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In questi ultimi mesi - soprattutto nelle regioni del Nord Italia - è emersa inattesa 
e imprevedibile la fragilità di una popolazione adulta, ricca e sana, con ottime rela-
zioni sociali e aperta alle attività sociali e di volontariato, colpita dal Covid19 come 
in poche altre parti del mondo.

Alcuni territori del lodigiano, della bergamasca e del bresciano, alcune isole emiliane e piemontesi, si sono misurate con una fra-
gilità di salute che non era stata messa nel conto: proprio lo stile di vita, i forti legami parentali e la prossimità tra le generazioni, 
la socievolezza e la disponibilità a spendersi per le proprie comunità di appartenenza hanno facilitato, in tempi di scarsa consa-
pevolezza sugli effetti del virus, il contagio e la mortalità.
Molti comportamenti sociali collettivi stanno conoscendo un improvviso cambiamento e la contrazione della mobilità e dei viaggi 
ci induce a guardare con più attenzione alla dimensione locale e alle specificità dei nostri territori.

Non possiamo non tenere conto di questa esperienza quando parliamo di Silver Economy e non possiamo non lasciarci profonda-
mente interrogare da quanto è accaduto. 
Considerato uno dei temi chiave del futuro, il mondo nato dall’allungamento della vita nei contesti europei, dalla contrazione delle 
nascite e dal conseguente disequilibrio demografico, da condizioni di maggior benessere diffuso, ci era parso un lido dorato al 
quale tutti aspirare un giorno di approdare. 



In Italia 
Silver è l’aggettivo utilizzato per nominare la popolazione 

oltre i 65 anni di età, indicando un variegato gruppo di persone 

che hanno sperimentato davanti a loro un’improvvisa dilatazione 

del tempo di vita, rispetto alle generazioni precedenti. 

Nel grafico  la rappresentazione degli ultimi dati ISTAT (2019); 

il trend è destinato, naturalmente, ad accentuarsi.

In Europa 

ci misuriamo con una popolazione ancora più ampia, 

dal momento che si tende a fare rientrare dentro questa 

dizione l’intera fascia adulta degli over 50 anni. 

Più in generale, al di fuori delle nominazioni demografiche, 

si parla di  Silver Economy facendo riferimento al comparto 

delle attività economiche che rispondono ai bisogni delle 

persone dalla mezza età in su, con particolare attenzione 

a quei prodotti e servizi di cui queste persone usufruiscono 

direttamente e l’attività economica ad essi correlata. 

Un campo di servizi alquanto ampio, a dire il vero, 

che risponde alle esigenze di vita di gruppi sociali ancora 

giovani, attivi, capaci di ri-orientare le proprie vite 

e i propri consumi, fino a quelle delle persone 

non più autosufficienti, che pongono una forte domanda 

di cura, di protezione, di salute.

Silver Life: perché non è solo una questione di economia”
di Elena Granata e Fiore de Lettera, in: 
SILVER & THE CITY. La Silver Economy motore economico e sociale del terziario innovativo. 
EGEA (2020) [a cura di Andrea Granelli]



In entrambi i casi - Italia e resto d’Europa - la costruzione dei soggetti è stata immaginata a partire dalla loro capacità di spesa, dai loro 
risparmi, investimenti, passioni. Con un’enfasi molto forte sulla dimensione economica del fenomeno.
D’altro canto, la Silver Economy arriva all’agenda politica attraverso la mobilitazione dei grandi brand, a caccia permanente di nuovi 
consumi e consumatori, dell’industria della moda e cinematografica, che talvolta ha sostituito ai protagonisti più giovani, figure di mezza 
età piene di fascino e di vitalità. 

Consumi  |  Servizi  |  Capacità di spesa 
Paradossalmente questa tripla sottolineatura, vale sia per quegli anziani che debbono spendere molto a motivo della loro non-autosuf-

ficienza, dell’assistenza domiciliare e del mondo sanitario, sia per quelli che ancora godono di una buona salute psico-fisica e che pos-

sono concedersi un tempo liberato dal lavoro e speso in attività sportive o turistiche, o più in generale legate al benessere delle loro vite.



Una (seconda) vita incentrata solo sui consumi?

La letteratura e la discussione pubblica sulla Silver Economy sconta l’eccessiva semplificazione di un anziano “consumatore privilegia-
to”, padrone del suo tempo e delle proprie scelte di vita.

Se usciamo dalle narrazioni consolidate intorno alla vita e al lavoro si apre uno spazio creativo per tutta la società, ma dobbiamo fare i 
conti con il radicale cambiamento in corso.
Quel mondo ordinato e scandito da tempi quotidiani (otto ore di lavoro,  poi ferie e tempo libero), dalle stagioni della vita (occupazione vs 
pensionamento), da stipendio e risparmio (vita di lavoro e sacrificio, di compromesso e abnegazione, e poi vita liberata dal lavoro in cui ci 
si può finalmente dedicare ai viaggi e alle proprie passioni) è almeno in parte finito e comunque non sarà il destino della generazione che 
ha appena svoltato il mezzo secolo. 

La narrazione novecentesca che scandisce in modo molto rigoroso un “prima” e un “dopo la pensione” è sempre più anacronistica, sia per 
chi ha un lavoro fisso e stabile sia per chi lavora in modo autonomo e da libero professionista. Non si è solo allungato il tempo e l’aspet-
tativa di vita, ma si sta ridefinendo un continuum di vita e di lavoro intrecciati, che potenzialmente perdurano fino all’età più avanzata. È 
sempre stato così per le professioni intellettuali e creative, oggi tende ad esserlo anche per tutte le altre. 



Se cambia il tempo del lavoro - tanto che si comincia a parlare di “fine del lavoro” o di “società senza lavoro” ossia un mondo in 
cui la nostra ricchezza non dipenderà come in passato solo dalla nostra principale attività lavorativa,

se cambiano le forme, i luoghi e la qualità del nostro lavorare, fino ad immaginare lo smart working come modalità prevalente di lavoro 
per tutti e una contrazione fortissima degli spazi collettivi di lavoro,

se non possiamo più immaginare un prima (denso di attività e costrizioni) e un dopo (liberato o vacante),
 

emerge chiaramente una questione di senso: 
come progettare la seconda parte della nostra vita.

                                                                                               (Che per qualcuno potrebbe sorprendentemente scoprirsi più significante della prima)





Questo progetto è certamente legato al benessere e alla salute, alla vita attiva e alle possibilità di praticare attività fisica, alla diagno-
stica precoce, all’educazione alimentare… ma l’Italia non sarà mai una piccola California. 

Sta emergendo una domanda sempre più forte di proiezione comunitaria e di presa in carico del mondo. Perché sempre più comprendia-
mo, a tutte le età, che il nostro benessere è legato non soltanto alle aspettative di salute ma anche alla nostra REALIZZAZIONE UMANA. 
Abbiamo già citato gli studi e i programmi di ricerca che mirano a definire i legami tra salute e consumi culturali (pensiamo in partico-
lare al filone dell’economia della cultura, che in Italia è stato particolarmente curato da Pier Luigi Sacco), alla padronanza delle nuove 
tecnologie, al lavoro artigianale, legato alla produzione di cibo, all’agricoltura, al progetto di vita dopo il lavoro.

Il lavoro dopo il lavoro  si potrebbe nutrire più di aspettative di gratificazione e di passioni che di premialità economiche. 
Si contano già diverse esperienze in questa direzione; pensiamo al coinvolgimento di anziani nelle biblioteche, come guide turistiche, nei 
lavori artigianali. 
Sono lavori a “bassa intensità”, che nascono o si reinventano sulla base di attività che si sono svolte per una vita oppure attività per le 
quali si ha sempre avuto una naturale inclinazione o passione. Tutti noi stiamo bene quando scopriamo di saper fare cose anche diverse 
da quelle a cui ci si siamo sempre applicati.



Il futuro della terza età è dunque molto legato a come sarà il lavoro negli anni a venire: c’è una correlazione stretta su cui dobbiamo 
cominciare a lavorare fin da ora.
Il nostro benessere - e qui marchiamo la nostra distanza da una visione solo consumista e individualista del tema - dipenderà sempre 
più dalla capacità di prendersi cura dei beni comuni e del patrimonio ereditato dal nostro passato. E in questo anche la generazione più 
adulta potrà trovare uno spazio di realizzazione e di senso.
Sarà un modo per restituire in forme creative alla comunità quello che si è ricevuto nella prima parte della vita. 

GIVE BACK  dicono gli americani. Dai indietro. 
E se hai ricevuto molto - dalla scuola, dall’università, dalla tua azienda - restituisci molto. 

Potremmo tradurre il concetto anche con gratitudine, se la parola fosse meno poetica e più pragmatica e ci aiutasse a dire “sono grato 
per quanto ho ricevuto e dunque mi adopero per restituire alla mia comunità un pizzico della mia fortuna”.
 
Il concetto di restituzione è esistito poco nella sfera pubblica italiana e talvolta è debole anche in quella privata. Spesso si è preferito 
l’appropriazione, il mantenimento delle posizioni, le rendite, l’occupazione a oltranza delle poltrone. Soprattutto chi ha ruoli di potere e 
posizioni economiche solide le mantiene per sé o al massimo le condivide con parenti e amici intimi. 
La restituzione, invece, presuppone l’impegno verso l’anonimo, lo sconosciuto, la comunità in senso lato. Può avvenire nella forma del 
mecenatismo, della donazione, della dedizione gratuita a qualche attività sociale o culturale, dell’impegno per le nuove generazioni. Non 
viene demandata alla stagione della pensione, quando l’impegno volontario è più diffuso e comprensibile, ma è parte del proprio impegno 
di persone attive e nel pieno delle forze.
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a crisi del modello di sviluppo biellese, fondato su una monocultura e su un distretto uni-funzionale, è da tempo nota. Non si tratta di 
un caso isolato, l’involuzione economica della città di Biella è simile, per modalità e evoluzione, a quella della gran parte dei distretti 
italiani dove la delocalizzazione industriale degli anni Novanta e la contrazione degli spazi di crescita culturale e di innovazione hanno 
decretato la fine di un sistema produttivo e sociale insieme. 

Il territorio biellese, osservato oggi, presenta tuttavia una particolare organizzazione su cui vale la pena porre l’attenzione. 

Da un lato troviamo il centro urbano di Biella, che è quello che più ha risentito del mutamento di vocazione economica, 
caratterizzato da un mercato edilizio molto compromesso, da vaste aree centrali in stato di abbandono e da un sistema di fabbriche 
e insediamenti commerciali ormai in disuso. 

Dall’altro, una corona di centri minori, borghi semi-montani e di collina, certamente impoveriti e affaticati da 
forti processi di abbandono ed emigrazione delle fasce più giovani, ma ancora caratterizzati da un mix di risorse sia comunitarie che 
economiche. Le vecchie fabbriche della filiera del tessile hanno chiuso, ma è rimasto un patrimonio immobiliare ben manutenuto da 
parte delle famiglie di imprenditori; si è mantenuta qualche forma di economia agricola o montana con una propria resilienza nel tem-
po (alpeggi, produzioni alimentari); si riscontrano pratiche turistiche lente, legate ai sentieri, agli itinerari turistici enogastronomici, 
alle ciclovie, ad un sistema minuto di seconde case di vacanza legate a famiglie biellesi di origine. 

L





Questi comuni più piccoli e di corona, più che il centro urbano di Biella, offrono oggi possibili appigli e spunti progettuali. 

È lì che dobbiamo saper guardare, uscendo da una logica geografica strettamente christalleriana (gerarchia tra centro più grande e centri 
minori, con un decrescere di servizi dal centro alla periferia), per cui lo sviluppo procede sempre per cerchi concentrici dalla città dotata 
di servizi e risorse, ai comuni circonvicini, fin sopra a quelli delle valli.

Oggi sono possibili – anzi necessarie – altre geografie, che partano dalle risorse diffuse nei territori e dalle reti che possono venire a 
crearsi. 
I primi sopralluoghi nei Comuni di Sordevolo e presso il Ricetto di Candelo, nella savana di Baraggia e a Trivero, solo per limitarci ai primi 
esempi, confermano alcuni evidenti punti di forza: 
1.   LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO - che si è mantenuto nel tempo forse proprio grazie al fatto di non essere mai stato investito da forme 
pesanti e invasive di turismo;
2.  ALCUNE TRADIZIONI CULTURALI che si sono mantenute nel tempo (come la Passione di Sordevolo, che è insieme manifestazione popo-
lare e occasione di turismo di qualità, soprattutto dall’estero);
3.  ALCUNE ECONOMIE DI NICCHIA che potrebbero essere rinforzate, come l’allevamento brado dei cavalli, le produzioni vitivinicole, case-
arie, il turismo lento e innovativo;
4.  UN CERTO CIVISMO E BUONA AMMINISTRAZIONE (vedi il Comune di Sordevolo) che potrebbe consentire di sperimentare forme nuove di 
gestione e valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio edilizio. 

La Silver Life consente di spostare il punto di osservazione e di trovare leve di sviluppo diverse dal passato. Per sua natura legata alla 
dimensione del paesaggio, del tempo libero e del benessere di vita, è più facile da radicare e immaginare in contesti non-urbani. 
Non si può attendere nel breve periodo il risveglio economico e civile di Biella, le cui dinamiche di crisi sono più complesse e compro-
messe, per ripartire. 
La riflessione che sta oggi impegnando il mondo della ricerca territoriale parte dalle aree interne, dai borghi di qualità, dai paesaggi cul-
turali (pensiamo al lavoro di Fabrizio Barca e del Forum delle Diseguaglianze), come terreni fertili cui agganciare progetti di sviluppo a 
geometria variabile. Le reti digitali consentono di generare distretti virtuali e reti digitali di prossimità legati a temi forti, come il turismo 
di qualità, legato ai sentieri e alle ciclovie, all’enogastronomia e alla promozione locale. 





La nostra prospettiva acquisisce questa dimensione territoriale ma vuole anche fare un salto in 
avanti. 

La sfida della Silver Life è quella di immaginare forme ibride di economia in 
cui mercato e gratuità, tempo libero e lavoro, restituzione alla comunità e 
cura dei beni comuni si mescolino.

La letteratura sulla rigenerazione urbana parte dalla necessità di salvare piccole e grandi città che 
hanno vissuto una forte discontinuità economica (di solito una crisi industriale irrecuperabile le-
gata a particolari filiere manufatturiere). E gli esempi più interessanti che tale letteratura esplora 
riguarda la valorizzazione delle persone e delle comunità attraverso il cambio di vocazione del pa-
trimonio industriale (da manifattura a terziario, da produttivo a culturale): vedi Ruhr in Germania o 
Bilbao in Spagna o le cittadine francesi o inglesi della crisi produttiva.
Ma molto raramente tale rigenerazione interessa contesti diffusi e reti di piccoli centri minori di 
contesti territoriali più ampli. Per questo non è forse nella letteratura sulla riqualificazione/rigene-
razione delle città medie che possiamo trovare stimoli e suggestioni. 

Si tratta di immaginare un modello che ancora non esiste. 
Più fertile appare seguire le rotte dei ritorni alla vita nei borghi, come nel libro-ricerca Il ritorno a 
casa degli Ulissi. Le professioni al tempo della rigenerazione urbana, libro della collana New Fabric 
di Pacini editore. 
Un racconto individuale e collettivo che restituisce la parola ai professionisti impegnati in processi 
di rigenerazione urbana e sociale. Una raccolta di racconti che narrano storie di progetti che pro-
ducono bene comune. Un processo, una metamorfosi giornaliera di saperi e competenze utili a dare 
vita a comunità aperte e plurali, a restituire dignità e bellezza ai luoghi, a condividere spazi e tempo.



Da molti anni il Servizio Civile universale costituisce un anno di esperienza e di volontariato retribuito per migliaia di giovani italiani sotto 
i 28 anni. Un anno in cui prestare servizio in associazioni di volontariato, istituzioni, imprese sociali, servizi collettivi, un anno di passaggio 
alla vita adulta. Nessuna esperienza comparabile viene offerta durante l’età adulta. 
Eppure ci sono competenze, esperienze, professionalità proprie della Silver Age che potrebbero essere valorizzate in forme simili, al 
passaggio dall’età adulta verso la terza età.

Per questo si potrebbe immaginare una formula che ricordi la dinamica del servizio civile, ma adattato agli adulti. Pensiamo ad attività di 
collaborazione con imprese turistiche o agricole, a pro loco, al sistema dell’accoglienza turistica, ad attività artigianali o creative in cui 
una componente di personale maturo d’età e di esperienza possa portare un valore aggiunto. 

Oggi l’esperienza turistica in senso stretto da sola non basta più: la possibilità di vivere “altrove” una parte della propria vita, di vivere per 
qualche mese il radicamento in luoghi diversi da quelli di residenza, la volontà di mettere al servizio di qualche causa collettiva il proprio 
tempo (un’amplificazione del turismo esperienziale fondato su brevi soggiorni embedded), di trascorrere qualche mese all’anno in un 
territorio prossimo alla città ma con tempi e stili di vita più rilassati potrebbe trovare un territorio particolarmente adatto nel biellese. 

Paradossalmente sono proprio le sue criticità che possono diventare punti di forza: il basso costo delle case 
e la grande offerta residenziale anche per periodi limitati, il sistema dei borghi poco valorizzati ad alto valore 
paesaggistico, la presenza di una rete di cooperative sociali attive in tanti campi differenti. 

Verso un servizio civile e ambientale dell’età adulta



conoscenza del contesto  |  interazione con gli attori locali  |  regia del gruppo di lavoro)

analisi territoriale  |  sviluppo locale  |  programma di valorizzazione dei contesti

urbanistica tattica  |  branding del territorio  |  attivazione di processi  |  comunicazione)
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