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Obiettivi del progetto HAPPY

Obiettivo di partenza: 

• Studiare la relazione tra mobilità individuale degli over65 con mezzi di trasporto 

collettivo (Trasporto Pubblico Locale – TPL) o altre modalità sostenibili ed attive (a piedi, 

in bicicletta, ecc.), salute e benessere

• Identificare politiche (pubbliche) di trasporto urbano (sostenibile) che migliorino la 

vita degli individui con più di 65 anni, consentendo loro di accedere agevolmente ai 

luoghi sanitari, ai diversi servizi urbani ed ai luoghi di socialità

• Politiche di mobilità efficaci  sviluppo di un sistema di trasporto urbano (servizi e 

infrastrutture) capace di tener conto delle esigenze degli over65 

 + salute psico-fisica e + inclusione sociale  + benessere



Obiettivi del progetto HAPPY

Altri obiettivi (fissati in itinere): 

• Qual è stato l’impatto del Covid-19 sulle abitudini di spostamento degli over65? 

• Quale l’impatto sulla salute fisica e psicologica?

• Quale l’impatto sull’uso della tecnologia per consentire la partecipazione sociale e

l’accesso a distanza ai servizi?

• Quali sono le determinanti del benessere degli over65? Ruolo delle politiche pubbliche



Perché questo progetto?

▪ Evoluzione demografica: nel mondo tasso di 

anzianità in costante crescita e aumento aspettativa 

di vita 

Organizzazione Mondiale Sanità: «L’invecchiamento globale della popolazione comporterà 

richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà far fronte. Mantenere la popolazione 

attiva è dunque una necessità non un lusso»

▪ Trend + forte in Europa e Paesi Sviluppati e in 

aumento anche nei prossimi anni



Perché questo progetto?

▪ Italia al I posto in Europa e II nel mondo 

per tasso di anzianità



Perché questo progetto?

▪ Necessità di considerare ed affrontare le conseguenze del processo di invecchiamento sul 

mercato del lavoro e sistema pensionistico, sul sistema sanitario, sul sistema sociale, sulle famiglie 

e sugli individui e sulla domanda ed offerta di servizi, inclusi quelli di trasporto

▪ Gli studi medici hanno evidenziato l’importanza di prevenire l’insorgere e l’aggravarsi delle 

diverse patologie con l’avanzare dell’età

▪ La mobilità individuale costituisce un elemento chiave per sviluppare un invecchiamento 

attivo (active aging) e sano (healthy aging)  Organizzazione Mondiale Sanità

▪ Per garantire l’accesso a tutti i servizi urbani e luoghi della socialità, 

ovunque siano localizzati, vanno offerti servizi di trasporto pubblico 

locale a misura delle persone della Terza Età e vanno agevolati gli 

spostamenti a piedi/in bicletta, evitando la dipendenza 

dall’automobile e dai familiari  politiche di mobilità sostenibile



Mobilità sostenibile e obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile Agenda ONU 2030

CONTRIBUTO DEL PROGETTO HAPPY



Perché questo progetto?

▪ In Italia, ove il processo di invecchiamento è più consistente, il tema dei trasporti a misura delle 

persone della Terza Età è ancora trascurato; pochi studi disponibili:

▪ SilverBus, Università di Genova – C.I.E.L.I. (Centro 

Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le 

Infrastrutture), Ente Ospedalerio Ospedali Galliera, 

AMT Genova) – caso studio Genova

▪ MobilAge, Mobility and Aging in Urban Areas, finanziato 

da Fondazione Cariplo (ID 2017-0942), Politecnico di 

Milano- DASTU, Università Federico II di Napoli, 

Università di Groningen (NL) – caso studio Milano

https://cieli.unige.it/node/281

Ruolo svolto dal TPL e dai 
servizi sociali e 
assistenziali nel 

migliorare la qualità della 
vita degli anziani a 

Milano

Progetto sperimentale di 
servizio di TPL dedicato 

agli anziani over 65 a 
servizio di specifici poli di 

interesse

http://www.mobilage.unina.it/



Il progetto HAPPY

▪ Durata: maggio 2019-ottobre 2021

3 Partners: 

▪ Dipartimento di Economia (DiECO)-Università degli Studi dell’Insubria;

▪ Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU)-Politecnico di Milano;

▪ Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali «Marco Fanno» (DSEA)-Università degli Studi di 

Padova 

▪ 3 Casi studio: Varese, Milano e Padova

Metodologia:

▪ Raccolta dati secondari ed esperienze/studi italiani ed esteri

▪ Raccolta dati primari con interviste telefoniche ad un campione rappresentativo di over65

▪ Elaborazione dati con tecniche statistico-econometriche

▪ Definizione suggerimenti di policies 

▪ Sito: https://www.uninsubria.it/progetto-di-ricerca/happy-health-

accessibility-public-transport-policies-elderly



Struttura demografica nelle regioni 
oggetto di studio (dati ISTAT)

Organizzazione Mondiale Sanità: «L’invecchiamento globale della popolazione comporterà 

richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà far fronte. Mantenere la popolazione 

attiva è dunque una necessità non un lusso»

VenetoLombardia

Italia



La sequenza temporale del progetto: 
le fasi principali

01 02 03 04 05 06

2019

Literature 

review, 

rassegna 

politiche e 

best  

practices

Definizione del  

progetto di  

ricerca

2019

2021

Somministrazione  

del questionario, 

primo workshop e 

confronto con 

stakeholders e 

policymakers

2021

Conferenza

finale e 

suggerimenti 

di policy

2020

Analisi macro-geografica delle 

caratteristiche demografiche e spaziali

del sistema sanitario a livello italiano e 

focus su tre province; raccolta

informazioni sullo stato di salute della 

popolazione da fonti secondarie; 

costruzione questionario

Analisi e  

elaborazione

dei  dati

2021



Il campione 
oggetto di analisi

• 1.375 interviste a 
individui over 65 
in grado di uscire
di casa (assenza di 
forti disabilità)

• Campione 
rappresentativo
della popolazione
oggetto d’analisi

Genere Età N. interviste % campione N. Over 65 % over 65

maschi 65-74 101 17,9% 55.532 18,9%

maschi +75 120 21,3% 62.871 21,4%

femmine 65-74 136 24,2% 70.357 23,9%

femmine +75 206 36,6% 105.613 35,9%

563 100,0% 294.373 100,0%

Genere Età N. interviste % campione N. over 65 % over 65

maschi 65-74 90 21,8% 10.928 19,9%

maschi +75 86 20,9% 11.504 20,9%

femmine 65-74 110 26,7% 13.463 24,5%

femmine +75 126 30,6% 19.124 34,5%

412 100,0% 55.019 100,0%

MILANO

PADOVA

VARESE

Genere Età
N. 

interviste % campione N. over 65 % over 65

maschi 65-74 81 20,3% 4.204 19,5%

maschi +75 84 21,0% 4.560 21,1%

femmine 65-74 96 24,0% 5.242 24,3%

femmine +75 139 34,8% 7.600 35,2%

400 100,0% 21.606 100,0%



Principali informazioni raccolte

• Caratteristiche sociodemografiche ed economiche

• Capitale di mobilità 

• Abitudini di spostamento: frequenza, mezzi usati e luoghi frequentati 

(focus su luoghi sanitari e di vita sociale), con confronto pre Covid-19, ora e 

in prospettiva futura

• Livello soddisfazione per mezzi pubblici

• Livello di soddisfazione per il quartiere e qualità della vita

• Utilizzo di internet

• Stato di salute fisica e psicologica, eventuali cambiamenti dovuti al Covid-

19, vaccinazioni
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Gruppo di ricerca HAPPY

Con il supporto 
tecnico di 



9.00 - 9.15 Saluti istituzionali, Maria Cristina Pierro (Direttore DiECO, Uninsubria); Giovanni 
Bernandini (DBSV, Uninsubria)

9.15 - 9.30 Overview del progetto di ricerca HAPPY, Elena Maggi (DiECO, Uninsubria) 

9.30 - 10.15 Abitudini di mobilità degli over 65. Il ruolo del Trasporto Pubblico Locale, 

Daniele Crotti (DiECO, Uninsubria), Mina Akhavan (DAStU-Polimi), Barbara Bonvento
DSEA, Università degli Studi di Padova)

10.15 - 10.30 Discussione con stakeholders e partecipanti alla conferenza (Q&A)

10.30 - 10.45 Coffee break

10.45 - 11.15 Il benessere degli over 65: quali determinanti? Uno studio su tre città del nord Italia, 
Federica Rossi, Ilaria Mariotti (DAStU-Politecnico di Milano)

11.15 - 11.30 Discussione con stakeholders e partecipanti alla conferenza (Q&A)

11.30 - 12.00 Mobilità e salute. Impatto delle abitudini di mobilità sulla salute degli over 65, 

Barbara Bonvento, Vincenzo Rebba (DSEA, Università degli Studi di Padova)

12.00 - 12.15 Saluti dal Sindaco di Varese - Davide Galimberti; Discussione con stakeholders e 
partecipanti alla conferenza (Q&A)

12.15 - 12.30 Conclusione dei lavori

L’agenda 
di oggi



Grazie per l’attenzione


