
“Oltre la casa di riposo: essere 

protagonisti della propria 

vecchiaia” 

Nuovi luoghi per invecchiare con 

dignità 
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Il senso del Seminario 

«Per vivere, l’anziano ha bisogno di abitare: 

una casa, un paese, anche una residenza 

sociosanitaria. Per farlo ha bisogno di 

qualcuno che sia «casa» con lui e la 

costruisca giorno per giorno». 
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Come siamo arrivati al seminario 

Dal ruolo del volontario nella casa di riposo, 

al ruolo della comunità nel pensare nuove 

strategie residenziali, passando per la 

sperimentazioni di nuove forme a sostegno 

della domiciliarità.  

16/10/2013 Centro Balducci 3 



La popolazione anziana 

Nei prossimi anni l’Istat ipotizza che la popolazione 

anziana in FVG continuerà ad aumentare.  

In Friuli Venezia Giulia per ogni ragazzo sotto i 15 

anni si trovano circa 2 anziani sopra i 65 anni. 

In Italia come riportato da dati Istat si è rilevato 

un aumento nel numero di anziani dal 18,7% del 

2002 al 20,6% del 2011 



Anziani e residenzialità 

Sono 194 le case di riposo censite nel 2013 

in Regione, con una capienza complessiva 

di 10.999 posti letto i cui oltre 2000 utilizzati 

da persone autosufficienti.  



Anziani e residenzialità 

In questo contesto, è possibile ripensare, ai 

bisogni degli anziani “fragili” dal punto di 

vista della salute e delle condizioni sociali, 

economiche e familiari, con interventi e 

soluzioni di qualità e a costi contenuti, 

diverse dalle tradizionali case di riposo?  



Anziani e residenzialità 

Con l’incontro di oggi l’ANTEAS Regionale si 

propone, di promuovere l’indagine e il 

confronto con esperienze nazionali ed 

internazionali di nuovi modelli di 

residenzialità che pongano al centro la 

possibilità di scelta e la qualità di vita 

dell’anziano in quanto risorsa all’interno del 

suo contesto sociale. 



Gli interventi 

La residenzialità rivolta agli anziani fragili  

in Friuli Venezia Giulia. 
Un’offerta da ripensare e diversificare. 



Gli interventi 

Nuove prospettive per la residenzialità: il 

dibattito in Italia 



Gli interventi 

Soluzioni abitative collettive innovative per 

gli anziani in Europa.  



Gli interventi 

Mantenere l’anziano all’interno del proprio 

ambiente di vita. I quarant’anni del Centro 

Sociale di Lastra a Signa 



Gli interventi 

Cosa si muove in Regione  



Oltre al seminario 

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.  
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