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OBIETTIVI ANTEAS FVG: PERCHÉ UN SEMINARIO? 

 

L’ANTEAS regionale si propone, di promuovere l’indagine e il contatto con esperienze nazionali 

ed internazionali di co-residenzialità aspettandosi di creare una rete di confronto rispetto a tale 

forma di residenzialità alternativa, oltre ad avviare un percorso di sperimentazione della stessa. 

Tutto ciò, tenendo in considerazione di come questa si possa effettivamente prospettare quale nuova 

frontiera della domiciliarità, basata, oltre che sui servizi presenti sul territorio, sulla valorizzazione 

del capitale sociale. Soprattutto a partire dalla considerazione che essa risulta in particolar modo 

volta al sostegno dell’autonomia nelle situazioni di fragilità anche in condizioni di autosufficienza e 

si basa sulla promozione del ruolo attivo dell’individuo in età avanzata in quanto risorsa all’interno 

del suo contesto sociale. L’impegno in tale direzione, infatti, sembra coinvolgere direttamente e 

attivamente i beneficiari, loro stessi artefici e fruitori della co-residenzialità, sostenendo 

l’importante cambiamento culturale che sposta l’attenzione dal servizio alla persona che ne 

usufruisce, protagonista della propria scelta e portatrice di potenzialità oltre che di necessità.  

 

Per questo, quale primo passo nel gettare i presupposti per un lavoro in tale direzione, ANTEAS 

FVG, in paternariato con il Centro Provinciale Servizi per il volontariato del Friuli Venezia Giulia, 

FNP-CISL FVG, l’Ambito Socio-Assistenziale di Codroipo e l’azienda ULSS 9 Treviso, ha deciso 

di organizzare un seminario rivolto prevalentemente a coloro che potrebbero essere i diretti 

interessati e protagonisti nell’implementazione di queste nuove forme di residenzialità. 

 

Il seminario, si snoderà in particolare cercando di dare risposta ai seguenti obiettivi: i) fare il punto 

rispetto all’esistente in Nazione ed in Regione; ii) prendere in esame quelli che potrebbero essere i 

bisogni della popolazione anziana in crescente aumento a partire da un confronto diretto con il 

territorio; iii) descrivere esperienze di domiciliarità condivisa – volte, quindi, alla valorizzazione 

dell’individuo come parte integrante di una comunità – già esistenti in Italia ed in Europa e iv) 
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discutere sull’implementazione di queste forme di residenzialità alternativa. Questo attraverso gli 

interventi di cui successivamente si riporta breve descrizione. 

 

Il passo successivo sarà la realizzazione su base territoriale di incontri che, partendo dagli 

esiti del seminario, individuino bisogni e possibilità delle singole aree della Regione al fine di 

sviluppare una o più esperienze concrete. Chiaramente in questi incontri si coinvolgeranno 

associazioni ANTEAS e non, servizi sociali e altri soggetti rilevanti. 
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QUALI I TEMI DEL SEMINARIO 

 

> LA RESIDENZIALITÀ RIVOLTA AGLI ANZIANI FRAGILI IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA. UN’OFFERTA DA RIPENSARE E DIVERSIFICARE.  

 

Il FVG, alla luce degli importanti cambiamenti nel panorama demografico evidenziati nella parte 

introduttiva, ha presentato un’offerta molto articolata di strutture identificate come complessi 

residenziali e semiresidenziali, oltre a sviluppare una progressiva cultura della domiciliarità. Ecco 

che tra le strutture classificate in regione si trovano: residenze polifunzionali; residenze 

polifunzionali con modulo fascia A; comunità alloggio; case albergo; residenze ad utenza 

diversificata; centri diurni. Anche attraverso una verifica con gli ambiti socio assistenziali della 

Regione, in questo intervento si cercherà di fare un quadro di come questi servizi sono distribuiti 

sul territorio friulano, ma anche, soprattutto, si cercherà di discutere su quanto essi costituiscano 

una risposta esaustiva rispetto ai bisogni delle persone anziane ivi residenti. Quanto emerso in un 

recente lavoro condotto dalla Dott.ssa Novelli ha, infatti, dimostrato come spesso i bisogni degli 

anziani si discostino dalla mera contrapposizione tra domiciliarità ed istituzionalizzazione e vadano 

verso la ricerca di una dimensione quanto più realizzante per l’individuo nel rispetto del suo ruolo 

anche sociale. 

 

DOTT.SSA MARIA CRISTINA NOVELLI 

Laureata in scienze politiche, docente di tecniche di ricerca per il servizio sociale, dirigente 

sociologo, responsabile del Dipartimento Tecnico funzionale di Assistenza Geriatria. Attualmente 

responsabile - SOS Comunicazione esterna,interna, Marketing, Urp 
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> NUOVE PROSPETTIVE PER LA RESIDENZIALITÁ: IL DIBATTITO IN ITALIA.  

 

Quella italiana è una società sempre più anziana e con sempre minori risorse per sostenere il vivere 

(e il morire) con dignità di molte persone. Una società confusa nel misurarsi con la domanda 

crescente di cure sanitarie e inclusione sociale, ma anche nel dare significato all’essere anziani nelle 

comunità dal punto di vista culturale ed economico, dato che gli anziani sono percepiti come costo 

in quanto non produttivi. A questo si aggiungono le fatiche delle famiglie, alle quali spesso viene 

meno la risorsa tempo e con incerte risorse finanziarie non appena la situazione sanitaria si aggrava, 

con il ricorso alle assistenti familiari o al ricovero. Va infine richiamata la confusione progettuale di 

molti enti locali che tendono a rifugiarsi dietro le (poche) risorse a disposizione. Una situazione che 

va letta in profondità prima di soffermarsi sul da fare. Anzitutto per comprendere localmente i 

problemi e poi per avanzare ipotesi di lavoro capaci di articolarsi rispetto all’evolversi delle 

domande, ma fedeli a una logica di tipo comunitaria in cui i servizi sociali e gli amministratori 

locali cooperano nel mobilitare le risorse professionali e informali del territorio. 

 

PROF. FRANCO FLORIS 

Laureato in filosofia con indirizzo psico-pedagogico, iscritto all’albo nazionale dei giornalisti dal 

1978, dal 1973 giornalista/pubblicista presso l’associazione Gruppo Abele di don Ciotti a Torino e 

dal 1990 ad oggi Direttore della rivista Animazione Sociale. 

 

 

 

> SOLUZIONI ABITATIVE COLLETTIVE INNOVATIVE PER GLI ANZIANI IN 

EUROPA. ALCUNE ESPERIENZE. 

 

Breve descrizione di alcune esperienze di residenzialità alternativa presenti o in via di realizzazione 

nel contesto europeo, a partire da alcune considerazioni pratiche sulla realtà culturale ed  

organizzativa in cui esse hanno preso o prendono ad oggi avvio. 
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> MANTENERE L’ANZIANO ALL’INTERNO DEL PROPRIO AMBIENTE DI VITA: I 

QUARANT’ANNI DEL CENTRO SOCIALE DI LASTRA A SIGNA (FIRENZE). 

 

Il Centro Sociale di Lastra a Signa è stato realizzato tra gli anni 1973 e 1978, attivo dal 1981. 

La concezione teorica che sta alla base del modello organizzativo del Centro Sociale trova la sua 

ispirazione nei modelli Nord-Europei che, collegando i servizi tipici di day-hospital a quelli di 

Centro diurno, tendono ad integrare la popolazione degli anziani residenti con quelli non residenti e 

anche con tutte le altre fasce di popolazione. 

Le idee guida che hanno ispirato la concezione del centro hanno anticipato anche la 

legislazione nazionale (legge 328 del 2000) e regionale (legge 72 del 1997 novellata poi dalla 40 del 

2005 e la del. G.R. 402 del 2004) che hanno come principi ispiratori, nell’area anziani, la 

domiciliarizzazione degli interventi, il mantenimento e la stimolazione delle capacità residue, ma 

soprattutto l’inclusione e l’integrazione all’interno del contesto di vita per garantire una qualità di 

vita migliore e per evidenziare una visione positiva dell’anziano, portatore di conoscenze e di 

tradizioni. 

Il Centro Sociale di Lastra a Signa, proprio per la sua organizzazione e la sua collocazione sul 

territorio, si configura, quindi, ad oggi come un esempio di alternativa residenziale, pressoché unica 

nel suo genere in Italia, in cui la persona anziana: i) è agevolata nel mantenere i contatti con la 

famiglia e con i parenti, se presenti; ii) vive autonomamente in un appartamento dove i costi delle 

utenze quotidiane sono totalmente abbattute e l’affitto è calcolato sulla base del reddito individuale; 

iii) è prevista la presenza, qualora ve ne fosse l’occorrenza, di assistenti domiciliari che aiutano i 

residenti nello svolgimento delle attività quotidiane e al bisogno.  

 

DOTT.SSA LAURA BIOTTI 

Laureata in "Scienze del Servizio Sociale", master in "Programmazione e valutazione dei Servizi 

Sociali e Socio-Sanitari". 
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Dal 2010 coordinatrice del Centro Sociale Residenziale del comune di Lastra a Signa. 

 

DOTT.SSA ANGELA BAGNI 

Angela Bagni che, oltre alla nomina a vice Sindaco del comune di Lastra a Signa e alle precedenti 

deleghe a Stato sociale, Pari opportunità, rapporti con il volontariato, assume ora anche quelle a 

Politiche sulla casa e cooperazione. 

 

 

 

 

> A.S.P. ITIS: UN’ESPERIENZA DI RESIDENZIALITÀ ALTERNATIVA LOCALE IN 

VIA DI REALIZZAZIONE 

 

 

Tra gli esempi di esperienze locali in fase di realizzazione si trova quella proposta dall’A.S.P. Itis di 

Trieste. L’idea del “condominio solidale”, come riportato sul sito dell’Azienda Pubblica Servizi alla 

Persona, costituisce un’azione pilota della Regione FVG nell’ambito del progetto europeo HELPS. 

Essa mira alla realizzazione di un welfare di prossimità evoluto, ridisegnando la quotidianità e 

basando la stessa sui concetti di sussidiarietà, condivisione e solidarietà in ambiti condominiali, 

oltre a recuperare e riqualificare aree di città e locali abitativi da tempo inutilizzati.  

L’obiettivo è di permettere la coabitazione di diverse generazioni familiari sotto uno stesso tetto, ma 

con appartamenti contigui e separati. La peculiarità qualificante del progetto è rappresentata dai 

servizi assistenziali complementari che l’ITIS potrà offrire ai residenti anziani del condominio, 

unitamente alle tipologie costruttive innovative utilizzate. In esso è, inoltre, prevista la creazione di 

spazi collettivi, sia al chiuso che all’aperto (terrazza e giardino d’inverno), dove si vedrà 

concretamente realizzata l’integrazione con il tessuto sociale del territorio, attraverso 

l’organizzazione di attività ricreative e sociali, aperte anche a frequentatori esterni.  
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DOTT. FABIO BONETTA 

Laureato in giurisprudenza, docente per un corso integrativo di pratica geriatrica extraospedaliera 

ed organizzazione sanitaria. Attualmente direttore generale A.S.P. Itis; referente per le 

problematiche delle aziende pubbliche di servizi alla Persona Federsanità ANCI FVG, e 

Collaboratore Politiche del welfare Fondazione Emanuela Zancan di Padova. 

 

 
 
> CAMBIARE L’APPROCCIO CULTURALE: LE POSSIBILI RISPOSTE IN CONTESTI 

MONTANI. 
 

Le peculiarità geografiche e socioeconomiche del territorio friulano proprio perché caratterizzate da 

scarsa omogeneità, soprattutto per quanto riguarda i territori montani, impongono da sempre in 

termini di servizi un’intenzionalità organizzativa forte nel connettere responsabilità, professionalità, 

e percorsi d’accesso il più aderenti possibile alle caratteristiche del territorio ed alle esigenze dei 

cittadini anche attraverso un significativo coinvolgimento della comunità locale.  

Tutto ciò nella consapevolezza che per prevenire e contrastare il disagio, promuovere salute e 

benessere, ma soprattutto rafforzare la coesione sociale, è molto importante puntare sulla qualità 

delle relazioni, sulla dimensione relazionale a livello comunitario, sulla costruzione di legami 

sociali ricchi di umanità. E’ pertanto strategico, nel tentativo di rispondere ai bisogni della 

popolazione anziana in crescente aumento, che costituisce gran parte dei residenti nelle zone 

geograficamente meno omogenee della nostra Regione, provvedere ad un cambiamento culturale in 

direzione dell’investimento sulle alleanze interistituzionali, sul no profit, sul volontariato, sulle 

famiglie, su tutto ciò che costruisce legame sociale, in integrazione con la rete istituzionale dei 

servizi.  

Proprio in virtù di ciò, stanno nascendo alcune nuove forme di proposte residenziali integrate, 

rivolte agli anziani, basate principalmente sulla valorizzazione del capitale sociale che si pongono 
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l’obiettivo di garantire e sostenere l’individuo anche nelle ultime fasi della vita mantenendone il più 

allungo possibile le residue autonomie.  

 

DOTT.SSA MIRIAM TOTIS  

Laureata in Servizio Sociale, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, Ambito distrettuale 

della Carnia 3.2, autrice-coautrice di 13  pubblicazioni  inerenti le esperienze lavorative 

sperimentate e Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 


