
  IAMO SICURI – esclu-
dendo per ovvie ra-
gioni i più giovani –,
che ognuno di noi in
cuor suo, almeno una

volta, ha pensato al futuro, im-
maginando la propria «terza
età». Ma quello stesso sguardo
individuale siamo poi capaci di
proiettarlo a livello collettivo?
Siamo cioè capaci di pensare
alla «terza età» che vorremmo,
come comunità?

A mettere sul tavolo questo
tema è stata l’Associazione An-
teas regionale che sabato 12
ottobre ha organizzato, al Cen-
tro Balducci di Zugliano, il
Convegno dal titolo «Oltre la
casa di riposo: essere protago-
nisti della propria vecchaiaia».
E l’obiettivo è decisamente
chiaro, promuovere la cono-
scenza e il contatto con espe-
rerienze nazionali e interna-
zionali di co-residenzialità de-
gli anziani per aprire un dibat-
tito nuovo, volto a pensare e
immaginare una domiciliarità
innovativa, basata, non solo
sui servizi del territorio, ma an-
che sulla valorizzazione del ca-
pitale sociale.

Ma qual è la situazione in re-
gione? A darne un quadro, at-
traverso numeri e statistiche,

S
sono state Maria Cristina No-
velli, vicepresidente dell’Istitu-
to per gli studi di Servizi Sociali
(Irsses) e Lucia Gava, psicolo-
ga collaboratrice dell’Anteas.
Primo elemento, ormai noto, è
che la popolazione è anziana.
Stando poi ai dati snocciolati la
nostra regione si attesta in ci-
ma alle classifiche per disponi-
bilità di posti letto nelle case di
riposo (10.999), di questi 6397
sono per persone non autosuf-
ficienti, 2248 per auto-suffi-
cienti, mentre 2354 sono defi-
niti polifunzionali. Altissimo
poi il grado di istituzionalizza-
zione dei nostri anziani: le per-
sone accolte in un anno sono
in media 14.665 e, se si guarda
all’età, tra gli ultraottantenni 1

su 4 vive in casa di riposo.
Numeri troppo alti spiegano

le relatrici, soprattutto tra le
persone autosufficienti. Che
cosa significa? E, soprattutto,
che fare? Questi dati suggeri-
scono innanzitutto che sono
poche sul territorio le alterna-
tive alla casa di riposo, l’impe-
rativo dunque secondo Novelli
«è ripensare queste realtà, par-
tendo dall’ascolto degli aziani,
qualificare l’esistente e con-
temporaneamente promuove-
re servizi di prossimità innova-
tivi e soluzioni abitative nuove
di qualità e a costi più bassi».
In queste pagine racconteremo
alcune esperienze positive
sperimentate in Italia e al-
l’estero.

Ripartire dalla comunità e pensare
forme di residenzialità «leggere»
  NA RIFLESSIONE importante l’ha suggerita

Franco Floris, direttore di «Animazione
sociale». «Bisogna partire dalla constata-

zione – ha spiegato – che manca uno sguardo ap-
profondito sull’anziano. Da un punto di vista cul-
turale, infatti, si fa fatica a dare un significato col-
lettivo alla vecchiaia. L’anziano, invece, deve es-
sere visto non solo come colui che vive più a
lungo, ma anche come colui che da più lungo
tempo sperimenta l’umanità, va considerato cioè
come capitale sociale. Il desiderio dell’anziano è
vivere in autonomia, intesa però non come as-
senza di relazioni, ma come essere soggetto auto-
nomo, vivo, con delle proprie risorse da offrire».

«E oggi non c’è solo il problema di chi vive in
casa di riposo – ha proseguito Floris – ma anche
di chi rimanendo nella propria casa viene del tut-

U to isolato ed escluso. È dunque necessario ripor-
tare il discorso nelle comunità, sviluppare reti di
prossimità, e co-progettare una nuova domicilia-
rità, non necessariamente legata alla propria abi-
tazione, che spesso si trasforma in un carcere, ma
a forme di residenzialità, più “leggere”. Penso a
piccole residenze a carattere sociale, legate al ter-
ritorio, con reti, appunto, di prossimità, molto at-
tente alla quotidianità dove l’anziano può mante-
re molto più a lungo la propria autosufficienza».
Luoghi a sfondo socio-assitenziale dove la di-
mensione sanitaria è presidiata con l’aiuto della
medicina del territorio. «Dobbiamo iniziare a
pensare – ha concluso – a una nuova imprendito-
rialità dei nostri territori che potremmo definire
sociale. Oggi più che mai è importante costruire
imprese di comunità».

A Lastra a Signa, già da 40 anni, 
il condominio è sociale e condiviso
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In regione troppi gli anziani
che vivono in casa di riposo

Una nuova   
iamo la regione con il  numero più alto di posti letto nelle case di riposo,
ben 10.999. Ma la crisi e il desiderio di trovare soluzioni diverse sta
aprendo un dibattito importante. L’associazione regionale Anteas ha
promosso un convegno al Centro Balducci, a Zugliano, per confrontarsi
con le esperienze che si fanno altrove. Una per tutte il «Centro sociale»
di Lastra a Signa, in Toscana. Sono 61 gli appartamenti, singoli e doppi,
che ospitano gli anziani. Tante le attività ricreative e di socializzazione.
L’aspetto più positivo risiede soprattutto nel fatto che si è creata nel tempo una
salda rete di solidarietà tra inquilini, ma anche con il resto della comunità. Da
ben quarant’anni questo modello virtuoso funziona e garantisce un notevole
incremento della qualità della vita, allungando notevolmente il tempo di auto-
sufficienza dell’anziano. Anche in regione stanno partendo le prime
sperimentazioni: in Carnia, ma anche a Trieste dove a breve sarà inaugurato un
«condominio solidale» azione pilota nell’ambito di una progettualità europea.

  ALLA TEORIA alla pratica. Il convegno
Anteas non ha portato solo numeri
e buone intenzioni, ma anche – e

soprattutto – buone pratiche concrete, an-
che di lungo corso, che in Italia e in Europa
stanno già dando i loro frutti. Una di queste
è quella del «Centro Sociale» di Lastra a Si-
gna, in provincia di Firenze, struttura rea-
lizzata tra gli anni 1973 e 1978, attiva dal
1981. La concezione teorica che sta alla ba-
se del modello organizzativo del Centro So-
ciale 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 popolazio-
ne.

A raccontare questa bella realtà è Leono-
ra Binotti, assistente sociale e coordinatri-
ce del Centro, che subito sgombera il cam-
po da qualsiasi dubbio: «Il nostro Centro ha
funzionato bene per 40 anni grazie a un vir-
tuoso incrocio di volontà politica e di capa-
cità operativa di chi ci lavora». «Si tratta di
fatto – continua Binotti – di un condominio
solidale composto da 61 mini-appartamen-
ti, di cui 21 doppi e 40 singoli, dedicati ad
anziani autosufficienti o comunque con
un’iniziale condizione di autonomia. Si tro-
va al centro di Lastra a Signa ed è inserito in
un complesso ricco di servizi. Basti pensare
che nella stessa palazzina sono presenti
una scuola materna, una biblioteca, i servi-
zi sociali, la direzione didattica, insomma,
si tratta di un’area altamente urbanizzata e
molto vivace». 

L’obiettivo primario è quello di fornire
un’abitazione stabile ad anziani in una si-
tuazione di fragilità socio-economica e
quindi maggiormente esposti agli effetti
negativi dell’invecchiamento, consentendo
loro di vivere il più a lungo possibile in
quello che di fatto è diventato il loro appar-
tamento. Questa permanenza è resa possi-
bile da diversi fattori. Innazitutto dall’agire
quotidiano degli operatori che mettono in
campo non tanto azioni assistenziali quan-
to, invece, educative. Si sollecita cioè l’an-
ziano ad avere e mantenere un ruolo attivo
e partecipativo non solo rispetto alla pro-
pria vita, ma anche rispetto alla vita collet-
tiva. E Binotti subito precisa: «L’educare, sia
chiaro, non lo intendiamo nell’accezione
dell’insegnare, ma del ricordare ai nostri
anziani che ci sono tutta una serie di capa-
cità, di attitudini, di voglia di vivere che è
giusto mettere in campo, riattivare e incen-
tivare». E questo viene fatto attraverso tutta
una serie di attività di socializzazione e di
partecipazione, soprattutto «aiutando gli
anziani ad aiutarsi autonomamente», an-
che tra loro, creando così anche una rete di
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solidarietà tra i condomi. «Non è un caso –
continua la coordinatrice – che anche per-
sone che hanno un’invalidità accertata
possano continuare a vivere nel nostro cen-
tro, vengono, infatti, aiutati e sostenuti dai
vicini e dall’immancabile volontariato loca-
le». Tante le attività ricreative proposte,
«annualmente – evidenzia Binotti –, in
stretta collaborazione con le associazioni
della Consulta del volontariato, vengono
redatti due calendari, uno per il periodo in-
vernale e l’altro per quello estivo. Si spazia
dagli spettacoli teatrali, agli incontri cultu-
rali a corsi di cucito o cucina che, si badi
bene, sono tenuti dalle nostre ospiti e aper-
ti al resto della popolazione.

«Dal punto di vista economico – spiega
ancora – la realtà di Lastra a Signa rappre-
senta una misura di contrasto alla povertà,
infatti, anche per  inquilini intestatari di
una pensione minima è possibile condurre
una vita dignitosa. Guardando invece al bi-
lancio, va sottolineato come la differenza
tra i costi sostenuti e le entrate percepite
dalle compartecipazioni dei residenti, per
l’anno 2012 è stato 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». 

«L’esperienza del Centro Sociale – con-
clude Binotti – mette in luce la possibilità di
soluzioni differenti, meno costose e social-
mente più gradite agli stessi anziani, ripor-
tando l’attenzione sui risultati provenienti
da una concreta e consolidata esperienza.
Il Centro  testimonia il ruolo prezioso che
strutture orientate al mantenimento del-
l’autonomia abitativa, possono svolgere,
incidendo in maniera determinante e posi-
tiva sulla qualità della vita».

Forme abitative diverse 
per la «terza età»
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TRIESTE
Condominio
solidale al via
  NCHE a Trieste tutto è pronto

per avviare un importante
esperimento di condomi-

nio sociale. A parlarne al convegno
dell’Anteas è stato Fabio Bonetta,
direttore generale dell’Istituto trie-
stino interventi sociali (Itis), ente
che gestisce la più grande casa di
riposo della regione, con 411 posti
letto. Vale la pena sottolineare che
il «condominio solidale» dell’Itis è
un’azione pilota della Regione
Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito
del progetto europeo Helps, che
mira alla realizzazione di un welfa-
re di prossimità evoluto, ridise-
gnando la quotidianità e basando
la stessa sui concetti di sussidiarie-
tà, condivisione e solidarietà in
ambiti condominiali, oltre a recu-
perare e riqualificare aree di città e
locali abitativi da tempo inutilizza-
ti. Diciotto gli appartamenti che lo
comporanno, molti dotati di solu-
zioni domotiche innovative.

«Abbiamo pensato – spiega Bo-
netta – che in questa realtà, dove ci
saranno degli spazi comuni per fa-
vorire la socialità e quindi la crea-
zione di un tessuto relazionale,
vorremmo dare agli anziani diver-
se opzioni di vita, quindi negli ap-
partamenti potranno vivere perso-
ne sole, ma anche in coppia. Ci sa-
rà poi spazio anche per chi vive
con una badante. Non solo, abbia-
mo lasciato aperta anche la possi-
bilità della “convivenza intergene-
razionale”, così uno studente se lo
vorrà potrà vivere un contesto soli-
dale».

Tutto si basa su un bando che si
sta andando a definire. Per ogni
persona sarà poi creato, grazie al
coinvolgimento del Segretariato
sociale, un progetto individualiz-
zato in cui la persona abbia una
voce importante nelle scelte.
«Questo perché – prosegue Bonet-
ta – non vogliamo dare prestazioni
generiche, ma calibrare invece gli
interventi esattamente in ragione
dei bisogni».

SERVIZI DI ANNA PIUZZI
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Quando i territori
sanno innovare

IN FRANCIA. Oltralpe forme alternative
di abitare collettivo sono partite già
negli anni Ottanta, dalle abitazioni
raggruppate al vivere cooperativo,
fino all’appartamento intergenera-
zionale, dove i giovani si misurano
con la solidarietà e risparmiano sul-
l’affitto.

LA MONTAGNA. L’Ambito socio assiten-
ziale in questi anni sta promuoven-
do progetti volti ad animare il terri-
torio e creare reti di prossimità a so-
stegno degli anziani. Non solo an-
che qui ci sono iniziative abitative
alternative, a Ovaro si pensa alla
«badante di condominio», ma a
bloccare la sperimentazione c’è il
Patto di stabilità.

TRIESTE. Anche qui è pronto un condo-
minio solidale, 18 appartamenti che
saranno fruibili secondo diverse op-
zioni. Per ogni anziano sarà ideato
un progetto personalizzato dove è
protagoniste delle scelte che lo ri-
guardano. Ampi spazi comuni per le
attività di socializzazione.

vita insieme

CARNIA
A Enemonzo c’è il portiere
sociale e l’abitare è più leggero
  INNOVARE in tema di politi-

che per gli anziani c’è an-
che il territorio montano

che sta mettendo in campo una
serie di progetti significativi rivol-
ti alla promozione di una «domi-
ciliarità leggera».

«In Carnia – spiega Maria Elena
Bellina, coordinatrice delle assi-
stenti sociali dell’Azienda sanita-
ria Alto Friuli – c’è un tessuto di
realtà molto diverse tra loro: si
passa da paesi con una manciata
di abitanti, a centri popolati co-
me Tolmezzo. L’Ambito Socio sa-
nitario quindi riveste l’importan-
te funzione di sostegno ai comuni
nelle progettualità, spesso cioè
l’assistente sociale fa da raccordo
con le singole amministrazioni
per progettazioni specifiche».

E di progetti ce ne sono parec-
chi. «Nel piano di zona 2013 –
spiega ancora Bellina – abbiamo
un’azione molto importante de-
nominata: “Azione di sitema per
la promozione dell’accessibilità e
delle domiciliarità”». L’iniziativa
si articola a sua volta in macro-
azioni, alcune già attivate, altre
solo parzialmente. C’è innazitut-
to la promozione della partecipa-
zione della comunità nell’accom-
pagnamento degli anziani, anche
in termini di cittadinanza attiva.
Si punta soprattutto a coinvolge-
re in particolare le associazioni
nella programmazione di attività
di animazione sul territorio.

La seconda macro-azione pre-
vede poi la promozione della
«domiciliarità leggera» a sostegno
degli anziani più soli e isolati at-
traverso il coinvolgimento, anche
in questo caso, del volontariato
con l’obiettivo di costruire pro-
getti personalizzati per ogni sin-
gola persona. Attraverso questa
sinergia – prosegue Bellina – pun-
tiamo a individuare anche situa-
zioni che al momento non sono
ancora state intercettate». Infine
l’azione più ambiziosa che mira a
sperimentare, in una struttura re-

A sidenziale, un modello gestionale
che salvaguardia la dimensione
del domicilio.

Progetti abitativi
In tema di abitare sociale sono

due le progettualità in campo. La
prima si sta sviluppando a Ene-
monzo e nasce da un problema: il
Comune aveva sei appartamenti
per anziani che però non riusciva
a gestire.

«Il Servizio sociale – evidenzia
Bellina – in questi casi cerca di
implementare le collaborazioni
che ha in essere. In questo caso
con l’Associazione “Vicini di ca-
sa”. In questo momento si sta pre-
disponendo una convenzione tra
“Vicini di Casa” e il Comune per
disciplinare la gestione di questi
appartamenti. Soprattutto verrà
sperimentato il cosiddetto “por-
tierato sociale”: un appartamento
cioè sarà assegnato a un portiere
che potrebbe diventare il punto
di riferimento per la segnalazione
di difficoltà da parte dei condo-
mini e a fronte dell’attività po-
trebbe avere l’appartamento in
comodato gratuito. Qui però si
prevede un’utenza mista, non so-
lo anziani, ma anche adulti fragili
che potranno risiedere qui per un
periodo provvisorio. I servizi so-
ciali naturalmente collaboreran-
no nella valutazione degli inseri-
menti».

L’altra progettualità – neanche
a dirlo – è bloccata per il patto di
stabilità, ed interessa il comune
di Ovaro, nello specifico si tratta
di un lascito: Casa Guidetti. Si
tratta di un progetto finanziato
dalla Regione, nel quale saranno
costruiti ex novo cinque senza
barriere architettoniche. Qui si
prevede si sperimentare la «ba-
dante di condominio» a cui sarà
ovviamente riservato un apparta-
mento. In questo caso l’utenza
prevista è «mista», l’edificio cioè è
a disposizione anche di persone
disabili.

S
ONO TANTISSIME le esperienze a cui attingere in Europa per ripen-
sare l’abitare degli anziani, naturalmente in forma collettiva.
Non solo a Nord dove i Paesi scandinavi sono all’avanguardia
su questo fronte, ma anche molto più vicino a noi, ad esempio
in Francia. Quattro le strutturazioni principali e più sperimen-
tate: innazitutto le abitazioni partecipate e condivise e poi le
abitazioni raggruppate e infine quelle autogestite. «Queste
esperienze di abitare alternativo – ha spiegato Maria Cristina
Novelli, vicepresidente del’Irsses –, nascono perchè si sta affac-
ciando una nuova generazione di anziani, quella nata nel pe-
riodo del cosìdetto “baby-boom”, si tratta di persone più istrui-
te dei loro genitori, più mobili e che non vogliono pensarsi in
casa di riposo, ma nemmeno restare da soli. Il loro desiderio è
quindi quello di restare protagonisti della propria vita e delle
proprie scelte. Di conseguenza sono più portati a sperimentare
pratiche nuove. La gran parte di queste esperienze, infatti, non

nascono dalle istituzioni, ma diretta-
mente nella società».

Ma veniamo agli esempi concreti,
in Francia sono molto diffusi i così-
detti appartamenti a «vocazione so-
ciale», si trovano soprattutto in con-
testi rurali, non in città. «Nascono ne-
gli anni ‘80 – precisa Novelli – anche
con l’obiettivo di non spopolare i pic-
coli Paesi e quindi mantenere il più
possibile le persone nei loro luoghi di
vita, preservando così il tessuto so-
ciale di aree marginali. Di fatto dalla
campagna le persone andavano in

città per usufruire di una casa di riposo.
Le Marpa, così si chiamano queste realtà, offrono alloggi pri-

vati e spazi di vita collettiva. L’obiettivo è quello di arricchire e
conservare le relazioni sociali. Una équipe professionale coor-
dina tutti i servizi  offerti. Accolgono in media una ventina di
persone».

«Nella regione di Nozay, che conta 7 comuni e 14.500 abitan-
ti, situata tra Nantes e Rennes, è stata organizzata una comuni-
tà voluta e sostenuta dall’associazione “Una famiglia, un tetto”
che  ha restaurato quattro appartamenti in centro al paese per
persone “fragili”, prevalentemente anziani soli, isolati e per
persone in difficoltà finanziaria e sociale. Gli alloggi, ultimati
nel 2012, comprendono 4 appartamenti di circa 50 metri qua-
dri, adattati per persone con mobilità ridotta. Gli alloggi sono
individuali ma l’insieme comprende spazi comuni ( iardino,
spazi di incontro). È inoltre assicurato un accompagnamento
sociale per favorire la loro integrazione».

Nel caso delle «abitazioni raggruppate» invece ogni famiglia
dispone di un proprio appartamento, ma tutte condividono
degli spazi comuni come la lavandaria, i laboratori, l’officina, la
sala polivamente  e perfino camere per gli ospiti di passaggio.

Un altro esperimento davvero interessante – che si sta cer-
cando di portare anche in Italia è quello dell’«appartamento
intergenerazionale», il cui principio consiste per un ragazzo
giovane nell’abitare con una persona anziana in cambio di pic-
coli servizi quotidiani: gettare le immondizie, fare piccole com-
pere, cucinare e, soprattutto, fare conversazione. Il prezzo
dell’affitto è ovviamente molto vantaggioso, anche pari a zero
se lo studente si impegna ad assicurare una presenza, dei servi-
zi e degli orari stabiliti.  

LA VITA CATTOLICA
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013 sPecIaLe 5


