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L’intervento mirato a dare una lettura più ampia 

del contesto nazionale, parte da una puntualizzazione dei 

dati demografici presentati rispetto al panorama 

regionale, sottolineando l’importanza che hanno anche gli 

aspetti economici. “La crisi sta nuovamente scaricando 

sulle famiglie le fragilità”, spiega Floris esplicitando la 

necessità di trovare delle soluzioni alternative che partano dal territorio e considerando lo stesso 

come un problema politico di enorme portata a cui è chiamato a trovare soluzione non tanto il 

singolo, quanto piuttosto l’intera comunità. In questo contesto sicuramente forme di residenzialità 

alternativa possono costituire una valida soluzione, restano, però, da non trascurare alcune 

importanti questioni rispetto al tema anziani e residenzialità in generale.  

Prima tra tutte quella culturale legata alla visione della vecchiaia come fine dell’attività 

lavorativa con pesanti ricadute economiche sul Paese. Senza, quindi, prendere in considerazione 

le molteplici sfaccettature che ruotano intorno all’avanzare dell’età. Tale cambiamento culturale 

costituisce sicuramente parte integrante degli aspetti relativi all’abitare e alla residenzialità. Infatti, 

implica il rivisitare lo stereotipo legato agli anziani quale peso per la società, spostandosi verso 

l’idea di una fetta di popolazione in età avanzata che può costituire parte integrante di quello che 

viene definito “capitale sociale”. 

Dove il concetto di capitale sociale racchiude in sé una valorizzazione di ogni individuo 

nella sua società d’appartenenza, indipendentemente dalla fase della vita in cui si colloca, 

esplicitando la necessità di ridefinire anche il termine indipendenza. A tal proposito, si sottolinea 

come l’anziano nella società ha come desiderio il condurre una vita indipendente, ma 

considerando l'indipendenza non come il rifiuto dei legami, piuttosto come inclusione: “l'inclusione 

come via per l'indipendenza non l'inclusione come via per la dipendenza”. 

Vien da sé, quindi, la riflessione sull’eccessiva visione dell’anziano in termini di problema, 

problema sanitario che, invece, con uno sguardo più profondo potrebbe darci una dimensione più 

completa anche in termini di ricchezza della vita. Anziano a cui è sempre più necessario prestare 

ascolto, non tarando i bisogni sulla base di ciò che si può offrire, ma tarando l’offerta sulla base del 

bisogno e, quindi, partendo da un ascolto attento alla “pancia della comunità”. Annusando, 
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intuendo e co-progettando gli interventi che possono essere i più adeguati per ogni singolo 

territorio e per ogni singolo individuo nel territorio. 

 

La seconda questione su cui l’intervento si focalizza è, poi, quella della domiciliarità e 

sull’uso che viene fatto di tale termine: “Forse è ora che prendiamo il concetto di domiciliarità non 

esattamente con quello di abitare la propria casa, perché a volte la casa può tramutarsi in un 

carcere, ma piuttosto, come riportato dal Proffessor Scortegagna, come il “diritto ad abitare”, 

ovvero del vivere in un paese, in una comunità”. Ciò di cui si parla è di una rivoluzione culturale del 

concetto di domiciliarità, facendo riferimento ad una domiciliarità  ambientale, “parliamo di 

domiciliarità globale ma non difendiamo sempre il domicilio come soluzione ai problemi”. Da qui la 

frase di apertura del seminario che ci porta a riflettere anche sul termine residenzialità, 

concentrandosi non tanto sul “dove”, quanto, piuttosto, sul “come”. 

Infine, come terza questione, che non può prescindere dal pensare a delle soluzioni di 

abitare alternativo, secondo Franco Floris, la dimensione degli anziani fragili. Essa richiede, 

infatti, una vera e propria rivoluzione fatta da reti di professionisti e da reti istituzionali pubbliche in 

collaborazione con le comunità locali e il mondo del volontariato che, provando a presidiare 

insieme il territorio, proponga degli interventi rivolti anche a quelli che possono essere definiti “gli 

invisibili”, ovvero anziani fragili e soli, lasciati ai margini della società.  

Tutto ritorna, quindi, al tema dell’ascolto e dell’abbandono delle soluzioni prefabbricate in 

favore di quello che si può definire “imprenditorialità sociale”.  Ciò che si richiede è, quindi, di 

andare oltre gli schemi e di non trincerarsi dietro l’assenza di un disegno politico, come di non 

rifarsi a molte singole intraprendenze, quanto piuttosto al lavorare insieme, cooperare ad un nuovo 

modo di vedere l’anzianità anche in termini legati all’abitare: “Dobbiamo lavorare un po’ come i 

componenti di una jazz band. Quelli che non hanno un direttore d’orchestra e non hanno neanche 

uno spartito da interpretare, ma provano ad entrare nelle comunità locali, girano, ascoltano, 

intuiscono, provano a sviluppare un motivetto musicale e gli altri suonatori entrano in questa 

musica, ma questo porta a che cosa? A smettere di suonare ognuno la propria musica, a smettere 

di pensare che se la propria organizzazione si allarga il territorio è più ricco, trovando, invece, un 

nuovo modo di lavorare nei territori, chiamiamolo cooperativo o imprenditoriale o anche alla jazz 

band. Perché la jazz band? Perché nella jazz band la musica non è scritta prima, la si prova ad 

inventare cooperando di situazione in situazione, se questo avviene allora forse avremo un modo 

di vivere che tiene in vita l’indipendenza anche dei nostri anziani”. 

 


