
ABITARE E INVECCHIARE 
Verso nuove dimore 

 
Alcune esperienze straniere 





ALLA RICERCA DI RISPOSTE CHE NON SIANO LE 
TRADIZIONALI CASE DI RIPOSO 
  
Abitazioni partecipate 
Abitazioni condivise 
Abitazioni raggruppate 
Abitazioni autogestite 
 



APPARTAMENTI A VOCAZIONE SOCIALE 
 
 
 
 
 



LE MARPA (case di accoglienza rurale per persone anziane) 

• Nascono in Francia negli anni ‘80 per 
mantenere il più possibile le persone nei 
loro luoghi di vita e preservare il tessuto 
sociale di aree marginali. Di fatto dalla 
campagna le persone andavano in città per 
usufruire di una casa di riposo. 

• Le Marpa offrono alloggi privati e spazi di 
vita collettiva. L’obiettivo è quello di 
arricchire e conservare le relazioni sociali. 
Una équipe professionale coordina tutti i 
servizi  offerti. Accolgono in media una 
ventina di persone. 

 



 
APPARTAMENTI A VOCAZIONE SOCIALE: UNA 

COMUNITA’ DI COMUNI RURALI SI MOBILITA. –
Pays de la Loire - 44 -http://www.or-gris.org/categorie-11118079.html  

 •  
Aumentare le potenzialità 
degli anziani, offrendo 
loro servizi adatti e nel 
contempo sviluppare i 
territori montani e rurali.  

….Oggi le Marpa hanno, in Francia, un patrimonio di 170 stutture e sono in continuo aumento http://www.marpa.fr/index.php?id=11. 
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• La comunità dei comuni della regione di Nozay (7 
comuni:14.500 abitanti) situata tra Nantes e Rennes, 
voluta e sostenuta dall’associazione «Una famiglia, un 
tetto»   ha restaurato quattro appartamenti in centro al 
paese per persone «fragili»,(anziani sole, isolate  e 
dunque troppo lontane dai servizi, e per persone in 
difficoltà finanziaria e sociale).Gli alloggi, ultimati nel 
2012, comprendono 4 appartamenti di circa 50mq, 
adattati per persone con mobilità ridotta. Gli alloggi 
sono individuali ma l’insieme comprende spazi comuni ( 
giardino, spazi di incontro)   E assicurato un 
accompagnamento sociale per favorire la loro 
integrazione.   

 



Abitazioni raggruppate 
(il ritorno a una certa convivialità, di un villaggio senza i pettegolezzi)   

• Come vivere insieme e 
ciascuno a casa propria  

Ogni famiglia dispone di un 
proprio appartamento ma 
tutte condividono degli 
spazi comuni (lavandaria, 
laboratori, officina, sala 
polivamente  e camere per 
gli ospiti di passaggio). 

Molte sono le formule che 
caratterizzano questa 
forma di abitare 



17 appartamenti (in 
affitto o in proprietà) a 
nei pressi del Lac de 
Maine à Angers  

 

Gli inquilini si sono organizzati 
in associazione  aperta anche 
a nuovi adepti e a persone 
interessate  a riflettere 
sull’abitare sociale cogestito. 

E’ anche una filosofia: la 
ricerca di un equilibrio tra il 
vivere da soli e generare spazi 
comuni per sviluppare 
relazioni amichevoli e 
conviviali. Su tutto prevale la 
volontà della relazione. 

 



ABITAZIONI 
INTERGENERAZIONALI.  

VIVERE CON DEGLI ANZIANI. 



Giovani e anziani insieme 

•Sul sito www.letudiant.fr tra i 10 possibili 
modi che uno studente ha per trovare un 
alloggio c’è anche la possibilità di abitare 
presso una persona anziana 

 



Il principio dell’appartamento 
intergenerazionale consiste 
nell’abitare con una persona 
anziana in cambio di piccoli servizi 
quotidiani: portare via le 
immondizie, fare piccole 
compere, cucinare…. O 
semplicemente fare 
conversazione.  Può anche essere 
gratuito se lo studente si impegna 
ad assicurare una presenza, dei 
servizi e degli orari stabiliti.  
 



• Sul sito si possono trovare tutte le 
informazioni e i suggerimenti. Ad esempio 
«coabitare con una persona anziana 
richiede pazienza e un ritmo di vita 
tranquillo. Attenzione non indossate il 
ruolo di badante. Questo tipo di 
coabitazione non vi impegna in alcun 
modo alla cura o alla toiletta del vostro 
anziano» e ancora «approfittate di una 
piacevole e simpatica compagnia 
rientrando dall’Università. Un modo per 
alloggiare ideale per chi lascia mamma e 
papà e non vuole ritrovarsi solo»….. 

 



Gruppi di persone si 
costituiscono in cooperative 
per costruire e vivere in 
prossimità e in un ambiente 
socializzante ed eco 
compatibile 

ABITAZIONI RAGGRUPPATE E 
COOPERATIVE 

http://cohabitatsolidaire.org/photos/habitat3.jpg


Le ragioni dello sviluppo anche in Francia di 
questa forma di abitare, dipendono da diversi 
fattori 
- scarsità di alloggi sociali; 
-affitti troppo alti; 
-scoperta dei limiti dell’abitare individuale;  
-isolamento, scarsità di aiuto;  
-tasso di indebitamento troppo elevato per 
disporre una casa;  
-proteggere l’ambiente; 
-scegliere i materiali da costruzione e 
partecipare alle scelte architettoniche 
……. 
 Ogni persona apporta un capitale sociale ma la coperativa è la 

prorietaria. In caso di decesso o di uscita dalla coperativa, la 
parte viene restituita o resa agli eredi . E’ molto più semplice di 
una comproprietà. 
 

http://cohabitatsolidaire.org/photos/accueil4.jpg


L’ABITARE CONDIVISO  

• LA MAISON PARTAGE a Touscayrats (Verdalle -Tarn). 
http://lamaisonpartagee.blogvie.com/ 

• Il funzionamento di questa casa è assicurata dall’associazione « Age Sans 
Frontières « (associazione di volontariato) il cui obiettivo è creare e 
generare  luoghi di vita per accogliere persone anziane e persone adulte 
handicappate. 

• Si tratta di una piccola unità di vita dove coabitano 4 persone anziane. 

• Gli scopi sono: mantenere l’inserimento delle persone nel tessuto sociale  
e  rivivere il « piacere di vicinato » con la comunità; offrire spazi privati 
personalizzati (bagno, salotto…) e collettivi (cucina, sala da pranzo, luoghi 
di incontro, e ampi spazi verdi, funzionali, confortevoli e accessibili); 
favorire l’inserimento delle persone nella gestione della vita quotidiana 

http://lamaisonpartagee.blogvie.com/
http://lamaisonpartagee.blogvie.com/


I SERVIZI OFFERTI 

 

• Alloggio + utenze 

• Servizi (ristorazione, lavanderia, pulizia 
dei locali) 

• Supervisione e accompagnamento ( da 2 
a 4 ore tutti i giorni della settimana) 



Le prestazioni offerta 

• Alloggio + utenze 

• Servizi (ristorazione, lavanderia, pulizia dei locali) 

• Supervisione e accompagnamento ( da 2 a 4 ore tutti i giorni della 
settimana) 

• Il costo non può superare 1000 euro il mese per persona 



ABITAZIONI PER ANZIANI 
AUTOGESTITE 

IL PROGETTO DELLA  casa delle 
« babayagas» a Monteuil  

POSA DELLA  
PRIMA PIETRA 
15 ottobre 2011 

http://www.francetv.fr/info/une-maison-des-babayagas-pour-vieillir-ensemble-autrement_91331.html


A Montreuil, 3 giovani settantenni  « ragazze di 25 anni come 
dicono » hanno deciso di realizzare una casa di riposo per se 
stesse e per le loro amiche. Una iniziativa  « autogestita » che 
vuole fare scuola  e la cui riuscita « potrà  smuovere il mondo 
così sclerotizzato delle residenze collettive per persone 
anziane » .   
  
 

Thérèse Clerc 



Maison des babayagas a Montreuil 

E’ una  casa, autogestita, ecologica, per donne solidali. E’ stata voluta 
da un gruppo di donne con comuni esperienze di impegno nel mondo 
politico e associativo.. 

Lo abiteranno 17 persone  già abituate ad una vita collettiva militante. 

Ciascuna disporrà di uno spazio personale (uno studio, un bagno) ben 
insonorizzato dove continuare a condurre la propria vita personale. 
Grandi locali collettivi, cafeteria, sala polivalente, biblioteca, 
laboratorio, lavanderia saranno a disposizione così come un piccolo 
giardino. Un progetto innovativo e fortemente umano. Si tratta di un 
immobile composto da 19 monolocali di 32mq, tutti muniti di cucina, 
doccia e WC. Uno spazio comune di 200 mq è previsto per le attività, 
come l’aiuto scolastico, corsi collettivi, etc.   



Nelle intenzioni c’è la volontà di riappropriarsi del 
proprio invecchiare, soddisfando le proprie aspirazioni 
individuali e collettive. Le «babayagas» parteciperanno 
alla vita della comunità attraverso il sostegno scolastico, 
l’alfabetizzazione, l’aiuto di giovani donne, la 
trasmissione del saper-fare e delle tradizioni… senza 
dimenticare un progetto di piscina, ma anche cura del 
corpo. «Thérèse Clerc.» 
Si organizzeranno in una associazione 



RISTORANTE INTERGENERAZIONALE: 
UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL 

DIPARTIMENTO DELL’AUDE LAVORANO INSIEME  

• http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experience&cid=1250264626383 
 



Inaugurato a settembre 2011 un ristorante 
collettivo 
• Tra Carcassonne e Toulouse, nel Comune di Bram, un ristorante 

intergenerazionale fa pranzare, sotto lo stesso tetto, 160 studenti 
della scuola primaria e 500 colleggiali, ma anche una trentina di 
persone anziane seguite dai servizi sociali . 

• La mutualità tra le due collettività ha permesso non solo di fare 
economie e di offrire un migliore servizio, ma di avviare, grazie a 
questa iniziativa, molte altre occasioni d’incontro e di interscambi 
intergenerazionali.  

 


