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NELL’AMBITO DEL  PROGRAMMA 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ, LE 
VOLONTARIE E I VOLONTARI DEL 
PROGETTO “HELP!” HANNO 
CONDOTTO UN’ANALISI DEI DATI 
DEMOGRAFICI DELLA POPOLAZIONE 
DI LERCARA FRIDDI E UNA 
CONSEGUENTE MAPPATURA DEI 
BISOGNI DELLA POPOLAZIONE PIÙ 
FRAGILE. L’INTENTO È STATO QUELLO 
DI SCATTARE UNA FOTOGRAFIA 
DELLA CONDIZIONE DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA NEL 
COMUNE E FORNIRE SPUNTI CHE 
POSSANO SERVIRE
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 
ALLE REALTÀ DEL TERRITORIO PER 
PORRE CORRETTIVI E MIGLIORARNE 
LA QUALITÀ DELLA VITA.

UNO SGUARDO
AI BISOGNI 

DELLA POPOLAZIONE



UNO SGUARDO AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE

Le volontarie e i volontari del progetto “Help!” hanno condotto 
un’analisi dei dati demografici della popolazione di Lercara Friddi 

e una conseguente mappatura dei bisogni della popolazione più fragile. L’intento 
della ricerca è stato quello di scattare una fotografia della condizione della 

popolazione anziana nel comune e fornire spunti che possano servire 
all’amministrazione comunale e alle realtà del territorio 
per porre correttivi e migliorarne la qualità della vita.7.379
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Come tutti i piccoli comuni delle aree 
interne e marginali del territorio 
italiano, anche Lercara Friddi so�re 
di un costante decremento della 
popolazione. 
Negli ultimi 18 anni, la popolazione 
nel complesso è diminuita dell’11,26% 
(ISTAT).
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Parallelamente è aumentata in maniera costante la percentuale di popolazione 
al di sopra dei 65 anni: se nel 2002 questa rappresentava il 20,3% sul totale, 
ad oggi costituisce il 24,4%, quasi un quarto della popolazione complessiva.
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Se si e�ettua un confronto con la 
percentuale di popolazione over 65 
in Sicilia (22%) e in Italia (23,6%), 
si nota come a Lercara Friddi ci si 
attesti al di sopra delle statistiche.
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E la popolazione giovane? Un dato che ci può restituire un’immagine chiara 
di come è cambiata negli ultimi 20 anni la distribuzione per età della 

popolazione è  l’indice di vecchiaia. 
Se nel 2002 ogni 100 giovani al di sotto dei 14 anni erano presenti a Lercara 
Friddi 114,3 over 65, nel 2021 l’indice è considerevolmente aumentato fino a 

raggiungere 195,4. 
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Di conseguenza, l’età media della 
popolazione lercarese è 
gradualmente aumentata 
passando da 40,8 anni nel 2002 
a 45,7 anni nel 2021.

CONSIDERAZIONI

All’analisi dei dati demografici, le volontarie e i volontari di Help! hanno associato una 
mappatura qualitativa, andando per le strade, tramite un porta a porta, e intervistando in un 
ambiente spesso informale la popolazione anziana e non solo. Dalle interessanti risposte 
raccolte tra gli intervistati è nato un dibattito interno al gruppo che ha condotto alle 
seguenti considerazioni:

 1 Le reti di supporto familiare costituiscono ancora la principale fonte di supporto alla 
popolazione anziana. Figli e parenti stretti provvedono spesso alle necessità di base delle 
persone anziane, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile. Fortunatamente 
il senso di solidarietà intrafamiliare ancora è presente nel nostro territorio. 
Tuttavia, va detto che con la crescente emigrazione verso le grandi città italiane o all’estero 
ha lasciato dei vuoti in molte famiglie, che devono  fare ricorso al supporto di privati per 
l’assistenza dei propri familiari più anziani.
 2 Come dimostrato dai dati demografici, il processo di invecchiamento della popolazione 
è rapido ed è di�cile nel breve periodo invertire la tendenza. Conoscendo il fenomeno, 
gli enti pubblici del territorio dovrebbero pianificare degli interventi più incisivi e strutturali 
rivolti alla popolazione anziana. 
3 Un bisogno che è emerso fortemente dalle discussioni con la popolazione lercarese 
riguarda l’ascolto e la compagnia. Molte persone anziane spesso non hanno qualcuno 
con cui parlare e passare del tempo: per tale ragione buona parte delle azioni di solidarietà 
portate avanti dal gruppo delle volontarie e dei volontari sono state incentrate sull’ascolto 
di storie, memorie e semplici chiacchierate con le persone identificate in fase di mappatura.



VOLONTARIATO

 Il 62% dei giovani che hanno risposto studiano, il 12,5% lavorano e il 25% 
contemporaneamente stanno seguendo un percorso di studi e lavorano.

- Quando è stato chiesto di scrivere almeno 3 aggettivi per descrivere il proprio paese, le 
risposte sono state per la maggior parte (66%) con connotazione negativa                          
(es. “disorganizzato, noioso, vecchio, dimenticato, immobile, chiuso”) e solo nel 34% dei 
casi con accezione positiva (es.”ricco, a�ascinante, tranquillo”).
- La percezione dei giovani circa il proprio gruppo di pari è variegata. Alla domanda    
“Scrivi almeno 3 aggettivi per descrivere i giovani del tuo paese” hanno risposto nel 67% 
dei casi con aggettivi negativi(es. “Passivi, disinformati, noiosi,Ignoranti, irrispettosi, 
superficiali”) e nel 33% dei casi con considerazioni positive (es. “creativi, socievoli, allegri”). 
- Sul contributo dei giovani al miglioramento della comunità, in una scala da 1(per nulla) a 
10(moltissimo) i risultati sono così distribuiti:

- Sul rapporto tra i giovani e gli anziani, l’81,3% a�erma che vi sono pochi contatti tra le 
generazioni, solo il 18,8% pensa che ci sia una buona relazione tra le generazioni.Interrogati 
su quali siano secondo loro i bisogni della popolazione anziana, i partecipanti hanno 
risposto in molti casi “ascolto, compagnia, disponibilità al dialogo, assistenza domestica”.

- Sull’esistenza di realtà del terzo settore che si occupano di volontariato e supporto alla 
popolazione in di�coltà, il 50% risponde che sono presenti associazioni, il 31,3% non sa, 

il 18,7% a�erma che non esistono.

- Alla richiesta se, a loro avviso, i servizi sono su�cienti a soddisfare la richiesta e le 
necessità della popolazione, in una scala da 1(per nulla) a 10(moltissimo) i giovani hanno 
risposto

Parallelamente alla ricerca svolta sui bisogni della 
popolazione fragile, il gruppo di volontarie e 
volontari ha promosso un questionario rivolto ai 
giovani del territorio sul tema del volontariato. 
La risposta è stata ampia, di seguito la distribuzione 
per età dei giovani che hanno risposto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18,80% 6,30% 6,30% 18,80% 25% 12,50% //// 12,50% //// ////

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18,80% 12,50% ///// 6,30% 25% 6,30% 12,50% 18,80% //// ////

14 - 18 anni 25%

19 - 25 anni 56,3%

26 - 30 anni 18,8%



- Il 68,8% degli intervistati ha risposto che non ha mai fatto esperienze di volontariato,     
il 31,2% ha esperienze in questo ambito.

- La quasi totalità (93,8%) degli intervistati a�erma che sarebbe disponibile a dedicare 
del tempo al volontariato.

- Alla richiesta di quante ore a settimana siano disposti a dedicare alle attività di 
volontariato, i giovani hanno così risposto:

Alla domanda aperta “Cosa pensi del volontariato”, ci piace riportare di seguito alcune 
risposte che riteniamo importanti e che lasciano una speranza per il futuro.

Non tutti hanno la fortuna di avere qualcuno da chiamare in caso di bisogno, di una 
semplice chiacchierata o del supporto morale. Penso che il volontariato sia qualcosa di 
giusto, qualcosa che aiuta a cambiare i pensieri e lo stile di vita del richiedente aiuto (in 
positivo) ma anche di se stessi. È un’esperienza non solo altruistica per il bene altrui, ma 
anche di crescita personale. In una comunità piccola come la nostra un'attività che crea 

connessioni, relazioni e benessere. Con il volontariato la società sarebbe di gran lunga più 
giusta di quella in cui viviamo, essere attivi, mettendosi a disposizione verso il prossimo 

gioverebbe a tutti.

Conclusioni

Il quadro che emerge dalle ricerche condotte dal gruppo di volontarie e volontari 
mostra come, sebbene esistano delle di�coltà e non ci sia ancora un sistema di 

solidarietà strutturato e funzionale, nei piccoli centri le relazioni umane ancora contano 
molto.  Le risposte al questionario fanno comprendere che esiste una volontà di mettersi 

a disposizione del prossimo; ciò che manca sono le capacità specifiche e la 
comprensione delle modalità in cui i giovani possano essere utili alla comunità.
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