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Benché in Svizzera vi siano molti pensionati 
benestanti, Pro Senectute stima che 295 000 
persone siano a rischio di povertà in età avan-
zata e che 46 000 di esse siano già irrimedia-
bilmente povere.
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Tasso di povertà assoluta over 65

degli over 65 ha un reddito 
mensile che lo colloca al di sotto 
della soglia di povertà assoluta
(2279 franchi svizzeri).

non può permettersi una spesa 
imprevista di 2000 franchi.

arriva con difficoltà a fine mese.

dei pensionati è povero o a ri-
schio di povertà (2506 franchi 
svizzeri).

Quale maggiore organizzazione  
specializzata in prestazioni di servizi per 
persone anziane, Pro Senectute s’impegna 
per il benessere, i diritti e la dignità della 
popolazione anziana del Paese. Miriamo 
a far sì che in Svizzera anche le persone 
più avanti negli anni possano vivere in 
autonomia quali membri apprezzati  
della società, al riparo dall’emarginazione 
e dalla povertà.

In caso di difficoltà finanziarie, siamo 
pronti a offrire i seguenti servizi gratuiti:

 Consulenza sociale

	 Aiuti	finanziari	individuali

 Calcolatore PC
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33,9%

Basso livello  
di istruzione

17,5%

Vedovanza

20,2%

Comune rurale

17,7%

Sesso  
femminile

17,2%

Persone  
divorziate

29,1

Cittadinanza  
straniera

Per saperne di più sul sondaggio:

Fattori	di	rischio	per	la	povertà	nell’anzianità

Questo foglio informativo fa riferimento 
ai risultati del sondaggio sulla povertà 
nell’anzianità svolto tra giugno e agosto 
2022 nell’ambito del Monitoraggio 
nazionale dell’anzianità di Pro Senectute 
Svizzera. Si è trattato di un’indagine 
rappresentativa condotta mediante 
interviste telefoniche e online.

In collaborazione con:

Budget mensile: 2506.-Budget mensile: 2506.-
- 1200.- pigione- 1200.- pigione
- 315.- cassa malati- 315.- cassa malati
- 30.- assicurazione- 30.- assicurazione
- 120.- telefono, Internet, TV/radio- 120.- telefono, Internet, TV/radio
- 40.- elettricità- 40.- elettricità
- 140.- imposte- 140.- imposte

= 661.- / mese= 661.- / mese
= 21.80= 21.80 /  giorno per cibo,   /  giorno per cibo,  

abiti, igiene, salute,  abiti, igiene, salute,  
trasporti...trasporti... 

+ PER LE EMERGENZE+ PER LE EMERGENZE

La	povertà	nell’anzianità	in	Svizzera	nel	2022

Monitoraggio 


