
                                                                                                                                    Italian Science Review  
323 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 7(16); July 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: LAVORO SOCIALE COME FATTORE DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI 
 

 

Citation 
Moroz N.I. Lavoro sociale come fattore di socializzazione anziani. Italian Science Review. 2014; 7(16). 

PP. 323-327. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/Moroz.pdf 

 

Author 

Nina I. Moroz, Kurgan State University, Russia. 

 

 

 Submitted: July 15, 2014; Accepted: July 25, 2014; Published: July 31, 2014 

 

Alta percentuale di vecchia generazione 

nella struttura sociale della società russa ha 

attirato mondo più scientifico ai problemi di 

socializzazione nella fase finale della vita. 

Identificazione dei fattori socio-culturali, 

socio-economiche che contribuiscono alla 

perpetuazione delle interazioni sociali con 

la società e creare le condizioni per 

un'ulteriore realizzazione personale in età 

avanzata non solo risolvere il problema di 

creare uno spazio sociale favorevole, ma 

aiuterà anche a rallentare il processo di 

invecchiamento, la conservazione della 

popolazione.  

La crescita del numero delle persone 

anziane si osserva in molti paesi, e 

l'atteggiamento nei confronti di queste 

persone lontane da unico. In Europa, questa 

età è chiamato il "terzo". Ora, ogni settima 

nei paesi sviluppati - le persone di età 

superiore ai 60 anni, 30 anni è uno su 

quattro. Entro il 2030, la percentuale di 

persone di età superiore a 60 sarà il 33% in 

Australia e del 50% in Germania. Il numero 

di "old" (invecchiato 85 anni) sarà 

maggiore rispetto alla "giovane vecchio" 

[vedi: 3; 189].  

Nel mondo si è sviluppato un 

atteggiamento controverso per aumentare la 

percentuale di anziani nella popolazione 

totale della società. Da un lato, gli studiosi 

occidentali nelle stime previsioni della 

società, con un'alta percentuale di persone 

anziane esprimono una previsione piuttosto 

cupi. Così, il demografo francese Alfred 

Sauvy, J. Calo, demografo tedesco B. Cater 

credono che con la diminuzione della 

percentuale di lavoratori in età giovani nella 

popolazione attiva può diminuire la 

"flessibilità del sistema economico." 

Invecchiamento della società, a loro parere, 

conservatore, ha paura di tolleranza al 

rischio per gli esperimenti radicali, inizierà 

a restare dietro le più "giovani" le aziende 

non solo in attrezzature tecniche e il 

benessere economico, ma anche 

intellettualmente, nelle conquiste creative 

vedi [9] .  

D'altra parte, alcuni studiosi sono 

fondamentalmente posizioni opposte. 

Sociologo inglese A. Comfort ritiene 

erronea opinione circa la posizione di 

dipendenza degli anziani. Eliminarli in 

massa di forza lavoro, a suo parere, è un 

grave errore. Coloro che sono in grado e 

disposti a lavorare, devono lavorare ed 

essere pagati per i loro salari del lavoro. 

Inoltre, i ricercatori osservano che un 

aumento della percentuale delle persone 

anziane nella struttura sociale non esegue 

automaticamente un impatto negativo 

sull'economia. Un esempio potrebbe essere 

la Svezia, dove la percentuale di persone 

sopra i 65 anni è superiore al 17% (il più 
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alto in Europa), ma il fenomeno di una 

società che invecchia c'è nulla da temere. 

Questo si spiega con il fatto che per decenni 

la Svezia ha condotto una serie di attività 

volte a migliorare la situazione dei 

pensionati a basso reddito [vedi 2; 58]. 

Scienziati tedeschi G. Shubnel, O. Nelson-

Breuning credono che quando gli indicatori 

economici specifici di un paese, vale a dire, 

con una crescita annuale del PIL di circa il 

3-5% di aumento della percentuale di 

persone anziane non rappresentino più una 

minaccia [vedere 7 ; 75].  

Nella Federazione russa alla categoria 

della vecchia generazione sono donne oltre 

i 55 anni e uomini oltre i 60 anni a causa 

dell'età legale di pensionamento per 

vecchiaia. Il prossimo gruppo di età di 

persone chiamate degli anziani, e il terzo - 

anziani, senile e anziani. L'Organizzazione 

Mondiale della Sanità comprende persone 

di età 60-74 anni per anziani, 75 anni e più - 

al vecchio, da 90 anni e più - di centenari. 

OMS di esperti, riferendosi alla risoluzione 

Onu del 1980. consiglia età di 60 anni 

considerato come limite di transizione in età 

avanzata [4; 7, 13, 16].  

Nel contesto della proiezione 

demografica deve accettare Z.M. Saralieva 

e realizzato alcuni dei risultati:  

• genere disuguaglianza sociale e 

psicologica a tarda età sarà accompagnato 

da più di una generazione più vecchia;  

• mobilità sociale verso il basso (da 

indicatori oggettivi e di auto valutazione) 

associato con la perdita dello status 

assegnato per la maggioranza delle persone 

anziane non lascia speranza di trovare 

nuove opportunità di stato raggiungibile;  

• la femminilizzazione della vecchiaia 

aumenta il comportamento sfondo emotivo 

di anziani, predisposizione alla 

manipolazione, la solitudine donne anziane 

li trasforma in orfani sociali, aggravare la 

vita psichica di tutta la società;  

• Immobili, socio-culturale, emotivo, 

psicologico, stratificazione mentale 

complica anziani (base di risorse 

economiche afflizione e la motivazione 

debole delle generazioni medie e giovani 

sulla simpatia e la comprensione dei loro 

problemi nella vita) lo sviluppo e 

l'attuazione della politica sociale ottimale 

vedi [8; 54-64].  

Passaggio dalla vita lavorativa di età 

matura in pensione per molti russi è spesso 

crisi, che comporta nuove sfide e un nuovo 

stile di vita. Essa può essere accompagnata 

da una variazione dell'occupazione nel 

mondo del lavoro - la principale fonte di 

reddito, il cambiamento del contesto sociale 

sulla famiglia, vicini e amici, una partenza 

dai soliti ruoli sociali e la riconciliazione 

con il nuovo. Nella transizione alle nuove 

condizioni sociali, inizia una nuova fase di 

socializzazione con le proprie 

caratteristiche.  

Nel mondo scientifico non è tutti gli 

scienziati accettano il fenomeno della 

socializzazione degli anziani. Ciò è dovuto 

al fatto che nel processo di socializzazione 

dell'individuo diventa una persona che 

soddisfa i requisiti e gli atteggiamenti della 

Società per l'ulteriore domanda massima, 

auto-realizzazione, il raggiungimento di un 

elevato status sociale, attraverso l'auto-

realizzazione professionale. Nella società 

c'è una percezione che questo processo 

gioca un ruolo importante per il giovane, la 

generazione entrante di vita indipendente. 

La socializzazione per i giovani, 

fisicamente in forma è un processo di 

accumulazione di conoscenze, abilità, 

esperienza di vita per il ritorno imminente 

quando si entra in un età adulta 

indipendente.  

Al contrario, la vecchia generazione 

sono passati attraverso la socializzazione 

primaria e secondaria del lavoro, che è il 

custode dei valori e delle tradizioni culturali 

e spirituali, come ha storicamente 

significato per la riflessione e la 

trasmissione della sua giovane esperienza di 

vita. Tuttavia, nelle attuali circostanze 

economiche, i rappresentanti della vecchia 

generazione non vi è un dispositivo di 

problema e l'adozione di regole e requisiti 

dell'economia di mercato, in contrasto con 

le regole di comportamento e gli 

atteggiamenti sviluppati durante la 
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socializzazione di queste persone nelle fasi 

precedenti. Pertanto, in una società 

costituita stereotipo della vecchia 

generazione non è in grado di partecipare a 

piena forza nella forza lavoro, impegnarsi 

attivamente nei rapporti sociali con gli altri 

settori sociali della società e delle istituzioni 

sociali e la sua influenza sullo sviluppo dei 

processi sociali.  

A questo proposito, alcuni studiosi 

(A.V. Petrovsky, N.V. Andrenkova), che 

trattano la questione della socializzazione, 

apprendimento periodi di tempo e le sue 

caratteristiche qualitative delle sue diverse 

fasi, non considerano il processo di 

socializzazione degli anziani.  

N.V. Andreenkova ritiene che "la 

socializzazione dell'individuo come un 

processo attivo dura una vita, ma solo il 

periodo necessario per l'interiorizzazione di 

un insieme stabile di regole, ruoli, per 

sviluppare un sistema sostenibile di 

orientamenti sociali, atteggiamenti, ecc, 

vale a dire, durante il tempo necessario per 

la formazione dell'individuo come persona 

"[1; 45].  

Altri esperti (G.M. Andreeva, A.S. 

Gilinsky, I.V. Solodovnikova, V.A. 

Sokolov) concentrano la loro attenzione 

sulla socializzazione degli anziani, 

mettendo in evidenza insieme con pre-

occupazione e le fasi post-occupazione e di 

lavoro. L'ultima fase dei rappresentanti di 

questo approccio è anche chiamato de-

socializzazione, considerando che dalla 

cessazione del rapporto di lavoro. L'essenza 

di questa fase gli autori vedere che in 

questo periodo vi è una riduzione delle 

funzioni sociali svolte e il passaggio allo 

status di pensionamento [vedere: 10; 93].  

Tra russo scienziati hanno tentato di 

analizzare la socializzazione dopo lavoro 

come un processo passo positivo. Gli 

scienziati che sostengono questa tesi, si noti 

fra Anziani corrispondono l'età 

pensionabile con il più alto livello di 

professionalità e di esperienza (L.A. 

Soldatov, D.G. Vladimirov, M.E. Elyutina, 

M.V. Yermolayeva, O. Krasnov, N.G. 

Kovalev, ecc.)  

Come parte dell'approccio sociologico 

scopriremo quali fattori influenzano il 

successo di una socializzazione personalità 

matura nel passaggio allo status di 

pensionato. Questi fattori sono considerati a 

tre livelli:  

• macro-livello: i fattori politici ed 

economici, la politica del governo in 

materia di socializzazione della vecchia 

generazione;  

• meso: fattori nepotismo e l'ambiente 

sociale;  

• micro-livello: i fattori sociali e 

individuali che determinano la scelta di 

modi per la futura realizzazione nelle nuove 

condizioni sociali.  

Secondo la Costituzione della 

Federazione Russa l'individuo, i suoi diritti 

e le libertà sono il valore supremo. 

Riconoscere, rispettare e proteggere i diritti 

e le libertà dell'uomo e del cittadino - il 

dovere dello Stato. Ai sensi dell'art. 7 della 

Costituzione della Federazione Russa 

Russia stessa ha dichiarato uno stato sociale 

la cui politica è finalizzata, in primo luogo, 

a creare le condizioni per una vita dignitosa 

e libero sviluppo della persona, e in 

secondo luogo, alla sicurezza e alla salute 

sul lavoro; stabilire un salario minimo 

garantito; sostegno statale della famiglia, la 

maternità, la paternità e l'infanzia, le 

persone con disabilità e degli anziani; il 

sistema dei servizi sociali;  

Un fattore importante che determina il 

grado di socializzazione del benessere degli 

anziani a livello macro, il sistema è 

sicuramente stato di orientamento sociale in 

relazione alle persone anziane. Nel lavoro 

sociale con le persone anziane che 

utilizzano varie forme e metodi, come la 

sicurezza sociale e l'assistenza, tutela 

sociale, assistenza sociale di emergenza, 

assistenza sociale mirata, assistenza medica 

e psicosociale.  

Il processo di adattamento negli anziani 

è fortemente dipendente dalle innate qualità 

personali del sistema nervoso e dei 

meccanismi di interazione con la società. 

La predominanza di una delle due forme 

esistenti di interazione tra la società e 
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l'individuo - l'adeguamento e l'integrazione 

- definisce il tipo di interazione sociale 

umana con l'ambiente. Funzioni di 

integrazione di persone di tipo "aperto" e 

coinvolge l'interazione attiva in cui una 

persona fa consapevolmente una scelta ed è 

in grado di cambiare ambiente sociale. Per 

"aprire" tipo caratterizzato dal 

mantenimento della posizione attiva e negli 

anziani.  

Nella regione di Kurgan (Russia) è ora 

sede di circa 300 mila anziani, ogni terzo 

abitante della zona, e più di 81.000 le 

persone con disabilità, circa il 9% della 

popolazione totale. Per risolvere i problemi 

di questi cittadini nella creazione di un 

sistema ottimale di agenzie e istituzioni di 

servizio sociale, che è in continua 

evoluzione e miglioramento.  

Nella zona di 10-12 mila persone. 

Ricezione servizi sociali a casa ogni anno 

negli ultimi 15 anni. I servizi sociali urgenti 

include i seguenti servizi garantiti statali: 

software unico acuto bisogno autorizza 

pasti caldi gratuiti o imballaggi per 

alimenti; fornitura di abbigliamento, 

calzature ed essenziali; assistenza materiale 

unico; promuovere conseguenza ad ottenere 

alloggi temporanei; prestazione di 

assistenza psicologica di emergenza, tra cui 

la "linea diretta"; fornitura di legale cal aiuti 

e altri tipi e forme di assistenza a causa 

delle caratteristiche regionali. Al fine di 

fornire servizi sociali ai cittadini rurali che 

vivono in piccole e remote comunità, i 

servizi sociali di telefonia mobile si tengono 

ogni anno a 2.000 visite, fornendo fino a 

100 mila diversi servizi più di 70 mila 

persone. Soggiorno Branch notte. Per gli 

anziani è di particolare importanza con in 

piedi aree culturali e ricreative come parte 

del tempo che viene utilizzato per la 

ricreazione e divertimento (visitare le 

istituzioni culturali e di intrattenimento di 

massa, giochi, balli, lettura, ecc), per le 

attività professionali e dilettanti creativi, 

lezioni esercizio, ecc Soggiorno Branch 

notte si basano su 6 statali istituzioni di 

bilancio - centri di servizio sociale. Negli 

ultimi anni c'è stata una crescita del numero 

di cittadini serviti da queste divisioni 

strutturali e raggiungere fino a 2500 

persone. Gamma ampliata di servizi, 

fornendo servizi di aromaterapia e lista dei 

cocktail di vitamine dei servizi medici 

comprendono massaggi medico, 

infermieristico ed esercizi di fisioterapia.  

Un ruolo importante nella 

socializzazione, aumento dell'attività 

sociale, adattamento sociale alle nuove 

realtà delle persone anziane e disabili hanno 

cominciato a giocare negli ultimi anni, 

"Università della terza età". Per due anni di 

universita 'più di 2 volte aumentato il 

numero di cittadini formati e realizzato nel 

2013 su 4tys. persone. Aumentare le 

opportunità di facoltà conseguiti attraverso 

l'attuazione di programmi mirati - "vecchia 

generazione" per il periodo 2011-2013" e 

"Ambiente accessibile per le persone 

disabili in 2011-2015", in cui per addestrare 

gli anziani i principi fondamentali di 

utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione acquisiti 13 centri 

richiesti attrezzature. Campionati regionali 

si svolgono nel turno del computer tra gli 

anziani. Membri - laureati della terza età.  

Così, anche un semplice elenco dei tipi e 

forme di servizi sociali mostra che insieme 

hanno un impatto positivo su tutte le sfere 

dell'attività umana, riducendo l'impatto dei 

social, socio-sanitari, problemi sociali, 

psicologici e altri, incoraggiando gli anziani 

a prendere iniziative in attività cognitiva, 

uno stile di vita ragionevole, atteggiamento 

ottimista ai problemi della vecchia 

generazione. 
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