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OLTRE LA CASA DI RIPOSO: 

ESSERE PROTAGONISTI DELLA PROPRIA VECCHIAIA 

(Nuovi luoghi per invecchiare con serenità) 

 

 

Recenti dati Eurostat riportano come la popolazione della Regione Europea abbia un’età media e 

goda di un’aspettativa di vita tra le più elevate al mondo sottolineando la sempre maggiore necessità 

di considerare bisogni e desideri della popolazione anziana in progressivo ed importante aumento.  

Solo in Italia (seconda nazione europea, dopo la Germania, nella percentuale di persone over 

65enni), come riportato da dati Istat (Fonte: Regione in cifre, 2012), si è rilevato un aumento nel 

numero di anziani dal 18,7% del 2002 al 20,6% del 2011 e il Friuli Venezia Giulia risulta la 

seconda regione italiana, dopo la Liguria, con la maggiore percentuale di persone over 65enni (si 

veda Tabella 1).  

 

Tabella 1.  Percentuale di persone over 65enni nelle diverse regioni italiane. Fonte: Regione in cifre (2012). 

 

REGIONE % over 65enni 

Liguria 26,7 

FVG 23,4 

Toscana 23,3 

Umbria 23,1 

Piemonte 22,9 

Marche 22,5 

Emilia-Romagna 22,3 

Molise 21,9 

Abruzzo 21,2 

Valle d'Aosta 20,9 

Basilicata 20,2 

Lombardia 20,1 

Veneto 19,9 

Lazio 19,8 

Sardegna 19,5 

Trento 19,3 

Calabria 18,8 

Trentino-Alto Adige 18,6 

Puglia 18,5 

Sicilia 18,5 

Bolzano-Bozen 17,9 

Campania 16,1 
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In Friuli Venezia Giulia per ogni ragazzo sotto i 15 anni si trovano circa 2 anziani sopra i 65 anni, 

come peraltro testimoniato anche dalla piramide demografica che descrive la popolazione residente 

nella nostra Regione (si veda Figura 1). Trieste, la provincia con la maggior percentuale di over 

65enni (si veda Tabella 2). 

 

 

Figura 1. Piramide demografica della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia. Fonte: Regione in cifre ( 2012) 
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Tabella 2. Percentuale di over 65enni residenti in ciascuno dei 4 capoluoghi friulani. Fonte: Regione in cifre  (2012) 

 PORDENONE UDINE GORIZIA TRIESTE 

% 65 anni e più 21,0 23,5 25,2 27,5 

 

 

 

Il riflettere su questi dati è, tuttavia, frequentemente associato all’incremento delle necessità in 

termini di cure sanitarie e, spesso, quindi, tradotto in termini di costi. Costi che necessariamente non 

possono essere trascurati e devono anzi essere, in modo importante, presi in considerazione nella 

progettazione d’interventi rivolti alla popolazione anziana. Costi che, però, per quanto possibile, 

non dovrebbero sovrapporsi alla qualità dei servizi offerti e, soprattutto, all’essere considerati 

persone con diritti, bisogni e desideri, dei loro utenti finali, ovvero coloro che in una condizione di 

fragilità – di qualunque natura – decidono di appoggiarsi a tali servizi. Persone con diritti, bisogni e 

desideri come ognuno di noi, in qualunque fascia d’età si collochi. Essere anziani, infatti, può anche 

non necessariamente significare fragilità e non autosufficienza dal punto di vista fisico, 

considerando come importante obiettivo anche il non trascurare la fascia di popolazione anziana 

autonoma o parzialmente autosufficiente. Essa, infatti, come peraltro testimoniato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002), se adeguatamente supportata e sostenuta nel 

mantenimento dell’autonomia sia in termini fisici, sia in termini psichici sia in termini sociali può 

costituire una vera e propria risorsa per l’intera comunità. Diviene, quindi, necessario pensare a 

servizi che possano da un lato garantire e sostenere le risorse residue in caso di non-autosufficienza, 

dall’altro valorizzare la popolazione anziana autosufficiente per l’importante ruolo che può avere 

nella propria società di appartenenza, mantenendo comunque come punto di riferimento la persona 

in sé quale portatrice di risorse oltre che di bisogni. Tali considerazioni devono, però, passare 

attraverso il contesto in cui esse si collocano, contesto fatto anche di risorse in termini economici, 

politici e normativi.  
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Dati demografici ed economici alla mano, ci viene, quindi, sempre più riproposta nient’altro che la 

sfida tra servizi che rispondano ai bisogni reali della popolazione, non necessariamente di natura 

sanitaria o di condizioni di dipendenza fisica, e costi degli stessi. Una sfida non da poco a cui è 

sempre meno possibile ovviare.  

 

Il Prof. Floris nella rivista “Animazione Sociale” (inserto gennaio 2013) a questo proposito ben 

riassume:  

 

“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, che hanno anche 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. 

Eppure il «che fare» è un interrogativo di enorme portata…” 

 

Ecco, quindi, come dall’importante interrogativo evidenziato e cercando di dirigersi verso nuove 

proposte di soluzione, proseguiamo puntando i riflettori sulle risposte che il Friuli Venezia Giulia 

può dare in merito. Partendo, quindi, da quanto presente sul territorio, fino ad arrivare ai modelli di 

residenzialità proposti in realtà diverse, ma vicine alla nostra, cercheremo di  seguito di dare un’idea 

di quello che sarà il filo conduttore di questo seminario. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA: BREVI CONSIDERAZIONI SULL’ESISTENTE 

TRA OFFERTA E DOMANDA 

 

 

La regione FVG proponendosi di dare rinnovata attualità alle finalità ed agli obiettivi di cui alla 

L.R. 10/1998, ovvero al riconoscimento e il rispetto dei diritti delle persone anziane, ha presentato 

un’offerta molto articolata di strutture identificate come complessi residenziali e semiresidenziali, 

oltre a sviluppare una progressiva cultura della domiciliarità (Atlante dei Servizi Sanitari e Socio-

Sanitari in FVG, 2011). Sono presenti, poi, sul territorio anche centri di aggregazione, di più 

complicata mappatura, che coinvolgono molto spesso nella loro gestione associazioni di 

volontariato, tra le quali anche ANTEAS, promuovendo iniziative rivolte alla popolazione anziana 

autosufficiente e non. 

 

Rispetto all’esistente e rivolgendosi direttamente alla popolazione, attraverso al gruppo di lavoro 

condotto dalla Dott.ssa Novelli, in occasione dell’VIII incontro regionale ANTEAS ad Arta Terme, 

si è andati, però, a chiedere un po’ provocatoriamente quanto ciò che era presente a livello 

territoriale costituisse una dimensione davvero realizzante per l’individuo in età avanzata e 

soprattutto quali potessero essere le caratteristiche di una soluzione abitativa realizzante. 

 

Le risposte sono a nostro avviso di grande interesse per questo ci premeva riportarle, nonostante, 

considerato il limitato campione di riferimento (30 persone appartenenti a diverse province della 

Regione), non abbiano alcuna pretesa di essere esaustive rispetto ai bisogni del territorio, presi, 

invece, in considerazione in termini più esaustivi dagli organi istituzionali preposti. 

 

Ciò che, in particolare, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno, infatti, fatto presente è la necessità 

di puntare verso un maggiore sostegno delle locali reti sociali e del senso di comunità attraverso 

diverse modalità già presenti o da rinforzare sul territorio, proponendo, quindi, ciò che si può 



 

Oltre la casa di riposo: essere protagonisti della propria vecchiaia.                                 

 8 

inquadrare come valorizzazione del “capitale sociale”. Parimenti importante da riportare sembra 

anche quanto emerso rispetto a quali sarebbero, secondo loro, le soluzioni residenziali ottimali nel 

caso in cui sopraggiungessero situazioni di non autosufficienza o di parziale autosufficienza. Quasi 

tutti, a tal proposito, si sono mostrati più propensi a mantenere il proprio domicilio, sottolineando, 

però, quale ragione principale, oltre all’importante legame affettivo in termini di vissuti, il fatto che 

la propria casa costituisca un contesto piccolo e familiare che consenta di mantenere la propria 

identità. Allo stesso tempo emerge forte comunque anche l’importanza di essere seguiti in modo 

competente. Se dovessimo riassumere, parafrasando, quanto emerso potremmo, quindi, dire che i 

bisogni degli anziani sul territorio vanno forse, in termini ideali, oltre sia alle soluzioni residenziali 

e semiresidenziali previste dalla regione sia alla domiciliarità che possiamo definire “fragile”, 

focalizzandosi su una risposta abitativa che li faccia sentire semplicemente persone. Come? 

Andando a garantire nel contempo l’individualità di ciascuno e la sua identità, in gran parte definita 

attraverso la reciprocità nella relazione, ma consentendo anche di avere delle garanzie rispetto ad 

una vigilanza discreta e professionale.  

 

L’aspetto rilevante di questo lavoro è come da alcune semplici domande poste ai diretti interessati si 

delinei in modo evidente come il principale bisogno, indipendentemente dall’età e dalla condizione 

sanitaria, sia il diritto di essere persona a trecentosessanta gradi. 

  

Si ritorna, quindi, ancora una volta, anche se partendo dalle persone anziane stesse, al punto visto 

precedentemente: quali le soluzioni? Ovvero, come salvaguardare il diritto ad essere persona 

considerando, però, il contesto sociale di riferimento e non in ultimo le risorse economiche a 

disposizione? E ancora, come prendere in considerazione anche i bisogni della popolazione che non 

ha necessità di carattere sanitario, ma si trova in una condizione di maggiore fragilità determinata da 

difficoltà di carattere sociale o economico? Come fare in modo che le persone in quest’ultima 

situazione non siano forzati verso scelte poco adeguate per la loro condizione poiché non vi sono 

alternative più vicine ai loro bisogni? 
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L’idea è quella di cercare delle alternative sostenibili che vadano forse sempre più verso una 

direzione intermedia tra istituzionalizzazione e domiciliarità, tra qualità e risorse economiche, tra 

servizi offerti e la libertà di ciascuno, indipendentemente dalla sua fascia d’età di autoderminarsi 

nella scelta abitativa salvaguardando il più possibile i suoi diritti.  

 

 

CO-RESIDENZIALITÀ: UNA POSSIBILE RISPOSTA ALTERNATIVA? 

VANTAGGI E CRITICITÀ 

 

Nonostante questo termine, ma soprattutto il concetto sottostante, abbia origini ben più lontane nel 

tempo, come riportato da Moretti (2010), i pionieri del co-housing si collocano in Danimarca negli 

anni ’60, anche se tale forma abitativa trova una sua definizione solo negli anni ’80 grazie ad un 

architetto americano. Charles Durrett arrivò, infatti, a sintetizzare nei suoi scritti le principali 

caratteristiche di questa nuova concezione abitativa come segue: "una tipologia di abitazione 

collaborativa nella quale i residenti partecipano attivamente nella progettazione e nella scelta del 

proprio vicinato. I residenti accettano di vivere come una comunità in cui le abitazioni private, 

che rimangono un'inviolabile spazio di privacy, vengono completate da aree comuni che 

incoraggiano l'interazione sociale. Gli spazi privati contengono tutte le caratteristiche delle case 

convenzionali, ma i residenti inoltre possono accedere a ulteriori attrezzature e strutture comuni 

come giardini, lavanderie, sale hobbies, cucine e sale comuni. La gestione della comunità è 

direttamente a carico dei residenti senza che venga a crearsi una leadership dominante. Le 

attività svolte all'interno del co-housing non devono generare reddito ulteriore per i singoli 

residenti". Definizione ad oggi accettata dalla comunità scientifica che ne fa ampiamente 

riferimento  quando necessita di classificare una comunità come co-housing o meno (Moretti, 

2010). 
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In realtà, come riportato nel recente lavoro di Moretti (2010), non tutte le comunità abitative che 

oggi si autodefiniscono co-housing rispondono, però, per intero ai requisiti suddetti. Storicamente 

cioè questa definizione radicale ha trovato piena applicazione soltanto in alcuni progetti e questo 

anche a causa del fatto che, molto spesso, l'indispensabile spirito comunitario è stato affiancato da 

concezioni supplementari. Il concetto di co-housing, cioè, è stato declinato di volta in volta, a 

seconda delle caratteristiche specifiche che le singole realizzazioni hanno avuto. Tali peculiarità ne 

hanno modificano le caratteristiche primarie mantenendo pur tuttavia le idee di fondo. Sono stati 

realizzati per esempio dei co-housing a "matrice ecologica" in cui la riduzione dell'impatto 

ambientale e il concetto di permacultura vengono considerati come princìpi filosofici fondanti della 

comunità; in altri casi invece sono state aggiunte limitazioni di genere - esistono co-housing di sole 

donne - così come a volte i requisiti sono legati allo stato civile dei futuri residenti - ossia co-

housing esclusivamente per singles o per famiglie, con o senza figli - ed altri ancora. Tra le 

declinazioni più utilizzate e concretamente realizzate possiamo trovare quella legata ad una 

particolare fascia d'età dei residenti. Sono stati così realizzati co-housing per under 25, ma anche 

comunità abitative che necessariamente devono ospitare in parte giovani, in parte famiglie e in parte 

anziani - i cosiddetti co-housing intergenerazionali - . Di gran lunga più sviluppati sono stati, 

comunque, i senior co-housing, in cui l'accesso è riservato a persone con non meno di 55 anni 

(Moretti, 2010). 

 

A partire dagli anni 90, il concetto di co-housing ha, infatti, iniziato ad interessare sempre di 

più persone oltre i 55 anni. Questi progetti sono stati fortemente sostenuti, a volte anche attraverso 

sovvenzioni economiche, dalle amministrazioni locali le quali hanno visto in questa alternativa una 

nuova modalità di partecipazione statale agli importanti cambiamenti nel panorama demografico, 

specialmente per quanto riguarda il miglioramento del tenore di vita ed in linea con i principi 

dell'invecchiamento attivo. Fino agli anni 80 nelle diverse realtà Nord-Europee, più o meno vicine 

alla nostra, l'iniziativa di lanciare progetti di senior co-housing veniva dagli anziani stessi, per, 
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poi, con il passare del tempo passare all’avvio di tali iniziative anche da parte degli enti di 

assistenza sociale insieme con le municipalità. Nella maggior parte delle esperienze, riportate da 

Moretti (2010), le dinamiche sono queste: le municipalità promuovono progetti abitativi comuni e 

forniscono assistenza a gruppi di anziani potenzialmente interessati all'idea; attraverso la consulenza 

di esperti fornita dai Comuni, il gruppo di futuri co-housers viene sostenuto nella progettazione 

della comunità, nell'individuazione del luogo in cui essa può sorgere e nella prevenzione dei 

problemi che possono presentarsi in questa fase di ideazione. Successivamente, viene scelta la 

società immobiliare – spesso una cooperativa edilizia - che realizzerà il progetto. Una volta 

terminati i lavori, che sono svolti sotto la costante supervisione dei futuri inquilini, le case vengono 

abitate dal gruppo. Il pagamento delle spese di costruzione avviene in anticipo da parte del 

collettivo di residenti. Le case posso essere acquistate dai co-housers che, in alternativa, possono 

scegliere di pagare un affitto agevolato. In questo caso la proprietà rimane della cooperativa edilizia 

e, nel momento in cui un'abitazione rimane sfitta, il Comune, attraverso delle liste di attesa, fornisce 

la sostituzione. I co-housers hanno comunque l'ultima parola e decidono democraticamente se 

accettare a o meno l'avvicendamento. 

Questa forma di politica sociale è stata adottata principalmente in Danimarca, in Olanda e in Svezia 

e sta prendendo piede anche in Gran Bretagna ed in Canada. Per quanto riguarda i tre stati Nord-

Europei appena citati, sono state istituite delle reti di senior co-housing con l'intento di favorire 

l'interscambio fra i vari progetti già realizzati e per semplificare le procedure necessarie alla nascita 

di nuove pianificazioni. 

In Olanda le circa 230 comunità di co-housing per anziani hanno goduto del clima politico 

favorevole, sono state supportate dalla National Union of Group-living Elderly (Landelijke 

Vereniging Groepswonen Outderen, abbreviata in LVGO) che dal 2004, di concerto con la National 

Union for co-housing (LVCW), rappresenta il sindacato di tutti i co-housers olandesi. La volontà di 

facilitare la nascita di senior co-housing si è manifestata anche in Danimarca dove, però, a 

differenza dell'Olanda, si è scelta una via più locale nella quale il ruolo principale di aiuto viene 
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svolto dai Comuni e dalle cooperative edilizie che, sempre più, hanno iniziato a specializzarsi nella 

progettazione e nella costruzione. In Svezia, paese in cui si registra il minor numero di progetti 

compiuti, l'organizzazione Kollektivhus Nu (Co-housing adesso) ha iniziato ad operare nel 2005 con 

l'intento di creare una rete delle comunità svedesi già realizzate che mettesse in condivisione le 

varie esperienze e facilitasse la conoscenza da parte di un pubblico più vasto in opposizione ai 

pregiudizi che la popolazione ancora mantiene (Moretti, 2010). 

 

Recentemente, tali forme di residenzialità alternativa stanno trovando sviluppo anche in Italia (si 

veda ad es. Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Trentino), nonostante molte di esse siano ad oggi 

ancora in via di sperimentazione e si trovino poche realtà funzionanti ormai consolidate.  

 

Quali i vantaggi nel senior co-housing? 

 

i) Mantenimento dell’autonomia a partire da una maggiore consapevolezza rispetto a quelle che 

possono divenire delle limitazioni o problematiche spesso associate all’avanzare dell’età sia dal 

punto di vista fisico sia da quello economico (importante a questo proposito evidenziare come 

anche in Italia spesso gli anziani si trovino soli in abitazioni per loro troppo grandi e di difficile 

gestione anche economica che pongono non pochi ostacoli all’autonomia anche dal punto di vista 

architettonico – vedi ad es. scale non proprio di così facile gestione, giardini da tenere curati, bagni 

non tra i più agevoli);  

 

ii) Potenziamento di una rete di contatti sociali positivi che, come evidenziato da numerosi 

studi, ha un forte impatto sulla salute sia fisica che psichica dell’individuo (dati Istat 2010 

evidenziano come le problematiche relative alla solitudine e all’isolamento sociale siano di 

particolare interesse anche per gli anziani residenti in Italia: ben il 28,06% degli anziani vive solo e 

può essere, quindi, maggiormente predisposto ad una perdita di autonomia).   

 

Inoltre, come sopra riportato, in molti paesi Nord-europei e in America queste forme di 

residenzialità si sono dimostrate particolarmente sostenibili e vantaggiose anche dal punto di vista 
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economico sia in termini di politiche socio-assistenziali sia come modello di edilizia sociale, tanto 

da essere integrate a pieno titolo nelle politiche sociali delle diverse realtà.   

 

Riassumendo, esperienze di questo tipo risultano, quindi, particolarmente interessanti per: 

valorizzazione dell’individuo e mantenimento dell’autonomia, valorizzazione del capitale 

sociale come reti di supporto e solidarizzazione, coinvolgimento attivo dei residenti sia nella 

vita della comunità sia nella vita sociale, vantaggi economici, maggiore sicurezza anche in 

termini di barriere architettoniche (scale, bagni poco agevoli e così via). Tutti vantaggi che: i) 

richiamano e fanno riferimento agli obiettivi sui quali l’ANTEAS FVG si è interrogata negli ultimi 

anni e ii) risultano di particolare interesse ed attualità anche rispetto ai cambiamenti sociali che 

coinvolgono in particolar modo il territorio italiano e quello friulano.  

 

Se da un lato possiamo, quindi, affermare che nel complesso tale alternativa alla residenzialità 

sembra costituire una valida soluzione abitativa per la persona anziana autosufficiente 

salvaguardandone la “qualità di vita”; dall’altro quali sono, invece, gli aspetti critici da tenere, a 

nostro avviso, necessariamente in considerazione, anche a partire dalle diverse esperienze di cui 

abbiamo trovato testimonianza?  

 

1 - Sopravvento della non autosufficienza: alcune esperienze di alloggi nati con quest’obiettivo, con 

l’aumentare dell’età dei residenti e, quindi, con l’incremento del loro indice di dipendenza hanno in 

qualche modo perso di vista il loro scopo iniziale; 

 

2 – Ghettizzazione: necessità di tenere in considerazione il contesto residenziale in cui la persona ha 

sempre vissuto. Il contesto sociale di cui la persona si sente parte può, infatti, divenire componente 

integrante la sua percezione di autonomia;  
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3 – Iniziative inarrivabili o ingestibili: questa soluzione dovrebbe essere il più possibile frutto di una 

scelta elaborata dalle persone direttamente interessate (mosse dallo spirito di comunità e reciproca 

solidarietà e direttamente coinvolte sia nella fase dio progettazione sia in quella di gestione), se del 

caso con il supporto delle istituzioni. Emblematiche a questo proposito le difficoltà di realizzazione 

nel nostro territorio di tali progetti dal momento in cui vengono “calati esclusivamente dall’alto” e 

non possono, quindi, favorire quel senso di partecipazione che responsabilizza la persona, 

garantendogli, però, il diritto di scegliere.  
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