
La Comunità di Sant’Egidio e gli anziani  

 

La Comunità di Sant’Egidio è impegnata da molti anni nella difesa della dignità umana degli 
anziani. E’ un’alleanza che valorizza risorse sottovalutate e invece importanti nella vecchiaia 
e dimostra come gli anziani siano un valore aggiunto ed un tesoro per la società e non un 
peso, l’età in più e non l’età maledetta.  

L’amicizia della Comunità di Sant’Egidio col mondo degli anziani nasce nei primi anni ‘70 a 
Roma nei rioni del Centro storico, a Trastevere, ed in periferia. La realtà sociale di allora era 
estremamente diversa da oggi: la popolazione anziana non era ancora considerata un 
problema “sociale”. Un’Italia ancora povera e contadina non aveva ancora espulso gli 
anziani dalla vita sociale e dalla famiglia. La Comunità di Sant’Egidio però intuì con molto 
anticipo come l’anziano fosse il grande malato di solitudine della nostra società. L’anziano 
immigrato dal Sud, l’anziano ricoverato nei grandi istituti detti “cronicari” era il povero da 
soccorrere e con cui stringere legami di amicizia, di più, di parentela, per gli allora “giovani” 
della Comunità, provenienti per lo più dagli ambienti borghesi della città.  

Questa lunga storia di amicizia con gli anziani si è sviluppata negli anni, con iniziative e servizi 
diversi, fino a raggiungere solo a Roma circa 10.000 anziani presso il proprio domicilio o 
ricoverati presso le RSA ed altro tipo di strutture. Oggi l’amicizia con gli anziani non è più solo 
a Roma e in Italia, ma si è estesa a oltre sessanta paesi del mondo. 
In queste realtà molto diverse fra loro, la Comunità di Sant’Egidio è vicina agli anziani, con un 
servizio di assistenza domiciliare e presso gli istituti di ricovero,  con campagne di 
informazione sanitaria, favorendo l’accesso alle cure, migliorando le condizioni delle 
abitazioni.  

Nel 1992 la Comunità di Sant’Egidio ha promosso la Campagna “Lettera di Maria. Per non 
andare da anziani in istituto e rimanere a casa propria”. 
A partire dalla Lettera di Maria, la Comunità di Sant’Egidio ha promosso una campagna di 
raccolta di firme per contrastare l'istituzionalizzazione e per consentire a chi è anziano e in 
difficoltà di poter restare a casa propria. L’iniziativa negli anni, ha raccolto centinaia di 
migliaia di adesioni: alla fine degli anni 90, oltre cinquecentomila persone, anziani e non solo, 
avevano già sottoscritto la “ Lettera di Maria”. 

Molte iniziative si sono consolidate nel tempo e hanno portato all’apertura di servizi innovativi 
e alla realizzazione di piccole strutture di accoglienza (case famiglia, comunità-alloggio, 
condomini protetti, cohousing formale ed informale) che rappresentano, nel panorama dei 
servizi attuali per gli anziani, modelli innovativi a cui altri si riferiscono quando sono alla ricerca 
di buone prassi nel settore, come nel caso del Programma “Viva gli Anziani!” per il 
monitoraggio attivo degli over 75, avviato a Roma nel marzo del 2004, insieme a partner 
pubblici e privati  e del Programma “A casa è meglio!”, programma di assistenza domiciliare 
in varie città italiane.  

La Comunità di Sant’Egidio svolge inoltre un importante lavoro di sensibilizzazione culturale a 
tutti i livelli sul tema del valore dell’essere anziani: alcune realizzazioni significative in questo 
settore sono le quattro edizioni del  Concorso - Mostra Fotografica “Viva Gli Anziani!”, con la 
partecipazione di oltre trecento fotografi professionisti ed una giuria di alto livello artistico e 
professionale e la pubblicazione di testi di vario tipo, come ad esempio la guida “Come 
rimanere a casa propria da anziani”. 


