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Un condominio solidale 

 

    61 mini-appartamenti, 21 doppi e 40 

singoli, per anziani autosufficienti: inserito 

in un complesso ricco di servizi ( scuola 

materna, biblioteca, asilo nido, servizi alla 

persona, direzione didattica, AUSER, 

etc.), in un’area altamente urbanizzata e 

nei pressi di un centro commerciale. 

 



Obiettivo primario: 

   Il Centro Sociale (CS) ha, ed ha sempre 

avuto, l’obiettivo di fornire un’abitazione 

stabile ad anziani con situazioni di fragilità 

socio-economica, e quindi maggiormente 

esposti agli effetti dell’invecchiamento in 

condizioni precarie. 

 

 



Ma non solo … 

    l’organizzazione e la gestione del CS 

consente alla persona anziana di rimanere 

il più a lungo possibile presso la propria 

abitazione, e trova fondamento nel 

“Regolamento di gestione”… 



    … E nutrimento in modalità operative 

quotidiane, che richiamano gli operatori ad 

azioni educative e non solo assistenziali, 

ed i residenti del CS ad un ruolo attivo e 

partecipativo nella propria vita ed in quella 

di comunità. 



Come diventare “inquilini” del CS 

      

   Il Comune annualmente redige un bando, 

in seguito al quale viene redatta una 

graduatoria degli aventi diritto, con validità 

annuale. 

     

 



Punteggio finale 

   Viene calcolato in base ad una valutazione 

complessiva che tiene conto di: 

• età anagrafica;  

• anni di residenza nel territorio comunale;  

• presenza/assenza dei figli;  

• condizioni abitative; 

• incidenza dell’affitto sul reddito percepito; 

•  rapporto tra il reddito ed il minimo vitale; 

•  condizioni di solitudine con rischio di 

emarginazione/elevato disagio socio-familiare; 



Il funzionamento  

   Il personale è dipendente a tempo 

indeterminato del Comune, ed è costituito 

dal responsabile della struttura nella figura 

del funzionario dei servizi alla persona, da 

un coordinatore assistente sociale, da 

quattro assistenti domiciliari, di cui uno ne 

è il referente principale. 



Quattro elementi cardine 

1) Servizio sociale professionale 

interno. 

2) Misure di contrasto alla povertà. 

3) Interventi a promozione della 

permanenza presso il proprio 

domicilio. 

4) Attività di socializzazione. 



1. Servizio Sociale Professionale 

    Si realizza attraverso il coordinamento da parte 
dell’assistente sociale di concerto con l’agire delle 
assistenti domiciliari, ed esercita azioni di:  

• informazione 

• monitoraggio 

• predisposizione di progetti personalizzati di assistenza 

• raccordo con le figure sanitarie di riferimento, con altri 
servizi pubbl./priv.,  

• con le famiglie 

• promozione reti di auto-aiuto tra i residenti  

• gestione dell’ingresso, della permanenza e dell’uscita 
della persona 



un circuito continuo … 

La strategia di intervento segue linee generali, riconducibili al metodo 
“problem solving”, che di volta in volta vengono adattate alla 
situazione da affrontare, con un andamento di circolarità che va 
dall’osservazione, alla rilevazione, alla valutazione, all’elaborazione 
di un progetto assistenziale personalizzato, alla realizzazione del 
progetto, fino all’osservazione dei risultati ed alla verifica degli 
stessi. 

 

Un circuito continuo che pone al centro la persona con i propri diritti e 
desideri, e che si conclude soltanto con l’uscita dal CS. 

 

Una modalità operativa che in particolare permette di rispondere 
adeguatamente e tempestivamente anche a bisogni improvvisi. 



L’osservazione/monitoraggio 

      La persona viene osservata fin dall’inizio 
nei seguenti ambiti: 

 

1. Nella cura di sè  

 

1. Nelle relazioni con gli altri  

 

1. Nel livello di partecipazione 

 



La Rete  

    La risposta più efficace ed efficiente alle problematiche 
(sociali, sanitarie, socio-sanitarie) è realizzata dalla 
creazione di una rete formale ed informale intorno e con 
la persona, che può nascere spontaneamente oppure su 
impulso degli operatori.  

 

    Tasselli organizzati e raccordati, ognuno con il proprio 
ruolo e con le proprie funzioni. 



   Per rispondere al meglio ai bisogni delle 

persone, è necessario che gli operatori 

siano dotati di competenze più educative 

che assistenziali, per un agire fatto di 

intelligenza emotiva e sociale: una marcia 

in più per comprendere e per 

comprendersi in relazione agli altri, che 

permette di collegare conoscenze – 

emozioni - azioni nel circuito del processo 

di aiuto. 



2. Misure di contrasto alla povertà  

(una soluzione sostenibile) 

   

   Il CSR rappresenta una misura di 

contrasto alla povertà, infatti anche per  
inquilini intestatari di una pensione 

minima è possibile condurre una vita 

dignitosa.  



 

 

Descrizione Costi 
anno 
2012 

Entrate 
anno 
2012 

manutenzioni 31.000 

utenze 98.962 

personale 125.599 

pulizie 17.589 

compartecipazione residenti 100.509 

Totale 273.150 100.509 



Quindi: 

   La differenza tra i costi sostenuti e le 

entrate percepite dalle compartecipazioni 

dei residenti, per l'anno 2012 è di 172.641 
euro, che se  suddiviso per il numero dei 

residenti nello stesso anno, porta ad 

ottenere un risultato di 2.466 euro circa, 

per ogni residente. 



3. Interventi a promozione del domicilio 

    I piani assistenziali personalizzati, 

mirano a fare in modo che le persone 

non perdano “l’abitudine” ad autogestire 

ogni aspetto della vita quotidiana. 

• L’autonomia è anche il frutto di un 

rapporto: quello tra la persona ed il 

proprio ambiente  di vita. 

• Fragilità. 



4. La socializzazione 

   Annualmente, in stretta collaborazione con le associazioni 

della Consulta del Volontariato, vengono redatti due 

calendari, uno per il periodo invernale e l'altro per quello 

estivo. 

Arte del cucito 

Corso di cucina 

Incontri culturali 

Spettacoli teatrali 

Cene di beneficenza 

Proiezione film 

Corso di ballo 



Concludendo 

    L'esperienza del Centro Sociale mette in 
luce la possibilità di  soluzioni differenti, 
meno costose e socialmente più gradite 
agli stessi anziani, riportando l’attenzione 
sui risultati provenienti da una concreta e 
consolidata esperienza. Il Centro  
testimonia il ruolo prezioso che strutture 
orientate al mantenimento dell'autonomia 
abitativa, possono svolgere, incidendo in 
maniera determinante e positiva sulla 
qualità della vita. 

 


