDE 
2015).

Un altra forma importante di aiuto alle persone anziane sono i 
centri  di  protezione  sociale  che  accolgono  temporaneamento  o 
permanentemente  persone  in  difficolta,  tra  cui  anche  gli  anziani. 
Sono 61 sul  territorio nazionale quelli  che offrono protezione agli 
anziani secondo il ministero competente e accolgono 3100 residenti. 
Il Consiglio Nazionale Per i Diritti dell'Uomo ha peraltro segnalato 
una serie di criticità per questo tipo di strutture di accoglienza, nella 
fattispecie la presa in carico delle persone anziane risullta inadatta e 
non rispettosa dei diritti e della dignita di queste, il personale non 
sufficiente  e  poco  qualificato,  si  ricorre  più  a  volontari  che  a 
professionisti, la gestione risulta difficile per le poche risorse allocate 
e queste ultime non risultano essere gestite in maniera competente 
(Conseil National des droits de l’Homme citato in CEDE 2015).

Egitto

Per  quel  che  concerne  l'Egitto  si  è  già  accennato  alle  attività 
finanziate  dal  governo  parlando  del   Dipartimento  di  Medicina 

34 Tra il 2005 e il 2011 sono 89 i centri che sono stati realizzati arrivando ad avere 9377 
beneficiari diretti.
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Geriatrica  all'Università  di  Ain  Shams  e  di  come  strutture  come 
queste siano state tra le prime nella regione ad affrontare il fenomeno 
dell'invecchiamento.  La   nuova  costituzione  egiziana,  adottata  nel 
Gennaio  2014,  all'articolo  83  pone  un  accento   particolare  sulla 
condizione dell'anziano e sul rispetto dei suoi diritti :

"The  State  shall  guarantee  the  health,  economic,  social, 
cultural  and  entertainment  rights  of  the  elderly  people, 
provide  them with  appropriate  pensions  which  ensure  a 
decent  life  for  them,  and  enable  them  to  participate  in 
public  life.  In  its  planning of  public  facilities,  the  State 
shall take into account the needs of the elderly. The State 
shall encourage civil society organizations to participate in 
taking care of the elderly people" (citata in A.'Arafa 2015 : 
34)

Al di fuori delle nuove norme costituzionali vi sono poi una serie 
di  leggi  che  regolamentano  le  strutture  di  supporto  agli  anziani ; 
come il decreto ministeriale n° 218 del 1990 e il decreto ministeriale 
n°90 del 1997 che stabiliscono rispettivamente il diritto per i cittadini 
anziani  di  avere  accesso  a  servizi  sociali  ricreativi  nella  forma di 
centri  diurni  per  anziani  e  il  diritto  ad  un alloggio  per  i  cittadini 
anziani  che  non  hanno  sostegno  familiare  ('Arafa  2015).  I  centri 
anziani  diurni  sono sparsi  sul  territorio nazionale  e  registrano una 
crescità  costante  nel  numero  di  strutture  e  di  persone  che  ne 
usufruiscono ; nel 1990 erano 50, un numero che è poi cresciuto a 
110 nel 1999, quanto al numero di anziani che ne fruiscono, erano 
8.538 nel 1990 e sono diventati  23.970 nel 1999 (Gadallah 2002). 
Altre leggi da tenere in considerazione sono la legge previdenziale 
del 75 del 1964 che consente agli anziani di accedere alle cure e ai 
trattamenti sanitari gratuitamente. La legge 84 del 2002 permette agli 
anziani di amministrare, pianificare  e progettare attività sfruttando le 
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proprie capacità all'interno di ONG (Abulkheir 2011). 
Quanto alle  capacità  di  assistenza  Gadallah  (2002)  riporta  per 

l'anno 2002 che il numero di posti letto  per gli anziani nelle strutture 
ospedaliere  è  di  3.856  su  141.000  posti  letto  totali.  I  reparti  di 
geriatria sono però presenti soprattutto al Cairo e nelle grandi città. 
Per quell'anno sono 59 le organizzazioni di assistenza agli anziani,  e 
i centri di assistenza istituzionali sono 80 sul territorio nazionale.  Per 
il 2009 invece, l'American Chamber of Commerce in Egypt parla di 
145 case di cura e 200 organizzazioni che si occupano di anziani. 

Metà  delle  145  case  di  cura  sono  localizzate  al  Cairo  e  le 
condizioni risultano molto eterogenee, come peraltro confermato da 
Boggatz  (2009).  Esistono  inoltre  esempi  di  organizzazioni  che 
formano operatori per l'assistenza domiciliare ;  è il  caso di Magda 
Iskander, che ha fondato "Care With Love", un organizzazione che si 
occupa di assistere la popolazione anziana nel proprio domicilio e 
seleziona dei candidati  qualificati  per un programma teorico di tre 
mesi più due anni di pratica presso ospedali e case di cura alla fine 
dei  quali  i  candidati  ottengono  una  certificazione.  Gli  assistenti 
formati  in questo contesto richiedono circa 4,5 Lire Egiziane l'ora 
(circa  50  centesimi)  per  una  serie  di  servizi  che  vanno  dalla 
preparazione  del  cibo  al  monitoraggio  delle  condizioni  di  salute 
(Abowd 2009). Questo tipo di servizi benché promettenti sono però 
riservati, per il relativo alto costo delle prestazioni, solo alle fasce di 
reddito medie ed alte della popolazione. 

Gadallah  (2002)  nell'identificare  le  criticità  del  sistema  di 
assistenza  agli  anziani  in  Egitto  sottolinea  il  fatto  che  i  vari 
provvedimenti  e  istituzioni  previste  dalla  legislazione  egiziana 
richiederebbero  un  maggiore  collegamento  e  armonizzazione  e  la 
necesità  di  implementare  un'assistenza  sociale  rivolta  all'aiuto  alle 
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famiglie  e  ai  servizi  domiciliari.  'Arafa  (2016)  propone  invece  di 
offrire  una  riduzione  delle  tasse  alle  amministrazioni  che  offrono 
assistenza domiciliare. 

Quali  che  siano  gli  interventi  apportati  in  futuro  dai  paesi 
esaminati  è  chiaro che devono essere intrapresi  il  prima possibile. 
Come  si  è  osservato,  in  tutta  la  regione  la  coresidenza  rimane  il 
mezzo  privilegiato  con  il  quale  le  famiglie  cercano  di  gestire 
l'invecchiamento  e  i  costi  ad  esso  associati.  Se  da un lato appare 
chiaro che, soprattutto per alcuni paesi  come l'Egitto e in parte la 
Tunisia,  sono  le  persone  anziane  e  nella  fattispeciei  genitori  a 
trasferire beni e denaro ai figli è altrettanto vero che i figli o i parenti 
acquisiti  (le  nuore  in  particolare)  svolgono  ruoli  di  assistenza 
materiale e psicologica importante ; in Marocco lo scenario propende 
infatti verso una dipendenza molto più forte dei genitori nei confronti 
dei figli. Con l'aumento della popolazione anziana questa situazione 
può diventare molto difficile da gestire  dal punto di vista dei bilanci 
famigliari.
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Capitolo 6

Conclusioni

L'impatto dei servizi materiali offerti su coloro che li offrono è 
contrastante ; da un lato, come si è visto, le donne che assistono le 
proprie  suocere  in  Egitto  hanno  più  tempo  libero  a  disposizione, 
tempo che può essere utilizzato per attività socialmente utili  oppure 
investito nella partecipazione ad attività svolte da organizzazioni e 
associazioni sul territorio, dall'altro lato la cura alla persona anziana 
coincide anche con una minore possibilità di lavoro per le donne ; in 
una regione in cui il livello di partecipazione femminile al lavoro è 
ancora  esiguo  e  pertanto  potrebbe  costituire  un  freno  ad  una 
partecipazione più attiva delle donne nella  società.  L'emersione di 
modelli  di  assistenza  alternativi  affidati  a  terzi  sembra  essersi 
imposto  per  contingenze  economiche  e  rischia  di  tradursi  in  una 
forma  di  sfruttamento  di  popolazioni  più  povere  a  beneficio  di 
un'altra fascia debole (quella anziana). In generale nella regione le 
case  di  cura  sono  viste  con  favore,  sopattutto  quando  la  persona 
anziana ha le possibilità per il mantenimento economico delle stesse 
e  quando  è  coinvolta  nella  decisione  di  esservi  inserito/a.  I  paesi 
considerati  per la maggior parte però hanno difficoltà a mantenere 
queste strutture e sono più orientati  verso i servizi domiciliari  che 
sembrano aver dato buoni risultati (si veda il caso tunisino). Occorre 
tuttavia  implementare  questi  strumenti  soprattutto  in  Marocco  e 
renderli più accessibili in Egitto. In generale, sia per quanto riguarda 
le strutture istituzionali e private sia per quanto riguarda l'assistenza 
domiciliare, la maggiore difficolta è assicurare uniformità dei servizi 
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e  uniformità  territoriale ;  le  strutture  per  anziani  appaiono 
qualitativamente eterogenee e dipendono molto dal centro urbano in 
cui  sono inserite,  le  zone rurali  sono ancora in gran parte escluse 
dalla possibilità di beneficiare di questi servizi e sono anche le zone 
dove  gli  anziani  dipendono  maggiormente  dagli  aiuti  familiari.  Il 
crescente  fenomeno delle  persone anziane  sole  è  per  ora  mitigato 
dalla fitta rete di rapporti parentali presenti nella regione ma se in 
futuro  questi  rapporti  dovessero  ridimensionarsi  portando  ad  una 
diffusione  del  modello  di  famiglia  nucleare  occidentale  l'azione 
governativa  nei  confronti  delle  persone  anziane  dovrà  essere 
decisamente più incisiva.
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