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L’invecchiamento della popolazione sta portando dei cambiamenti profondi nella società 
europea ed italiana, che ha innescato la crisi del Welfare State.

Il tema degli spazi e delle politiche per l’abitare, soluzione ritenuta efficace quale alternativa 
sostenibile alle residenze sanitarie, viene riletto alla luce dell’invecchiamento attivo, esteso 
alla dimensione delle relazioni di vicinato e di quartiere, secondo una visione di welfare 
domiciliare, supporto per l’abitare non istituzionalizzato.

Sono state privilegiate forme abitative in grado di favorire le relazioni, anche 
intergenerazionali, come i condomini solidali, e lo studio dei supporti apportati dai servizi 
sul territorio e le dotazioni tecnologiche in grado di prolungare la permanenza a domicilio 
degli anziani: soluzioni in grado di rigenerare i quartieri e la città.
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«Ho la fortuna di vivere in casa mia, dove abito da tanti anni, e che potrei percorrere da cima 
a fondo a occhi chiusi... Siedo al mio tavolo, dove ritrovo ogni giorno le mie carte, il libro che 

avevo cominciato a leggere, la mia vecchia penna stilografica, il blocchetto di appunti... Lo 
spazio della casa è tanto più essenziale, quanto più un vecchio come me, e come tanti altri nelle 

mie condizioni, vi conducono la propria esistenza... La propria casa dà sicurezza, ti difende dal 
non conosciuto, dall’imprevisto, dal trovarti in un mondo che ormai, chiuso tra le pareti, ti è 

diventato sempre più estraneo. Tanto più si è vecchi tanto più sono profonde le radici, e quindi 
tanto più è difficile da sopportare lo sradicamento, l’andare altrove, dove saresti spaesato, 

perderesti la tua identità, diventeresti un numero in mezzo ad altri numeri»

Norberto Bobbio 
lettera scritta all’età di 89 anni
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INTRODUZIONE

Il tema e la sua rilevanza

Il focus della ricerca è l’abitare per anziani, troppo spesso affrontato in un’ottica istituzionalizzata 
e declinato secondo una visione clinica, alla luce dell’invecchiamento della popolazione, 
prendendo in esame il contributo della domiciliarità in una prospettiva di invecchiamento 
attivo.

Prendendo atto dell’esigenza di affrontare i bisogni degli anziani in un’ottica di welfare 
comunitario e generativo, ovvero dando risposte ai bisogni non solo in termini di erogazione 
dei servizi, ma mediante il potenziamento del capitale socio-relazionale degli individui, capace 
di generare nuove risorse per la comunità e per il territorio, si è appoggiata una visione di 
welfare domiciliare, nel senso di un sostegno a una visione di abitare non istituzionalizzato, 
possibile attraverso un investimento nella territorializzazione e personalizzazione dei percorsi 
del welfare.

L’attualità del tema “abitare per gli anziani” da un lato è in sostanza legata alla dimensione 
di emergenza socio-economica che il fenomeno sta assumendo a causa dell’invecchiamento 
demografico, dall’altro deve essere affrontata anche come occasione per un ripensamento 
delle politiche socio-assistenziali e abitative che possono avere ripercussioni positive sugli 
spazi urbani e sulla loro abitabilità.

Le relazioni tra evoluzione demografica e crisi del Welfare State delineano oggi nei Paesi 
occidentali, in particolare in Europa, condizioni inedite, dai forti impatti sulla società e sulla 
spesa pubblica.

La crisi del modello assistenziale fondato unicamente sulla prestazione di tipo sanitario, senza 
agganci alla dimensione sociale – sempre meno sostenibile dal punto di vista economico a 
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fronte di una domanda in costante crescita – oggi sollecita la ricerca di politiche innovative in 
grado di dare risposta a nuovi bisogni, soprattutto a quelli della fascia sempre più consistente 
di popolazione anziana.

Questa condizione crea però al contempo nuove sfide per la società e per la città, in quanto 
obbliga ad un ripensamento del modello assistenziale che spesso si è concretizzato, sul piano 
abitativo, nell’istituzionalizzazione dell’anziano e delle persone con disabilità in residenze 
avulse dalla vita urbana e di quartiere. Scelte che rappresentano il retaggio di una cultura 
assistenzialista che di fronte alla domanda di salute e di cura ha risposto con il paradigma 
ospedaliero, che ricalca un modello sanitario che nega di fatto la dimensione relazionale della 
persona e non considera la dimensione abitativa come prospettiva terapeutica; aspetti che, 
insieme a quelli del radicamento e dell’identità, sono fondamentali per il benessere della 
persona anziana.

Le scelte radicate nel modello sanitario sono infatti caratterizzate dall’idea persistente 
secondo cui l’ospedale o la residenza per la lungo degenza costituiscono l’unico riferimento 
per la persona anziana; tale modello è talmente radicato che Francesco Villa lo definisce 
“tradizionale”. Scrive a proposito: “Per quanto riguarda la crisi del modello tradizionale di 
ricovero e assistenza degli anziani, rappresentato da servizi tipo “casa di riposo”, è possibile 
affermare che non è oggi riproponibile una cura solo contenitiva e senza obiettivi: non si può 
pensare di assicurare una qualche forma di qualità assistenziale, se di fronte alla sofferenza 
non ci si pone l’obiettivo di fare meglio e di più” (Villa, 1999: 175).

Si sta verificando uno scenario demografico che coinvolge non soltanto le politiche e 
l’organizzazione delle cure e dell’assistenza, ma che chiama direttamente in causa le discipline 
architettoniche e urbanistiche, le politiche della città in quanto è necessario un ripensamento 
dei modelli abitativi, in particolare che siano alternativi alle tipologie sanitarie.

Il modello sanitario è persistente anche in ragione del fatto che si tratta di un’organizzazione 
giocoforza complessa, che può essere vista come “sistema di prassi comportamentali” molto 
più che insieme di regole, procedure, organigrammi, tecnologie. In tutte le organizzazioni, 
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infatti, si costituiscono modelli comportamentali non scritti che, se da un lato rappresentano 
una strategia per affrontare l’incertezza ambientale e quindi facilitare l’adattamento 
dell’organizzazione, dall’altro rappresentano potenti fattori di resistenza al cambiamento. 
Questo lo si vede chiaramente nei sistemi che si occupano di servizi sociosanitari dove il “si è 
sempre fatto così” è un argomento molto usato a giustificazione di comportamenti organizzativi 
spesso ostili al cambiamento. Anche i processi di socializzazione dei nuovi membri delle 
comunità di pratiche sono molto condizionati dalla presenza di queste prassi che “sono un 
fare [...] all’interno di un determinato contesto storico e sociale” ( Wenger, 2006: 47).

Spesso i nuovi operatori che iniziano la carriera professionale, infatti, entrano a far parte della 
comunità acquisendo le routine sulle norme e procedure per svolgere i compiti, i resoconti 
delle storie e aneddoti che raccontano la vita della comunità, un linguaggio specifico nei modi 
di dire e nella terminologia, i rituali che sanciscono i momenti importanti e i simboli, ossia 
elementi legati al lavoro cui viene attribuito un particolare significato, che costituiscono il 
repertorio condiviso di una determinata comunità. È proprio in questa dialettica tra i vecchi 
e i nuovi arrivati che si determinano le possibilità di nuove negoziazioni di significati condivisi 
e si riformulano le pratiche esistenti determinando l’innovazione. Spesso però l’inserimento 
di nuovi partecipanti ne comporta l’uniformarsi acritico allo stato di fatto e l’instaurarsi di un 
conformismo organizzativo per garantire il quieto vivere di tutti.

Queste osservazioni valgono per gli aspetti di organizzazione dei processi assistenziali 
ma anche, ed è quello che qui più interessa, per i processi di progettazione e gestione 
amministrativa dei rapporti tra i soggetti pubblici e del privato sociale o profit. Anche qui, 
forse soprattutto qui, la storia – il precedente – pesa.

Le difficoltà nel cambiare paradigma riflettono scelte consolidate inerenti un processo di 
contrattualizzazione che si è dimostrato adeguato nell’evitare problemi amministrativi quali 
ricorsi, contenziosi e difficoltà interpretative, nonché congruente con le prassi operative 
che i servizi hanno consolidato. Da questo punto di vista, un cambiamento di paradigma 
rappresenta per una amministrazione pubblica un grosso scoglio. Cambiare significherebbe 
infatti abbandonare sentieri conosciuti per inoltrarsi in territori inesplorati, potenzialmente 
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ricchi di insidie.

Va anche evidenziato che spesso il cambiamento è ostacolato dai vincoli che storicamente si 
sono creati attraverso le prassi che si sono consolidate. Ad esempio, se un soggetto pubblico 
ha impostato i propri servizi per gli anziani sulla risposta residenziale, e sul territorio sono 
sorte strutture a questo scopo, sarà molto difficile modificare le prassi e la stessa strategia 
del servizio verso un approccio che valorizzi i servizi domiciliari. E sarà anche molto difficile 
sia svincolare i servizi alla persona dal rapporto con i soggetti che hanno realizzato quelle 
strutture sia modificarlo per orientarne l’azione in altre direzioni.

Ciò non toglie che un cambiamento della routine e degli approcci sia necessario e si interroghi 
sulla possibilità di rideclinare secondo una concezione di abitare allargato alla dimensione 
delle relazioni di vicinato e di quartiere, sostenuto da politiche per la territorializzazione dei 
servizi, in un campo delimitato dall’abitare supportato non istituzionalizzato, privilegiando 
soluzioni abitative in grado di favorire le relazioni e lo studio di supporti tecnologici in grado 
di prolungare la permanenza a domicilio degli anziani.

“La domiciliarità è un concetto culturale, che significa l’intero e l’intorno della persona; è una 
sorta di nicchia ecologica dove la persona sta bene, comprende la casa con le proprie cose 
care, le memorie, i ricordi, il paesaggio, il quartiere, il negozio di prossimità. La domiciliarità 
con il suo intero e il suo intorno deve essere abitata davvero, deve essere un abitare sociale, 
un’abitanza sociale” (Scassellati Sforzolini, 2013: 9)1.

L’ipotesi è che la ricerca di alternative all’istituzionalizzazione non soltanto possa diventare 
stimolo per soluzioni con ricadute positive sul piano della risposta ai bisogni delle persone, ma 

1 Domiciliarità è un termine coniato per la prima volta nel 1993 dalla Fondazione Zancan di Padova per 
distinguere politiche e interventi per permettere all’anziano di continuare a vivere a casa o perlomeno in una 
dimensione domestica sostenuto da eventuali interventi di assistenza formale o informale; il termine, condiviso 
da organizzazioni quali “La bottega del possibile”, “Auser”, Fondazione Cariplo e dagli enti assistenziali pubblici 
e privati, è contrapposto alla “residenzialità” che connota la dimensione dell’istituto che fornisce assistenza 
sanitaria.
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anche risorsa per la riqualificazione della città. Infatti, una nuova prospettiva di rigenerazione 
degli spazi urbani, dovrebbe partire dalla possibilità di garantire un’offerta abitativa che sia 
attraente, di profilo elevato e sostenibile a livello economico (Bricocoli, Savoldi, 2010).

Il tema della de-istituzionalizzazione costituisce dunque l’opportunità per rispondere in modo 
appropriato ai bisogni abitativi e relazionali degli anziani, come anche per porre a tema la 
riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio pubblico abitativo per realizzare poli e spazi 
di relazione inclusivi attraverso reti di servizi e attrezzature più accessibili: dai luoghi di cura 
alla cura dei luoghi, secondo il felice slogan di Ota De Leonardis che sintetizza efficacemente 
i processi necessari che la ricerca intende indagare (De Leonardis, 2007).

Un programma diffuso di inserimento di alloggi autonomi integrati nella città, progettati per 
un’utenza ampliata, sostenuti dalle nuove tecnologie di home automation e collegati ad un 
sistema di servizi di supporto domestico, che sia in grado di responsabilizzare la persona, 
nonché di favorirne lo sviluppo delle capacità e delle risorse, facendone fiorire la capability, 
costituisce l’opportunità per migliorare le condizioni qualitative del patrimonio abitativo 
esistente, riqualificare i quartieri, favorire le condizioni per sperimentare un nuovo welfare 
generativo.

Domande

È convinzione oramai comune in gran parte dei Paesi industrializzati, maggiormente interessati 
dai fenomeni di invecchiamento, come dichiarato a più riprese a partire dal 1999, proclamato 
Anno Internazionale delle Persone Anziane dalle Nazioni Unite, che aiutare le persone anziane 
a restare il più a lungo possibile nel proprio ambito domestico favorisca il mantenimento nel 
tempo dei livelli di autonomia e concorra ad evitare il ricorso improprio alle strutture sanitarie.

Le tendenze emergenti, suffragate da ormai ventennali esperienze in Europa, a partire da 
Francia e Germania, e da molte sperimentazioni in Italia, suggeriscono modelli abitativi 
incentrati sull’abitazione ordinaria, arricchita tuttavia da un sistema di prestazioni aggiuntive, 
sia di carattere fisico sia sociale, in grado di sostenere le condizioni di maggiore fragilità 
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che caratterizzano la vita in età avanzata. Il riferimento a schemi tipologici e gestionali di 
tipo istituzionale, che ha ispirato il proliferare di modelli abitativi altamente medicalizzati, 
come quelli realizzati in molte realtà europee negli anni ‘60-‘80, appare ormai superato 
per rispondere alla situazione odierna segnata dall’invecchiamento della popolazione. Vi è 
sempre più la necessità di mettere in atto soluzioni abitative alternative, integrate nella città e 
nel contesto sociale esistente che si basino su un’organizzazione tipologica fondata su piccoli 
nuclei di alloggi autonomi, particolarmente dotati sul piano tecnico e tecnologico, collegati ad 
un sistema di servizi di sostegno e di trasporto facilmente accessibili e sicuri.

La ricerca di nuove soluzioni ha come obiettivo anche il superamento di quella rigida distinzione 
tra anziani “autosufficienti” e “non autosufficienti”, derivata dalla cultura improntata alla logica 
sanitaria, che ha avuto forti ripercussioni sulla cultura architettonica e le politiche dell’abitare 
(D’Innocenzo, 2002). Sostenere l’invecchiamento e la permanenza a casa degli anziani, 
anche non autosufficienti, è infatti da tempo un obiettivo centrale delle politiche sociali e 
dei sistemi di longterm-care (LTC) occidentali. Si tratta di supportare la domiciliarità anche 
per gli anziani non autosufficienti, rendendo l’abitare sempre più inclusivo e rispondente a 
nuovi tipi di utenza. La centralità assunta dall’invecchiamento nella nostra società pone infatti 
quale condizione di base l’individuazione di nuove soluzioni abitative di medio/lungo periodo 
anche per gli anziani non autosufficienti, attraverso un ripensamento delle politiche, possibile 
mediante nuove alleanze tra servizi pubblici e territorio.

D’altro canto, ciò significa pensare soluzioni abitative diverse rispetto allo standard 
dimensionale che non tiene conto delle istanze delle persone con disabilità impedendone la 
fruibilità degli spazi e degli arredi, ma progettarle, adattarle e dotarle di soluzioni tecnologiche 
per garantire livelli di trasformabilità, che ne consentano l’uso anche con l’avanzare dell’età 
e delle patologie, ritardando quanto più possibile il ricorso alla residenza istituzionalizzata 
(D’Innocenzo, 2018).

Significa quindi adottare soluzioni che favoriscano l’invecchiamento attivo per le persone 
nella terza fase della vita (Huber, 2008).
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Per sviluppare il tema, si è partiti da alcune domande:

 � a fronte del tasso crescente di invecchiamento della popolazione, quali innovazioni 
nelle soluzioni per assicurare casa e servizi?

 � la crisi del modello del welfare, malgrado la resistenza culturale caratterizzata dal 
permanere di soluzioni incentrate sui servizi ospedalieri e sulla dotazione di residenze 
specializzate di lungo periodo, può stimolare risposte abitative efficaci?

 � l’abitare alternativo all’istituzionalizzazione può portare arricchimento alla comunità e 
diventare strumento di riqualificazione dei quartieri e della città?

Se declinato nell’ambito dell’attuale contesto socio-demografico, il tema dell’abitare si 
configura sempre più come una forma di sicurezza sociale da dover garantire nell’attuale 
momento di crisi, non solo in qualità di diritto individuale (Tosi, 2008), ma anche nell’ottica di 
alleggerire l’attuale sistema di welfare e di sopperire alla mancanza di risorse. Oltre a garantire 
quindi il diritto alla propria casa e al benessere che ne deriva, la ricerca di soluzioni incentrate 
sulla domiciliarità diventa anche l’occasione per trovare una nuova sostenibilità ai modelli di 
welfare, senza scadere nella liberalizzazione di servizi che propongono un abitare in strutture 
protette sin dalla fase di vecchiaia ancora attiva proprio per la mancanza di alternative.

Una delle domande centrali oggi infatti risulta essere la seguente: a fronte della popolazione 
che invecchia, quale protezione sociale garantire?

In tal senso, nell’attuale momento storico, dominato dall’incertezza e dal venir meno del senso 
di sicurezza – economica, previdenziale, sociale, abitativa, garantito in passato dal Welfare 
State, il sistema tradizionale di protezione sociale fondato sulla raccolta fondi garantita 
dalla solidarietà fiscale, dalla contribuzione dei lavoratori, dal concorso alla spesa da parte 
degli aiutati, dalle imposte sui consumi, entrato in crisi a causa dell’invecchiamento della 
popolazione che ha alterato il rapporto tra contribuenti e beneficiari – è necessario e urgente 
riflettere su forme di protezione sociale fondate sulla partecipazione, la responsabilità, la 
creatività, per proporre modelli assistenziali nuovi, generativi di risorse, favoriti da soluzioni 
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abitative e spaziali in grado di rivitalizzare i quartieri e la città.

La crisi del welfare può dunque rappresentare un momento fecondo per la riflessione 
sull’abitare, tenuto conto che la questione dell’abitare sta assumendo dimensioni sempre più 
drammatiche, con gravi conseguenze per gli anziani in condizioni di fragilità economica. Di 
conseguenza, le opportunità emerse con la crisi del welfare passano necessariamente per la 
responsabilizzazione del settore pubblico, che deve garantire reti di servizi e spazi accessibili 
per supportare l’abitare a casa propria. Ecco perché diventa centrale la ricerca di soluzioni 
basate sull’investimento sulla comunità, mediante un welfare generativo che costituisca risorse 
in grado di realizzare investimenti e non costituire meramente un costo.

Questo punto favorisce anche l’utilizzo del progetto individualizzato fondato sulla capability 
del soggetto responsabilizzandolo, coinvolgendo le reti familiari, parentali e di vicinato che, 
oltre a dare risposte efficaci, assecondino interventi partecipati che incidano sul quartiere.

Passare dai luoghi di cura alla cura dei luoghi significa far emergere il valore terapeutico dello 
spazio architettonico e urbano, quindi ripensare modelli che favoriscano il coinvolgimento:

 � delle realtà territoriali;

 � delle reti di famigliari e di vicinato, qualora sussistano;

 � delle persone, anche al di là delle reti familiari, sempre più deboli e ridotte nell’attuale 
contesto socio-culturale, attraverso l’empowerment delle relazioni.

Si tratta di passare dal welfare attuale che raccoglie e redistribuisce, a un welfare che rigenera 
(Fondazione Zancan, 2013), grazie alla responsabilizzazione di chi eroga, gestisce e fruisce i 
servizi, dando espressione a un nuovo modo di intendere i diritti e doveri sociali. D’altra parte, 
responsabilizzazione dei destinatari non implica la de-responsabilizzazione del pubblico che, 
al contrario, assume un ruolo fondamentale nella regia delle nuove progettualità.

L’idea di fondo che muove la ricerca è che l’abitare debba in primo luogo essere perseguito 
e difeso negli spazi e nelle forme che costituiscono la dimensione della comunità. In altre 
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parole, si ritiene che non si debbano fornire soluzioni settoriali destinate alla sola fascia di 
popolazione anziana, ma al contrario si debbano rendere gli spazi urbani della città di tutti i 
giorni, e in primo luogo quelli pubblici, accessibili anche agli anziani, altrimenti gli obiettivi di 
superamento del pericolo di marginalizzazione, di inclusione e di vita relazionale si perdono e 
le soluzioni politiche e progettuali possono scadere nella realizzazione di piccoli ghetti, dorati 
magari, ma pur sempre ghetti2.

Ipotesi

A fronte del quadro generale delineato, la ricerca evolve da alcune ipotesi:

L’attuale contesto socio-demografico segnato dall’invecchiamento della popolazione impone 
un ripensamento delle politiche abitative e del welfare, in maniera integrata e in un’ottica di 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della risorsa del welfare generativo.

In considerazione del mutamento delle strutture e dei tradizionali legami familiari, l’attenzione 
agli spazi abitativi rappresenta un elemento fondamentale da cui partire per la messa in atto 
di politiche che facciano leva sul potenziamento del capitale sociale e relazionale.

L’attenzione agli spazi risulta strettamente legata alla possibilità di sviluppare nella popolazione 
anziana capacità autonome, attraverso soluzioni personalizzate e differenziate.

La cura dei luoghi rappresenta un fattore determinante per una forma di abitare inteso come 
“stare bene”. Tale cura dei luoghi, assieme alla possibilità di territorializzare i servizi, costituisce 
la condizione per l’integrazione opposta all’istituzionalizzazione segregante. Le residenze 
sanitarie non inserite nel contesto urbano generano, infatti, un circolo vizioso che accentua il 
problema invece di risolverlo, de-capacitando la persona anziana.

2 In molte grandi città, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, si realizzano dei villaggi esclusivi per 
anziani, recintati e spesso assistiti da servizi di security con controllo all’ingresso a causa del grave problema 
della criminalità diffusa nelle città, dotati di ogni comfort, con spazi di qualità, spazi verdi, ricreativi... ma che 
limitano di fatto le relazioni ai soli anziani e negano una vita sociale intergenerazionale e urbana normale.



18

Politiche abitative efficaci consentono di:

 � contrastare l’emarginazione delle persone anziane;

 � mettere in atto dinamiche assistenziali sostenibili e territorializzate;

 � favorire e rafforzare le relazioni sociali;

 � valorizzare gli aspetti terapeutici dello spazio architettonico e delle scelte localizzative 
e insediative nello spazio urbano;

 � innescare dinamiche partecipative, coordinate o informali, di intervento per riqualificare 
i quartieri.

Campi

L’ambito della ricerca, alla luce delle ipotesi esposte, si articola nei seguenti campi:

1. Gli spazi dell’abitare (adeguare l’esistente)

Una prima importante sfera di intervento per migliorare concretamente le condizioni di vita 
durante l’invecchiamento riguarda l’adeguamento del patrimonio esistente alle esigenze di 
comfort, fruibilità, sicurezza che esprimono le persone anziane. Tali esigenze, che riguardano 
certo tutta la popolazione, assumono una portata specifica in relazione alla popolazione 
anziana che, oltre ad esprimere tali esigenze, si fa portatrice di specifici bisogni, soprattutto in 
termini di assistenza socio-sanitaria.

Gli adeguamenti pensati per la fascia più fragile della popolazione, possono produrre 
significativi miglioramenti nella qualità fisica e funzionale degli spazi della vita quotidiana per 
una fruizione della città più equilibrata e sicura.

Le condizioni del patrimonio edilizio abitato dagli anziani, secondo quanto emerge dai dati 
disponibili sulle maggiori città italiane – si pensi ad esempio che a Trieste l’86% del patrimonio 
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Ater è privo di ascensore – risultano particolarmente precarie: edifici come da esempio, spesso 
privi di ascensore, particolarmente degradati, presenza di barriere architettoniche esterne ed 
interne, pavimenti sconnessi e scivolosi, impianti fuori norma, forni e fornelli insicuri, arredi 
ingombranti e pericolosi. Il notevole incremento degli incidenti domestici registrato nell’arco 
degli ultimi dieci anni costituisce la testimonianza più evidente di una situazione diffusa di 
degrado e pericolo. Non è sufficiente tuttavia un tipo di intervento di adeguamento puntuale, 
isolato: rendere un alloggio accessibile, sebbene le norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche, ancora oggi largamente disattese, lo consentano, non è sufficiente a garantire 
ad una persona anziana o con disabilità di poter vivere in autonomia. Anche l’edificio, il quartiere, 
i servizi, i percorsi che segnano gli itinerari quotidiani, il sistema di trasporto e di collegamento 
con i luoghi principali della vita urbana e sociale, devono essere conseguentemente restituiti 
ad una dimensione di sicurezza, fruibilità, serenità d’uso.

Molte persone anziane, come espresso dalla De Leonardis, non sentendosi più adeguatamente 
protette dai sistemi di welfare, scivolano verso una condizione generale di insicurezza. Temono 
il futuro ed esprimono un bisogno di protezione; un bisogno che però oggi, a differenza di anni 
fa, viene riletto in termini di difesa individuale dai rischi della convivenza sociale.

Ecco quindi che il tema della domiciliarità per le persone anziane è legato al ripensamento 
delle politiche e dei progetti di rigenerazione degli spazi urbani e può contribuire ad affrontarlo 
e svilupparlo.

2. Le politiche (territorializzare)

Per comprendere quanto il contesto di vita dell’anziano, e quindi la dimensione dell’abitare, sia 
fondamentale per una risposta efficace ai suoi reali bisogni, possa concorrere alla costruzione 
di soluzioni alle attuali sfide socio-demografiche, è fondamentale capire l’importanza di uscire 
da una visione istituzionalizzata dell’abitare. Quest’ultima parte dal presupposto che il bisogno 
dell’anziano sia prettamente di tipo sanitario e che dunque la risposta ai suoi problemi sia di 
tipo istituzionale: è utile riportare alcuni passi significativi di quanto affermato da Ota De 
Leonardis a Matteo Fiani in un’intervista pubblicata in “Animazione sociale” dell’ottobre 2008:
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“il punto critico è stato che le politiche hanno costruito modelli, forme di intervento e 
relative competenze nella chiave del lavoro sulle persone come tali, come casi. E la presa 
in carico di casi individuali ha seguito l’impostazione di natura fondamentalmente clinica 
del trattamento di cura. Un’impostazione che prevede la sottrazione della persona dal suo 
contesto e il trattamento del suo problema a prescindere dal contesto” (ivi: 5).

Oggi, al contrario, risulta di fondamentale importanza uscire da questo tipo di impostazione 
clinico-assistenziale e di considerare i bisogni delle persone in una luce differente, non come 
riferibili semplicisticamente e superficialmente alla sfera clinica dei singoli individui, ma come 
rientranti in una sfera socio-relazionale più ampia.

Come sottolinea ancora Ota De Leonardis:

“la territorializzazione dei servizi non significa semplicemente aprire strutture decentrate 
o sportelli. Significa spostare i servizi, cioè spostare il fare, le pratiche, le azioni dei servizi, 
dalla cura della persona alla cura del contesto della persona. Se le condizioni di salute di 
una persona, come tutti sanno, hanno a che fare con l’abitare, con l’avere una vita attiva, 
magari anche con il lavorare, con il contare su una rete di legami affettivi, familiari, amicali 
di supporto, ecco se queste sono le condizioni reali su cui si costruisce un benessere – o 
un “meglio essere” per così dire – delle persone, questa è allora la materia di cui i servizi si 
devono occupare.

L’abitare, l’avere una vita attiva, l’avere legami sociali sono aspetti fondamentali. Ma per 
potersene occupare i servizi devono stare con le persone nei loro contesti. Credo che solo 
un investimento su questo potrà forse contrastare – se non è troppo tardi – la domanda di 
sicurezza e di ordine, di sicurezza civile e di ordine pubblico”(De Leonardis, 2008: 6).

Le politiche di welfare territorializzato diventano la chiave per far abitare le persone più 
a lungo a casa propria, grazie alla messa in atto di misure che consentano, all’interno dei 
territori, di aggregare le proprie risorse, sostenendo soluzioni e progettazioni che sfruttino 
il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. 
L’aggregazione delle risorse permette una migliore intercettazione dei bisogni e al contempo 
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la possibilità di mettere in atto soluzioni che si auto sostengano nel tempo, grazie alla creazione 
di solide reti territoriali.

Tramite soluzioni basate sul welfare territorializzato si rende infatti possibile l’emersione di 
forme innovative e non istituzionali/convenzionali di protezione, ma anche di promozione 
sociale, che permettano una più profonda integrazione tra pubblico e privato. In tal modo, la 
territorializzazione garantisce il radicamento nella dimensione territoriale, la pluralizzazione 
degli attori e la messa in rete delle risorse, quali nodi fondamentali per lo sviluppo di nuove 
forme di abitare.

Investire sulla cura dei luoghi non è una considerazione astratta, ma diventa la possibilità 
concreta di rispondere alle esigenze e sfide poste dall’attuale situazione socio-demografica, 
nell’ottica di dar vita al contesto sociale e di rafforzare il capitale relazionale, che passa 
attraverso la presa in carico dei contesti in cui vive l’anziano e quindi del territorio.

È necessario “ridisegnare le politiche sociali investendole fortemente del compito di prendere 
in carico i territori. Prendendo un’altra delle parole ordine che provengono dall’Europa, 
bisognerebbe integrare tra loro le politiche e i servizi. Lavorare per trasformare i contesti. Per 
prendersi cura dei contesti. Per costruirvi dei legami, delle condizioni di fiducia. Perché l’unico 
modo per contrastare la logica della sicurezza civile e la relativa militarizzazione del territorio 
è ridar vita a un tessuto sociale denso di scambi, che abbia capacità protettiva perché ha 
capacità integrative” (De Leonardis, 2008: 9).

3. Le dimensioni dell’abitare (dare luogo a capitali relazionali)

Diventa dunque fondamentale sostenere una visione di abitare come luogo pregnante di 
rapporti sociali dove si generano relazioni e valori umani e sociali.

Usando le parole di Mauro Magatti, il tema centrale diventa quello del “rafforzamento dei 
legami familiari e di vicinato a partire dall’indebolimento del Welfare State: la reale capacità 
di rimediare alle mancate risposte che la dimensione pubblica privata è riuscita ad assicurare 
agli abitanti sembra essere al contrario garantita dalla permanenza (e negli ultimi anni anche 
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dal rafforzamento) dei legami familiari e parentali “allargati” o di reti solidali di vicinato, un 
“reticolo leggero ma importante” (Magatti, 2017).

Senza la dimensione dell’abitare nel contesto urbano, manca la condizione essenziale per 
garantire quei legami che permettono una qualità della vita desiderabile e al tempo stesso 
costituiscono l’aspetto di utilità sociale dell’abitare che supera la mera esigenza funzionale.

La dimensione dell’abitare estesa al contesto urbano significa non limitarsi a parlare di 
casa, ma anche dei suoi prolungamenti esterni essenziali al benessere della persona, quali 
attrezzature necessarie alla mobilità, servizi urbani e di prossimità, spazi pubblici in cui si 
dispiega la vita quotidiana: da questa lettura allargata deriva il legame con politiche e progetti 
di rigenerazione urbana.

Struttura e obiettivi

Basandosi sull’analisi di tale contesto, la tesi si appoggia su una visione per cui l’invecchiamento 
attivo della popolazione si configura quale strategia di fondamentale importanza per 
rispondere alle sfide attuali. Infatti, in una prospettiva di popolazione che invecchia e di una 
situazione di impasse data dalla carenza di risorse a fronte della crescita di bisogni, mantenere 
attiva la popolazione anziana si configura quale possibile risposta in un’ottica di sostenibilità 
e sussidiarietà.

Calando la risposta all’interno del framework dell’invecchiamento attivo, la ricerca illustra 
alcuni principi e approcci su cui basare la ricerca sull’abitare, ovvero il concetto di benessere, 
secondo la definizione dell’OMS, il capability approach e il concetto di welfare generativo, 
sostenendo la necessità di un passaggio ai servizi relazionali.

La ricerca sull’abitare si sviluppa di conseguenza, non solo nel campo dell’architettura, ma in 
quanto parte integrante delle risposte e delle strategie da mettere in atto nell’attuale contesto 
delineato dall’invecchiamento della popolazione. L’abitare viene infatti riletto come bisogno 
e urgenza da affrontare, ma, nello stesso tempo, come possibile domanda da mettere in atto.



23

Risposte e soluzioni possibili possono scaturire dall’intreccio delle analisi condotte nei campi 
delle politiche urbane, dei sistemi di servizio dislocati sul territorio e che dialogano con 
esso, della sperimentazione finalizzata alla valorizzazione del capitale sociale, della ricerca di 
applicazioni progettuali di abitazioni che portino ad un ripensamento del modello residenziale 
sanitario, e a riflettere sul ruolo che possono giocare gli spazi abitativi – la loro localizzazione, 
qualità, configurazione – nel supportare, costruire, interagire con le politiche del welfare 
socio-sanitario rivolto alle persone anziane. In sintesi, gli obiettivi della ricerca consistono 
nell’indagare forme di domiciliarità alternative per offrire una possibilità di vita nella fase 
attiva delle persone anziane, ancora autosufficienti o con disabilità che non compromettono 
l’autonomia. L’analisi di esperienze rese possibili da reti territoriali e sviluppate secondo 
tipologie e dotazioni tecnologiche a supporto dell’autonomia della persona, è tesa a sostenere 
le ipotesi tracciate per evidenziare gli effetti positivi sulle persone e sugli spazi urbani.

La ricerca è stata supportata da una serie di casi studio di soluzioni abitative non istituzionali 
a dimostrazione della sostenibilità dell’intervento, ponendo l’accento sulle ricadute positive 
in termini di cura alla persona e di apporti alla riqualificazione degli spazi urbani. Casi che 
rivelino la dimensione proattiva che può assumere la configurazione degli spazi abitativi e dei 
loro prolungamenti urbani in termini di coinvolgimento sociale, di arricchimento del concetto 
di abitare e delle relazioni con l’assetto urbano.

Pur guardando ad altre esperienze nazionali ed internazionali, il fuoco della riflessione 
si concentra sul contesto della regione Friuli Venezia Giulia, perché in questo contesto 
particolare le esperienze sul territorio sono state recepite dalle politiche pubbliche, che 
hanno innestato finanziamenti e dispositivi legislativi in favore dell’abitare per anziani ed 
erogato risorse per l’assistenza domiciliare, per le dinamiche relazionali ed il potenziamento 
di reti locali che favoriscano la creatività e la socialità dei quartieri e dei territori, generando 
le condizioni per un autentico sviluppo di comunità.
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La tesi si struttura in questo modo:

nella prima parte le analisi sul fenomeno demografico e la situazione di crisi del modello 
assistenziale, mettono in luce la necessità di passare dal welfare redistributivo al welfare 
generativo, che innesca opportunità virtuose di servizi relazionali, fondati sulla valorizzazione 
della persona attraverso la capability, e lo sviluppo concreto di progetti personalizzati su 
cui basare la cura domiciliare. Sono le condizioni per un abitare relazionale e inclusivo, per 
affermare che il modello sanitarizzato non solo non è più sostenibile economicamente, ma 
costituisce un modello di abitare che esclude le persone, le emargina e non permette loro di 
vivere in e la città.

Nella seconda parte vengono esposti i casi studio che attuano la possibilità di mantenere 
persone anziane e con disabilità, non più autosufficienti e con ridotti livelli di autonomia a 
domicilio, assicurando una maggiore qualità della vita e la vitalità dei quartieri: l’analisi non 
è limitata all’edificio, né ad una lettura esclusivamente architettonica o urbanistica, ma si 
estende all’indagine dei servizi e delle reti formali e informali di assistenza, delle possibili 
dotazioni tecnologiche assistive per il supporto alla domiciliarità, studiate dai materiali raccolti 
e dalle interviste per cogliere appieno i percorsi e le esperienze vissute, i diversi punti di vista, 
la dimensione sociale che è maggiormente feconda rispetto agli investimenti sulle strutture.

I casi studio sono suddivisi secondo categorie che rispondono a una rilettura delle politiche 
sociali a partire dalle soluzioni spaziali in cui trovano traduzione, nell’intento di comprendere il 
ruolo che i servizi possono giocare nel promuovere una maggiore sostenibilità delle soluzioni 
abitative. In particolare, sono state approfondite tre categorie: gli interventi su contesti 
abitativi esistenti, in cui la persona rimane a casa propria e i servizi agiscono sul territorio, 
volti a garantire il permanere delle persone anziane nelle proprie abitazioni; gli interventi 
di nuova realizzazione o di adattamento di edifici per l’abitare inclusivo delle persone, nella 
forma dei condomini solidali, della configurazione degli spazi flessibili e modificabili al mutare 
delle esigenze personali e famigliari, integrati dalle tecnologie domotiche per il benessere 
ambientale e il supporto assistivo per prolungare la vita della persona anziana nel proprio 
domicilio. Casi che restituiscano la ricchezza e le opportunità alla scala architettonica e alla 
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scala urbana.

Nella terza parte, alla luce dei casi in precedenza indagati, si torna a riflettere criticamente sul 
tema della domiciliarità, sviluppato su due direttrici: quello degli elementi che lo costituiscono 
alla scala architettonica e di quartiere, e quello delle politiche per sostenere e perseguire gli 
obiettivi, le attenzioni a livello progettuale, architettonico e integrato con il welfare generativo, 
e nelle opportunità alla scala urbana, favorente processi di riqualificazione della città. La tesi 
cerca di dimostrare, attraverso i casi studio scelti, la sostenibilità e le ricadute positive sulla 
città e sul quartiere degli interventi realizzati secondo la progettualità integrata.

La tesi intende affermare l’urgenza e la fattibilità di percorsi alternativi all’istituzionalizzazione, 
che segregano e de-capacitano la persona anziana privandola della dimensione sociale. La 
crisi che deriva dal fenomeno dell’invecchiamento demografico consente di tematizzare 
soluzioni abitative o di co-abitare che permettano alle persone di vivere nel proprio contesto 
urbano e innalzare la qualità della vita. Sperimentazioni sviluppate a causa della carenza di 
risorse del sistema socio-assistenziale e che si rivelano sostenibili anche sul piano economico 
con risultati incoraggianti all’interno dei processi di rigenerazione urbana.
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PARTE PRIMA

La popolazione europea sta invecchiando

Secondo i dati e le statistiche disponibili3, il cambiamento più rilevante nell’Unione europea 
sarà presumibilmente il forte invecchiamento demografico che risulta già in parecchi stati. 
Secondo le previsioni dell’ONU, nel 2025 gli ultrasessantenni nel mondo saranno un miliardo 
e 200 milioni, e due miliardi nel 2050 – di cui l’80% concentrato nei Paesi industrializzati4.

Tale fenomeno, iniziato alcuni decenni fa in Europa e in alcune altre parti del mondo5 , sta 
determinando importanti trasformazioni della struttura della popolazione, soprattutto per 
quanto concerne la quota crescente delle persone anziane e la diminuzione delle persone in 
età lavorativa.

Questo è determinato da livelli costantemente bassi di fecondità, che hanno causato un 

3 Eurostat, dati 2018. 

4 Cfr. United Nations, World Population Prospects, 2001. 

5 Secondo gli ultimi dati disponibili delle Nazioni Unite, nel 2017 la percentuale di individui d’età superiore 
ai 60 anni ammonta al 13% dell’intera popolazione mondiale, in Europa addirittura al 25%. Si prevede che, 
entro il 2050, la percentuale mondiale raggiungerà il 15.6%. Se si osservano le percentuali distribuite su base 
nazionale, emerge un quadro ancor più radicale: infatti, in Europa, la percentuale media di individui oltre i 
60 anni supererà il 30 % rispetto alla popolazione totale, ovvero circa un terzo della popolazione di questi 
Paesi sarà anziano. Le previsioni dell’ONU mostrano come la percentuale di popolazione over 65 rispetto alla 
popolazione totale nel 2050 oltrepasserà il 20%. Per esempio, le percentuali varieranno dal 2013 al 2050 nei 
seguenti modi: Giappone (da 23 a 36.5); Korea del Sud (da 11.1 a 34.9); Spagna (da 17.1 a 34.5); Italia (da 20.8 a 33); 
Germania (da 20.8 a 32.7); Francia (da 16.8 a 25.5); Inghilterra (da 16.6 a 24.7); Cina (da 8.3 a 23.9); USA (da 13.1 a 
20.5).
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declino della percentuale dei giovani nella popolazione totale, innescando un processo 
conosciuto come “invecchiamento alla base” della piramide della popolazione6.

Secondo le proiezioni demografiche di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, la 
popolazione continuerà ad invecchiare nel corso dei prossimi decenni e i numerosi “baby 
boomers” ingrosseranno le fila degli anziani.

Per quanto riguarda la situazione del nostro Paese nello specifico, secondo l’annuario statistico 
dell’Istat del 2017, l’Italia7 è attualmente il secondo Paese più vecchio nel mondo dopo soltanto 
il Giappone8; in questo caso, il trend è maggiormente accentuato dalla denatalità, tanto che 
si sta verificando la condizione che la popolazione under 14 anni è praticamente la metà della 
fascia degli ultra 65enni.

Infine, relativamente alla situazione della regione Friuli Venezia Giulia l’indice di vecchiaia è 
molto alto (208,8%)9, indicando che mediamente in regione il numero degli anziani è doppio 
rispetto a quello relativo ai giovani residenti: infatti, oltre un quarto della popolazione residente 
in regione ha più di 64 anni (25,7%), mentre la quota dei ragazzi con meno di 15 anni risulta 

6 Cfr. ivi., Tendenze passate e future dell’invecchiamento della popolazione.

7 I dati Istat, mostrano che al 1° gennaio 2018 la popolazione ammonta a 60 milioni 494mila residenti, quasi 
100mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille). Nel 2017 si conteggiano I 464mila nascite, nuovo minimo 
storico e il 2% in meno rispetto al 2016, quando se ne ebbero 473mila. I decessi sono 647mila, 31mila in più del 
2016 (+5,1%). In rapporto al numero di residenti, nel 2017 sono deceduti 10,7 individui ogni mille abitanti, contro 
I 10,1 del 2016. L’età media della popolazione ha oltrepassato i 45 anni, il saldo naturale nel 2017 è negativo 
(-183mila) e registra un minimo storico.

8 Secondo i dati contenuti all’interno dell’Annuario statistico 2017, l’insieme delle dinamiche descritte, rende 
l’Italia uno dei Paesi più vecchi al mondo, con 165,3 persone con 65 anni e oltre ogni cento persone con meno 
di 15 anni. Secondo i dati, nel contesto internazionale, al 31 dicembre 2015 è l’Italia il paese più vecchio (161,4), 
superando la Germania (159,0), storicamente quello col maggior numero anziani rispetto ai giovani.

9 Rapporto sociale 2016. Regione Friuli Venezia Giulia.
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essere pari al 12,3%10.

Alla luce di quanto esposto, il fenomeno dell’invecchiamento, che sta assumendo dimensioni 
epocali per il mondo occidentale, è affrontato con sempre maggior consapevolezza da 
demografi e sociologi, per la sua portata non solo demografica, ma anche sociale, culturale e 
politica.

10%

20%

30%

40%

20502045204020352030202520202015

Italia Europa Mondo

Figura 1  Confronto delle proiezioni sulla percentuale di over 65 sulla popolazione. (Fonte ONU)

10 In aggiunta a questi dati, si è registrato un calo dell’1,2% di nascite rispetto al 2015, dato che, sommato ai 14.091 
decessi nel 2016, determina un saldo naturale negativo pari a -5.615 unità.
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Si allunga la prospettiva di vita attiva

La situazione in Italia e il confronto con i Paesi industrializzati

Quello che qui interessa mettere in luce ai fini della ricerca è la presenza di condizioni inedite 
per cui si rende necessario ripensare alle soluzioni abitative per gli anziani. In modo particolare 
si riportano di seguito alcune caratteristiche peculiari dell’attuale contesto demografico, quale 
framework di riferimento per la trattazione della domiciliarità.

Va considerato infatti che la “ridistribuzione demografica senza precedenti” cui sta portando il 
progressivo aumento della popolazione11, è caratterizzata in primo luogo dal continuo aumento 
della sopravvivenza nelle età più avanzate e non solamente al calo della fecondità. Secondo 
i dati Istat, in Italia la speranza di vita alla nascita ha ripreso a crescere nell’ultimo periodo, 
passando da 80,1 anni a 80,6 anni per i maschi e da 84,6 a 85,1 per le femmine.

Siamo dunque di fronte a una popolazione che invecchia progressivamente, ma le cui condizioni 
migliorano a seguito del diffondersi generale di un maggior benessere e dal miglioramento 
delle condizioni sanitarie e assistenziali. Infatti, mentre gli individui tendono a vivere più a 
lungo, favoriscono contestualmente la conservazione e l’invecchiamento della popolazione.

L’allungamento della prospettiva di vita attiva si accompagna inesorabilmente all’invecchiamento 
progressivo della stessa popolazione anziana che ha avviato un processo di invecchiamento 
al suo interno.

11 Nei prossimi 5 anni, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di individui di età uguale o superiore 
a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 anni” e, soprattutto nei Paesi industrializzati, il segmento 
di popolazione che aumenterà maggiormente sarà quello degli ultraottantenni, il cui numero assoluto, entro il 
2050, risulterà praticamente quadruplicato (Galluzzo, Gandin, Ghirini, Scafato, aprile 2012).
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1980 2017 2050

Paese over 60 
(%)

Paese over 60 
(%) Paese over 60 

(%)

1 Svezia 22,0 Giappone 33,4 Giappone 42,4

2 Norvegia 20,2 Italia 29,4 Spagna 41,9

3 Isole del Canale 20,1 Germania 28,0 Portogallo 41,7

4 Regno Unito 20,0 Portogallo 27,9 Grecia 41,6

5 Danimarca 19,5 Finlandia 27,8 Corea del Sud 41,6

6 Germania 19,3 Bulgaria 27,7 Provincia di Taiwan 41,3

7 Austria 19,0 Croazia 26,8 Hong Kong 40,6

8 Belgio 18,4 Grecia 26,5 Italia 40,3

9 Svizzera 18,2 Slovenia 26,3 Singapore 40,1

10 Lussemburgo 17,8 Lettonia 26,2 Polonia 39,5

Figura 2  Paesi con maggior tasso di invecchiamento della popolazione. (Fonte ONU)

Tali considerazioni risultano fondamentali nell’ambito della riflessione sulla domiciliarità, dal 
momento che non abbiamo di fronte una popolazione che invecchia passivamente, ma che 
ha al suo interno una fascia sempre più ampia in grado di mantenersi attiva, determinando 
una molteplicità di bisogni e di opportunità del tutto nuove per gli individui ma anche per la 
società nel suo complesso.
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Al contempo proprio per l’allungamento della prospettiva di vita, accanto alla popolazione 
anziana attiva aumenta una fascia di anziani che diventa inattiva, a causa del declino fisiologico 
e dell’acuirsi delle patologie croniche12.

Questo comporta una crescita dei bisogni sanitari e socio-assistenziali, dovuta alla presenza 
di persone che presentano gravi limitazioni a livello di autonomia, nonché l’aumento delle 
persone non autosufficienti13.

In particolare, va sottolineata la presenza di anziani che presentano difficoltà nello svolgere le 
attività quotidiane domestiche (preparazione pasti, fare la spesa, ecc.), nonché nelle attività di 
cura della persona14. Molto spesso gli anziani che vivono con grave riduzione dell’autonomia 
personale, non hanno aiuti sufficienti. Inoltre, la presenza di patologie più o meno gravi 

12 In un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione non si può quindi non tenere conto dell’indicatore 
legato alla diffusione di tali patologie, che rappresenta uno dei tratti caratteristici della popolazione anziana. 
Parlando sempre della situazione italiana, le patologie cronico-degenerative sono infatti più frequenti nelle fasce 
di età più adulte: già nella classe 55-59 anni ne soffre il 53,0 per cento e tra le persone ultra settantacinquenni 
la quota raggiunge l’85,3 per cento.

13 Dai dati 2015, emerge che il 23,1% degli anziani presenta gravi limitazioni motorie, mentre la grave riduzione di 
autonomia personale riguarda oltre un anziano su dieci, fenomeno in linea con la media dei Paesi UE per i 65-
74enni.

14 L’11,2% degli anziani riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona, come fare il bagno o la 
doccia (10,3%), sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia (7,3%), vestirsi e spogliarsi (7,3%). Il 
30,3% incontra gravi difficoltà nello svolgere le quotidiane attività di tipo domestico, come preparare i pasti, 
fare la spesa, prendere le medicine fare lavori di casa, gestire, ecc.
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tende a peggiorare le condizioni di autonomia15, che si riducono notevolmente, inficiando 
lo svolgimento delle attività quotidiane. La perdita dell’autonomia riguarda soprattutto le 
attività domestiche e rappresenta una situazione particolarmente critica soprattutto nel 
caso di anziani che vivono da soli. La quasi totalità degli anziani con gravi difficoltà nelle 
attività di cura della persona dichiara di fronteggiarle con l’aiuto di ausili/apparecchi o di 
altre persone (92,0%), mentre tale quota è pari all’81,9% tra quanti hanno gravi difficoltà nelle 
attività domestiche.

Secondo le previsioni, la percentuale di anziani non autosufficienti è pari a 2,21% e tende ad 
aumentare nel 2025 a 3,47% e nel 2050 a 5,49%. Il fenomeno assume caratteristiche distinte 
a seconda del genere e dell’età dell’anziano: è evidente, infatti, come la non autosufficienza 
sembra destinata ad aumentare considerevolmente nelle donne ultra80enni, mentre sotto gli 
80 anni tende a restare più o meno stabile nel tempo sia per gli uomini, sia per le donne. Per 
comprendere l’impatto che l’evoluzione del fenomeno della non autosufficienza (parziale e 
completa) potrebbe avere sulla popolazione in generale è utile considerare l’indice di carico 
che misura il rapporto tra la popolazione attiva (15-64 anni) e gli anziani non autosufficienti. 
Secondo tale indice, se nel 2005 si contano 9,93 soggetti attivi per ogni anziano non 
autosufficiente, nel 2025 questi diminuiranno a 6,30 e nel 2050 diventeranno 3,50, mettendo 
in luce la problematica della rete sociale di supporto dell’anziano non autosufficiente.

Come si evince dal report “Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A 
Challenge”, le odierne caratteristiche dell’invecchiamento, collegato ai progressi che hanno 
segnato la nostra società in termini di miglioramenti a livello alimentare, medico e sanitario, 

15 Si tratta in gran parte di ultrasettantacinquenni (1 milione e 200mila): in questa fascia di età un anziano su 
cinque riporta tali difficoltà. L’attività quotidiana di cura personale nella quale gli anziani sono meno autonomi 
è fare il bagno o la doccia da soli (10,3%), seguono sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia 
(7,3%), vestirsi e spogliarsi (7,3%), usare i servizi igienici (6,5%) ed infine mangiare da soli (3,6%). Quasi il 7% 
degli anziani presenta gravi difficoltà in tre o più attività e tale quota sale al 12% tra gli ultrasettantacinquenni. 
Passando ad esaminare le limitazioni nelle attività quotidiane strumentali di tipo domestico (IADL), si stima 
che complessivamente il 30,3% degli anziani (circa quattro milioni) ha gravi difficoltà a svolgerle, dopo i 75 anni 
quasi 1 anziano su 2 (47,1%).
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educativo ed economico sono fondamentali non solo per comprenderne la portata, ma anche 
per capire a fondo come sfruttarne le opportunità.

La struttura e i legami della famiglia si trasformano

Nel nostro Paese quanto descritto, non è certamente solo un processo demografico e 
biologico, ma soprattutto sociale e culturale. Accanto infatti alle caratteristiche sopra descritte, 
per comprendere a fondo le nuove esigenze e strategie abitative va analizzato un altro 
fenomeno concomitante: l’assottigliarsi delle reti sociali naturali di riferimento, conseguenti 
alla trasformazione della struttura e dei legami della famiglia.

La struttura sociale, è infatti segnata oggi dalla frammentazione dei nuclei familiari, dal 
mutamento delle forme tradizionali di famiglia e dalla conseguente pluralizzazione delle forme 
famigliari, dalla crescente polarizzazione della società, dal peggioramento delle condizioni di 
vita di una larga fetta della popolazione e dall’aumento della povertà, dalla marginalizzazione 
di alcune categorie di persone tra cui gli anziani.

Per questo motivo il fenomeno dell’invecchiamento non è solo un fattore individuale ma è 
soprattutto sociale ed ha una portata enorme sulla comunità e sull’intera società.

Quello che qui interessa maggiormente è il processo di semplificazione delle strutture 
famigliari che ha coinvolto l’Italia e molti Paesi industrializzati. Coinvolta dalle dinamiche 
demografiche sopra richiamate, da un lato, e da cambiamenti socio-culturali ed economici, 
dall’altro, la famiglia sta progressivamente modificando tanto la sua struttura quanto le sue 
dinamiche di sviluppo. Stiamo assistendo al declino delle tradizionali forme e legami familiari, 
a favore dell’emergere di un panorama complesso e variegato che ci induce a confrontarci con 
molteplici realtà familiari: famiglie mononucleari, allargate, funzionali, disfunzionali. Crescono 
le famiglie unipersonali e senza nucleo, aumenta la quota di individui che vivono come persone 
sole. Inoltre, si continua a registrare una crescita del numero di famiglie, alla quale corrisponde 
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però una progressiva riduzione della loro dimensione16.

La forte riduzione del numero medio dei componenti ha determinato un processo inevitabile 
di nuclearizzazione, che ha inciso notevolmente sulle reti sociali, trasformando i rapporti 
relazionali e i rapporti di comunicazione. Aumenta il rischio di isolamento sociale, soprattutto 
per coloro che vivono da soli e che non sono inseriti in un contesto comunitario.

Alla contrazione del numero delle persone che compone i nuclei familiari, sempre più ridotti a 
uno o due componenti, si accompagna quindi l’assottigliarsi e lo sfaldarsi delle reti naturali e di 
mutuo aiuto interne ai nuclei stessi. Di conseguenza non è solo la persona anziana a cambiare, 
ma anche il contesto sociale di riferimento, segnato molto spesso da un allentamento dei 
legami e delle relazioni di supporto non solo tra i componenti della famiglia, ma anche dai 
componenti della comunità intesa in senso più allargato.

La famiglia, quando presente, si trova sempre più in difficoltà nello svolgere le sue tradizionali 
funzioni di supporto e cura nei confronti dei suoi componenti più fragili, come i bambini e 
gli anziani, anche per motivi legati alla crisi economica che spesso incide sulla possibilità da 
parte della famiglia di svolgere la tradizionale funzione di ammortizzatore sociale nei confronti 
del passaggio alla vita adulta dei giovani ma anche di soddisfare i bisogni di base dei suoi 

16 Fonte Annuario statistico italiano 2017. Nel volgere di vent’anni il numero medio di componenti in famiglia è 
sceso da 2,7 (media 1995-1996) a 2,4 (media 2015-2016). In particolare, sono progressivamente aumentate le 
famiglie unipersonali: dal 20,5 per cento al 31,6 per cento; mentre, le famiglie numerose – con cinque o più 
componenti – hanno registrato un costante calo (dall’8,1 per cento al 5,4 per cento). Quasi una famiglia su tre è 
dunque composta da una sola persona. Ciò è conseguenza di profonde trasformazioni demografiche e sociali 
che hanno investito il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della popolazione, innanzitutto, ma anche 
l’aumento delle separazioni e dei divorzi, così come l’arrivo di cittadini stranieri che, almeno inizialmente, vivono 
da soli. Anche il Sud, la ripartizione geografica con il più alto numero di componenti per famiglia, mostra una 
graduale riduzione della dimensione familiare: da un numero medio di componenti pari a 3,1 (media 1995-1996) 
a un numero medio pari a 2,6 (media 2015-2016).
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componenti17. D’altra parte, il cambiamento delle strutture familiari e sociali espone gli anziani 
al rischio sempre maggiore di solitudine e isolamento.

Alcune specificità e sfide della vita anziana in Friuli Venezia 
Giulia

Facendo seguito a quanto detto sopra, si riportano alcune specificità relative alla vita anziana 
in Friuli Venezia Giulia, che si conferma come una delle regioni dall’età media della popolazione 
più elevata.

Dal 2001 al 2014 a crescere sono soprattutto i grandi vecchi, ovvero gli ultra 85enni (+37%), che 
necessitano di una rete di sostegno molto consistente da parte dei Servizi sociali e sanitari 
e conseguentemente di risorse a loro disposizione. La popolazione regionale è cresciuta del 
3,9% e al contempo la fascia sociale con un più marcato decremento è stata quella delle forze 
lavoro (15-64 anni: -3,1%).

La crescita robusta della popolazione anziana e la diminuzione della forza lavoro pongono 
interrogativi per certi versi preoccupanti alla società regionale ancora più rilevanti rispetto al 
livello nazionale. In assenza di un’inversione di tendenza dal lato demografico (aumento delle 
nascite), la sola popolazione immigrata, non riuscirà a garantire il ricambio demografico e 
quindi vi è l’oggettiva possibilità che non vi sia nel prossimo futuro abbastanza forza lavoro per 
mantenere l’attuale livello produttivo e per sostenere la sempre più numerosa popolazione 
inattiva (minori e anziani).

17 Cresce, infatti, il numero di famiglie con difficoltà economiche derivanti dalla perdita o alla riduzione del lavoro 
delle figure con funzioni di capofamiglia o da bassi redditi percepiti da pensione. In quest’ultimo caso, si tratta 
in genere di famiglie di anziani soli o in coppia. Una tipologia diffusa anche nella nostra regione dove la media 
delle famiglie di soli anziani è pari a 26,7 nel 2011-2012 e la media delle persone sole di 60 anni e più nello stesso 
periodo è di 111.000.
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Figura 3  L’evoluzione demografica: dalla piramide al fuso

Quello che qui interessa maggiormente sottolineare è l’allungamento dell’aspettativa di vita: 
la dinamica dell’allungamento della speranza di vita contribuisce, infatti, a far sì che la crescita 
complessiva della popolazione regionale nel decennio 2001-2011 non sia uniforme per tutte le 
classi di età. Essa tende a essere più accentuata nella classe delle persone con 80 anni e oltre. 
L’aumento della speranza di vita, pur interessando tutte le fasce della popolazione, assume 
particolare rilevanza soprattutto con riferimento alle fasce anziane in quanto contribuisce a 
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determinare l’invecchiamento generale della popolazione.

Rispetto ai processi di invecchiamento, la popolazione regionale mostra delle differenze 
territoriali nel decennio 2001-2011. Trieste continua a essere la provincia con l’indice di 
vecchiaia più elevato, pari a 247,3 nel 2011, Udine sale da 177,4 a 189 mentre Pordenone registra 
il valore più basso pari a 150,6. Gli indici di dipendenza, invece, crescono in modo pressoché 
omogeneo in tutte le province: quello di dipendenza dei giovani mostra il valore più elevato a 
Pordenone (21,7) e quello più basso a Trieste (18,6), mentre l’indice di dipendenza degli anziani 
riporta i valori più elevati a Trieste (46,0) e quelli più bassi a Pordenone (32,6). Nel complesso, 
il carico sociale totale risulta più elevato in provincia di Trieste (64,6). L’indice di vecchiaia 
tuttavia, risulta generalmente elevato nelle zone montane e lungo la fascia confinaria mentre 
si abbassa nelle zone a maggior presenza straniera come il pordenonese.

Infine, per fornire alcuni elementi in merito a coloro che si trovano in condizione di non 
autosufficienza nella regione Friuli Venezia Giulia, è stato preso in considerazione un recente 
studio condotto in Toscana (Francesconi et al, 2003)18. Applicando alla popolazione anziana 
del Friuli Venezia Giulia19 i risultati di questo studio, si stima che attualmente in regione vi siano 
circa 22.536 anziani residenti a domicilio non autosufficienti nelle attività fondamentali della 

18 Bisogno sociosanitario degli anziani in Toscana: un esempio di epidemiologia integrata in un ciclo di 
programmazione regionale, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Firenze. Lo studio è stato svolto al 
fine di raggiungere una stima plausibile e più reale possibile circa il fabbisogno della popolazione anziana, 
basandosi sulla suddivisione del bisogno sociosanitario adottata in base alla normativa regionale della 
Toscana che individua cinque livelli di “isogravità” del bisogno. L’individuazione del livello di isogravità è basato 
sull’applicazione di un algoritmo costruito da tre fattori: dipendenza dell’aiuto di altri nello svolgimento delle 
attività di base della vita quotidiana (BADL), deficit cognitivo, disturbi del comportamento e dell’umore. A 
ciascuno di questi livelli si stima una percentuale di popolazione anziana non autosufficiente: 1,49% (1° livello), 
0,86% (2° livello), 1,77% (3° livello), 2,74% (4° livello), 0,80% (5° livello). Complessivamente il fabbisogno espresso 
dalla popolazione anziana non autosufficiente corrisponde al 7,8%.

19 Dal totale della popolazione anziana si sono esclusi gli anziani istituzionalizzati presenti al 27/09/2013, per un 
totale di circa 8.400 ospiti. Si precisa tuttavia che tale dato risulta sottostimato dal momento che le strutture 
non convenzionate non hanno l’obbligo di registrare a sistema informativo la presenza degli ospiti.
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vita quotidiana (BADL)20 pari al 7,8% della popolazione ultra65enne. Di questi 9.534 hanno un 
livello di non autosufficienza grave, 5.778 un livello moderato e 7.223 un livello lieve. Per quanto 
riguarda gli anziani ancora autonomi nelle BADL, invece, circa 36.761 (13,8%) sono classificabili 
come fragili ad altissimo rischio di perdita dell’autosufficienza.

Alla luce di quanto considerato, la riflessione sul tema abitare non può sottrarsi alle sfide 
poste dall’invecchiamento della popolazione, che impongono un cambiamento di rotta 
nelle politiche pubbliche e nelle istituzioni. Tale cambiamento ha a che fare anche con la 

20 BADL è l’acronimo di Basic Activities of Daily Living, che indica lo strumento per rilevare la dipendenza nello 
svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana, e cioè: vestirsi, igiene personale, uso del WC, 
alimentazione, mobilità nel letto, spostarsi in casa, trasferimenti.
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modificazione del concetto stesso di invecchiamento 21, dal momento che “anziano” non è 
sinonimo di essere malato o disabile – né implica necessariamente una condizione di bisogno 
assistenziale.

21 Solitamente, l’individuo anziano è considerato molto meno attivo rispetto ad una persona giovane, in età 
attiva, in accordo a quella visione dell’età anziana considerata ancor oggi come una fase passiva dell’esistenza, 
caratterizzata da bisogni di assistenza e marginalità sociale (Cumming e Henry, 1961). La sua esclusione dal 
mondo del lavoro gli conferisce un ruolo sociale di secondo piano e con l’avanzare degli anni può andare 
incontro a una mancata autosufficienza, con il subentro di malattie sempre più invalidanti. Oggi il concetto di 
“vecchiaia” è estremamente complesso e rende conto non solo della dimensione individuale della persona, 
ma anche delle interconnessioni profonde che attraversano lo scenario socio-culturale. Da un lato è possibile 
associare il termine anziano ad un individuo prendendo in considerazione diversi fattori biologici, psicologici, 
demografici, previdenziali, ecc. Dall’altro lato, il concetto di “vecchiaia” va preso in considerazione a livello 
collettivo, laddove si fa riferimento all’invecchiamento della popolazione dal basso, a causa del calo della 
fecondità e della riduzione della mortalità nelle età più avanzate. Per delineare un concetto di anzianità, i 
demografi sono ricorsi al concetto di “soglia”, per cui si intende convenzionalmente la soglia fissata in base 
all’età di uscita dal mondo del lavoro, collegata alla fase del pensionamento. Questa nozione è riduttiva se si 
fa riferimento al concetto stesso di vecchiaia messo in relazione con quei mutamenti che influenzano la vita ai 
giorni nostri; i progressi della medicina, i miglioramenti della situazione igienica, alimentare e lavorativa hanno 
prolungato la vita e sembrano anche aver spostato in avanti l’età della “decadenza fisica”. Per una corretta 
comprensione del significato di “vecchiaia” è opportuno passare da un’analisi statica del termine ad un’analisi 
dinamica che faccia emergere i vari processi di invecchiamento. Secondo questo ragionamento è più idoneo 
fissare la soglia di vecchiaia non in funzione della vita trascorsa dalla nascita (60 o 65 anni), bensì “in funzione di 
quella residua, ossia del numero di anni che in media un individuo può aspettarsi di vivere”. Anche il riferimento 
al rischio di morte però non è sufficiente a definire in maniera esaustiva il fenomeno dell’invecchiamento. 
Il modo più opportuno di descrivere tale fenomeno nella sua complessità è considerare indicatori come 
l’efficienza fisica e mentale, e quindi la condizione di autosufficienza dell’individuo. Il numero di anni ancora da 
vivere viene dunque combinato con il dato che riguarda gli anni che un individuo può aspettarsi di vivere in 
buona salute. L’invecchiamento è quindi un “processo multifattoriale caratterizzato da una progressiva perdita 
delle capacità funzionali”. Secondo questo criterio si può notare come la soglia si stia spostando in avanti in 
relazione all’allungamento della vita media. È per questo motivo che l’assenza o la ridotta presenta di malattia 
non identificano più lo stato di salute in un anziano, ma esso fa riferimento al mantenimento del benessere 
psicofisico e relazionale.
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Come sottolinea il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon nella prefazione al 
rapporto “Invecchiare nel ventunesimo secolo: un traguardo e una sfida”22, “le conseguenze 
sociali ed economiche di questo fenomeno sono profonde, e vanno ben al di là del singolo 
anziano e della sua famiglia, dato che coinvolgono la società e la comunità globale come mai 
prima d’ora”. Da più parti emerge l’importanza di una riflessione profonda che metta al centro 
la necessità di ripensare le politiche attuali per far sì che la società del 21esimo secolo si adatti 
alla realtà della demografia del 21esimo secolo.

Il suddetto rapporto rappresenta un importante documento, nel fornire indicazioni 
estremamente interessanti e utili relativamente alla messa in atto di programmi innovativi, 
capaci di rispondere efficacemente ai problemi dell’invecchiamento e alle preoccupazioni 
delle persone anziane.

Centrale per le politiche sociali diventa allora lo sforzo da dedicare nel massimizzare le 
opportunità delle persone anziane. Nell’ottica di promuovere questo obiettivo, il succitato 
rapporto pone tra le priorità la necessità di preparare in modo adeguato tutte le parti in 
causa (governi, società civile, settore privato, comunità e famiglie) all’aumento del numero di 
persone anziane.

Oltre all’accento posto sulla necessità di assicurare condizioni di dignità e sicurezza in cui 
le persone anziane possano vivere, attraverso il potenziamento dell’accesso ai servizi sociali 
e alle cure mediche, viene stabilita l’importanza di sostenere le comunità e le famiglie per 

22 Il documento analizza la situazione attuale delle persone anziane e esamina i progressi effettuati nell’adozione 
di politiche e azioni da parte dei governi e altre parti in causa dopo la Seconda Assemblea Mondiale 
sull’Invecchiamento, riguardo all’attuazione del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento, 
concepito per rispondere alle opportunità e alle sfide di un mondo che invecchia. Caratteristica saliente di 
questo rapporto è il fatto di concentrarsi sulle voci delle persone anziane, registrate attraverso un capillare 
lavoro di ascolto in tutto il mondo. Il rapporto, risultato della collaborazione di oltre venti organismi delle 
Nazioni Unite e altre importanti organizzazioni internazionali impegnate nell’ambito dell’invecchiamento 
della popolazione, mostra che sono stati fatti importanti progressi in molti Paesi grazie all’adozione di nuove 
politiche, strategie, piani e leggi sull’invecchiamento, ma che bisogna fare molto di più per attuare pienamente 
il Piano di Madrid e realizzare il potenziale del nostro mondo che invecchia.
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sviluppare un sistema di sostegno allo scopo di garantire alle persone anziane più fragili le 
cure a loro necessarie sul lungo periodo e promuovere a livello locale un invecchiamento 
attivo e in buone condizioni di salute per favorire l’invecchiare nella propria comunità.

Questi punti mettono in luce l’importanza di integrare il contribuito degli anziani all’interno 
della società, riconoscendo che solo mantenendo la popolazione anziana socialmente ed 
economicamente attiva, sarà possibile ottenere dei benefici effettivi in termini di ricadute 
sociali, economiche, culturali.

L’obiettivo diventa quello puntare sull’empowerment dell’anziano, in considerazione del 
contributo che una popolazione anziana socialmente e economicamente attiva, in buone 
condizioni economiche e di salute può dare.

In accordo con i punti fissati all’interno del Piano di Azione Internazionale di Madrid 
sull’Invecchiamento le politiche sull’invecchiamento vanno indirizzate nell’ottica di incentivare 
l’integrazione delle persone anziane nelle politiche di sviluppo, l’evoluzione di salute e 
benessere per la terza età e la garanzia di un ambiente che favorisca sostegno e capacità di 
iniziativa, invertendo la rotta rispetto al passato.

Una tale prospettiva diventa centrale anche per il tema abitare, laddove si rende urgente 
uscire da una visione assistenzialistica, in cui l’anziano sia considerato semplicemente fruitore 
e beneficiario dei servizi sociali, per approdare a una visione in cui quest’ultimo sia considerato 
partecipante attivo della società e comunità in cui si trova.

Non a caso, tra i punti chiave riconosciuti dalle politiche europee, vi è l’importanza di creare 
ambienti fisici favorevoli, che promuovano il mantenimento attivo dell’anziano, favorendone la 
responsabilizzazione e l’autonomia. Il miglioramento dell’ambiente fisico in cui vive l’anziano 
non è infatti un aspetto marginale o accessorio, ma rientra tra le attuali sfide, rappresentando 
una tra le condizioni potenzialmente più favorevoli per il benessere della popolazione anziana.

A livello europeo, ma anche nazionale, si sta insistendo sempre più a favore dell’adozione 
di ambienti fisici accoglienti, che promuovano anche lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 
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innovative, in grado di incoraggiare l’invecchiamento attivo.

Investire sull’ambiente e sull’abitazione diventa centrale in quanto coinvolge degli aspetti 
che sono diventati cruciali oggi nell’ambito delle politiche sull’invecchiamento. Investire su 
di esso risponde innanzitutto alla necessità di favorire l’autonomia e la responsabilizzazione 
di una popolazione che tenderebbe ad essere relegata ai margini della società, ma che sta 
diventando la maggiore protagonista.

In secondo luogo, tale investimento è essenziale per garantire l’equità e l’accessibilità, 
offrendo una via di uscita da logiche assistenzialistiche che tenderebbero a incrementare le 
disuguaglianze sociali. Questo permetterebbe altresì di puntare sull’indipendenza dell’anziano, 
alleggerendo il peso sui servizi pubblici, spesso in sofferenza. Favorire l’invecchiamento a 
casa propria non può che catalizzare il potenziamento dei rapporti sociali, permettendo agli 
anziani di investire sul capitale sociale e di rimanere attivi all’interno della società.

Molto spesso, ci si è affidati ad una logica assistenzialistica per cui erano la famiglia ed i servizi 
ad avere responsabilità per la cura ed il sostegno degli anziani non più autonomi, con costi 
spesso eccessivamente elevati e poco sostenibili, che influenzavano in modo estremamente 
negativo la capacità lavorativa e produttiva dell’anziano. In un momento, non solo di crisi 
economica, ma anche di mutamenti familiari profondi – le famiglie diventano più piccole e 
il sistema di sostegno intergenerazionale continuerà ad essere esposto a cambiamenti 
importanti – è quanto mai necessario investire sulla domiciliarità quale condizione essenziale 
per garantire l’invecchiamento attivo della popolazione.

Alla luce di quanto esposto, possono venirci in aiuto i significati elaborati da Rosita Deluigi per 
analizzare le componenti essenziali dell’invecchiamento di cui si dovrebbe tenere conto per 
trovare risposte adeguate e sostenibili per la società: 

 � poter invecchiare bene: si riferisce primariamente alle condizioni ambientali che 
garantiscono al soggetto contesti sani e salubri, tali da consentire un buono stato di 
salute;
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 � voler invecchiare bene: si riferisce al desiderio del percorso evolutivo che accompagna 
il percorso di crescita, consapevole delle necessarie trasformazioni e cambiamenti, fra 
l’accettazione dei propri limiti e la scoperta di nuove risorse;

 � saper invecchiare bene: indica la necessità di coltivare attitudini, capacità e competenze 
che sostengano l’anziano nelle sue trasformazioni, e garantiscano un nucleo identitario 
per riconoscersi nella continuità;

 � dover invecchiare bene: non richiama semplicemente la dimensione del rispetto per 
se stessi, ma anche la necessità di essere e sentirsi un elemento significativo all’interno 
dei legami inter-personali dalla sfera della famiglia alla sfera del contesto sociale di 
riferimento.

Una delle sfide principali consiste quindi nel porsi l’obiettivo di una società per tutti, più 
accogliente ed inclusiva, una “società per tutte le età”, in linea con il Piano internazionale 
sull’invecchiamento, approvato dall’Assemblea mondiale sull’invecchiamento svoltasi a Vienna 
nel 1982, nell’ambito della quale vennero sviluppate strategie orientate verso la valorizzazione 
del capitale umano, sociale, economico e ambientale.

Tale sfida va sostenuta considerando l’invecchiamento come processo attivo, che “non significa 
cadere nell’ingenuità di sottovalutare il fenomeno dell’anziano bisognoso, ma superare quella 
visione per cui le disabilità e la non autosufficienza degli anziani devono avere come unica 
risposta il trattamento in residenze sanitarie” (Deluigi, 2014: 14); la sfida consiste oggi nel 
superare tali modelli culturali che mostrano tutti i limiti dal momento che non riescono a 
valorizzare la persona e il proprio potenziale, né risultano più sostenibili stante la crisi del 
Welfare State.

Tale sfida passa per lo sviluppo del capitale umano e sociale, in particolare favorendo la 
costruzione di reti di supporto e di comunicazione capaci di includere e valorizzare tutte le 
età presenti sul territorio.
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Implicazioni sugli spazi delle politiche e della città

I costi del welfare sono insostenibili

L’approfondimento del fenomeno dell’invecchiamento passa inevitabilmente per la messa 
in luce di alcuni elementi legati alla crisi del Welfare State. I due fenomeni sono infatti 
intrinsecamente collegati, tant’è che uno dei fattori più evocati quando si parla di crisi 
del welfare, e in particolare della sua sostenibilità nel tempo, è il complesso processo dei 
cambiamenti socio-demografici intervenuti negli ultimi decenni.

Non è questo il luogo per un approfondimento specifico di tale tema, ma si vuole sottolineare 
come la crisi del welfare abbia delle ricadute dirette sul tema dell’abitare.

Infatti, con l’aumento dell’aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione 
attiva e non attiva, tenderà ad aumentare anche l’onere socioeconomico correlato alla cura, 
all’assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani, causando il cosiddetto longevity 
shock, recentemente sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale. È inoltre evidente che 
la doppia transizione, epidemiologica e demografica, incrementerà inevitabilmente l’incidenza 
di numerose patologie neurodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo age 
associated, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, come ha evidenziato il progetto Italian 
PRoject on the Epidemiology of Alzheimer’s disease (IPREA).

La rilevanza dei cambiamenti demografici in atto fa immaginare che si potranno innescare 
cambiamenti nei vari segmenti del sistema sociale, da cui deriva la fondamentale necessità 
di ridefinire le scelte strategiche di sviluppo dei sistemi di welfare, aspetto che avrà 
necessariamente delle ripercussioni anche con il patto sociale che lega famiglie e servizi e che 
determina ciò che rimane nella sfera privata e ciò che viene preso in carico dalla comunità.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda la ridotta disponibilità economica 
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degli istituti previdenziali: infatti, il crescente squilibrio generazionale nella struttura della 
popolazione sta mettendo in crisi la capacità di far fronte alla crescita del numero di 
pensionati, cui si accompagna una probabile riduzione della capacità dello Stato di seguire 
la dinamica evolutiva della domanda e dell’offerta di servizi assistenziali. Di conseguenza, si 
presume che la terza età, in cui l’anziano diventerà produttore e consumatore del lavoro di 
cura, sarà caratterizzata dalla difficoltà del sistema di farsi carico della complessità e delle 
difficoltà che si presenteranno.

Questo fenomeno mette in seria difficoltà le reti pubbliche di assistenza e sostegno che, 
necessariamente, cercano sempre più di far ricorso alle reti familiari e parentali le quali, d’altra 
parte, vanno incontro ad una consistente riduzione strutturale e sono sempre più interessate 
da processi di indebolimento e di rottura, perdendo la loro capacità di tenuta.

È possibile ricondurre questo indebolimento delle reti famigliari e comunitarie ad una specie 
di effetto paradosso dei moderni sistemi di welfare, tanto che le stesse politiche sociali non 
sono riuscite a evitare nuove forme di povertà, sia di tipo materiale, sia di tipo relazionale. Si 
assiste da alcuni anni a fenomeni di progressivo allentamento dei legami familiari e parentali, 
di ridimensionamento delle reti amicali, di scomparsa dei rapporti di vicinato, accompagnati 
da una esponenziale crescita di nuove forme di patologia sociale (si pensi solo al grande 
numero di anziani che vivono in condizioni di solitudine, che rappresenta il campo di interesse 
precipuo). La realtà attuale dei servizi sociosanitari si deve necessariamente confrontare con 
queste nuove espressioni del bisogno, e cresce la diffusa consapevolezza della necessità 
di andare oltre il modello tradizionale di intervento, connotato da una logica riparativa ex 
post (tipica del Welfare State), anche per l’insostenibilità economica di un approccio che, 
all’aumento dei bisogni, prefigura solo un aumento delle spese per servizi la cui efficacia e 
utilità, oltretutto, è costantemente decrescente. Si sono affermati orientamenti culturali che 
sostengono un ancor più marcato individualismo e privatismo che non possono rispondere 
in maniera efficace ed equa ai bisogni emergenti. La diffusione ormai estesa a tutti gli strati 
sociali di una cultura individualista sta producendo, oltre al rilevante impoverimento delle reti 
primarie di protezione, anche una drastica riduzione del consenso nei confronti delle politiche 
di solidarietà a favore di determinati gruppi vulnerabili (ad esempio i tossicodipendenti, 
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i clandestini, gli alcolisti) a cui viene imputata la responsabilità individuale rispetto ai 
comportamenti che li hanno condotti ad una condizione di bisogno. È proprio a partire da 
questa argomentazione che nei Paesi occidentali si va sempre più affermando un pensiero 
che mina alla radice la ragione fondante un sistema di protezione che pretende di essere 
solidale e universalistico, dove il problema di uno è il problema di tutti.

Si tratta della stessa ragione per cui la risposta sta nei servizi relazionali, condizione che rende 
possibile l’abitare non istituzionalizzato, che dà senso alla ricerca di spazi come dispositivi di 
azione per un welfare generativo.

Al fine di studiare gli impatti attesi sul sistema di welfare, è inoltre necessario analizzare il 
rapporto tra famiglia e servizi, fra ciò che è di interesse della sfera privata e ciò che, invece, è 
di interesse della sfera pubblica, evidenziando le dinamiche familiari interne al sistema sociale: 
infatti, l’affermarsi dell’importanza della terza età nella vita degli individui e nell’organizzazione 
dei servizi di welfare ha determinato una presa di consapevolezza del peso delle dimensioni 
della presenza degli anziani nella popolazione e dei problemi legati alla gestione della 
perdita di autonomia degli stessi, aspetti cui si è andata progressivamente a sovrapporre la 
nuclearizzazione della famiglia, caratterizzata dalla presenza di due generazioni all’interno di 
uno stesso nucleo familiare. Tali consistenti cambiamenti a livello micro e macrosociale hanno 
reso più complessa la gestione familiare dei processi di perdita dell’autonomia dell’anziano, 
per cui la risposta del sistema sociale risulta essere legata all’istituzionalizzazione dei soggetti 
con ridotta autonomia.

Di fronte a queste problematiche, lo sviluppo della rete di servizi, in modo particolare 
residenziali, ha portato a una ridefinizione del contratto tra pubblico e privato, influenzato 
da aspetti quali la natura e le caratteristiche della famiglia, le politiche di sostegno alla 
capacità della stessa di svolgere il lavoro di cura, il dibattito culturale sul processo di cura 
e sulla rilevanza o criticità dei processi di istituzionalizzazione, le risorse economiche e di 
capitale sociale delle famiglie, l’andamento del mercato del lavoro, le risorse a disposizione 
del pubblico nella gestione dei servizi e nella capacità di definire e rispondere alle priorità 
socialmente assegnate ai diversi interventi (Donati, 1991; Lazzarini, Gamberini, Palumbo, 2011).
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Il circolo vizioso dell’abitare istituzionalizzato

La crisi che oggi attraversa il welfare ha a che vedere da un lato con risorse sempre più scarse 
e con vincoli di bilancio sempre più stringenti, dall’altro lato con l’emergere di nuovi bisogni 
sociali.

Tra le problematiche maggiori, l’abitare rappresenta una componente estremamente 
importante, in cui convergono numerose sfide nate dalla crisi del welfare. Tale crisi infatti 
ha peggiorato le condizioni economiche di molte famiglie, aumentando disuguaglianze ed 
esclusione sociale, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione. La sfida più 
grande oggi riguarda la possibilità di proporre soluzioni abitative che tengano conto delle 
esigenze di autonomia, relazionalità e sostenibilità.

Se è vero che la condizione di anziano non implica necessariamente la perdita di autonomia e 
che i miglioramenti nello stato di salute della popolazione in età senile hanno determinato una 
crescita della speranza di vita libera da disabilità, è pur vero che le dimensioni del fenomeno 
dell’invecchiamento demografico determinano comunque un notevole aumento della quota 
di anziani in condizioni di non autosufficienza e una conseguente crescita del bisogno di 
un’assistenza continua e prolungata nel tempo.

Per questo motivo, nel tempo sono state privilegiate strategie di assistenza e di cura 
all’anziano, centrate prevalentemente sul Sistema ospedaliero e sanitarizzato, attraverso 
logiche pressoché settoriali e molto spesso segreganti.

Questo è derivato dall’accento posto sull’invecchiamento come condizione collegata alla 
graduale perdita di autonomia, considerazione che ha imposto una visione di abitare centrata 
prevalentemente sull’assistenza alla disabilità. O meglio, assistenza all’anziano considerato in 
maniera passiva più che attiva.

Questo perché si è propensi a concentrarsi sulla condizione di disabilità quale tratto 
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caratteristico degli anziani, soprattutto di quelli ultraottantenni23. Se questo è certamente 
un dato da tenere in considerazione, il limite consiste nell’approdo a visioni che tendono a 
considerare l’invecchiamento nel suo complesso quale fenomeno connesso alla presenza di 
disabilità, di perdita di autonomia, di non autosufficienza, senza prendere in considerazione 
l’evoluzione enorme che ha subito l’invecchiamento negli ultimi anni.

Proprio per questo motivo, sono state privilegiate risposte abitative istituzionalizzate ai bisogni 
degli anziani, per far fronte a:

 � la perdita di autonomia fisica;

 � situazione di isolamento sociale e solitudine;

 � deterioramento cognitivo, in particolare demenza, disagio sociale, ecc.

Prendendo i dati relativi alle unità socio-sanitarie, ciò che si evince è che questi ultimi assistono 
prevalentemente anziani autosufficienti e non, destinando a questa categoria di ospiti il 66% 
dei posti letto disponibili.

23 Ad esempio l’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha 
dimostrato come la disabilità, soprattutto quella grave, rappresenti una realtà assai comune nella popolazione 
ultraottantenne da attribuire ai seguenti fattori: l’invecchiamento, che di per sé comporta una progressiva 
riduzione delle capacità funzionali; la sedentarietà, che ha un forte impatto negativo sulle capacità funzionali 
dell’anziano ed è estremamente diffusa in età avanzata; l’elevata prevalenza in questo segmento di popolazione 
di condizioni e malattie croniche invalidanti; la maggiore sopravvivenza dell’anziano anche in condizioni di 
malattia e disabilità. (Senin, Cherubini, Mecocci, 2013).
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Figura 4  Anziani ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. (Fonte Istat)

Nonostante il graduale processo di de-ospedalizzazione, che ha condotto a una riduzione 
dei ricoveri per casi meno gravi ed al passaggio alle strutture sanitarie territoriali, come 
riportato nel report “I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari” dell’Istat nel 
2013, il ricorso a scelte abitative istituzionalizzate rimane una delle scelte più diffuse in Italia. 
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I dati confermano la progressiva diffusione ai servizi privati di assistenza agli anziani: nel 1993 
il 9,0 per cento delle persone di 75 anni e più che vivono da sole ha dichiarato di avvalersi 
dell’assistenza domiciliare, nel 2015 la quota sale al 14,8 per cento; il fenomeno, inoltre, è 
dovuto al miglioramento delle condizioni di salute di questa fascia di età, come riportato nel 
Rapporto annuale 2016 dell’Istat, “Generazioni di anziani a confronto”.

La predilezione per scelte di tipo istituzionale, non implica d’altra parte l’assenza di investimenti 
sui sistemi di home care.

Come messo in luce dalla fondazione Cariplo infatti, se si prende in considerazione il quadro 
programmatico delle politiche nazionali, si possono notare notevoli variazioni nei diversi Paesi, 
collegato al diverso peso degli investimenti economici e alla rilevanza data alle soluzioni di 
ricovero istituzionale piuttosto che alle strategie di home care (Council of the European Union, 
2009). Ciò che appare è che, paradossalmente, la più alta percentuale di persone assistite 
in residenze istituzionali vive proprio nei Paesi che garantiscono il più alto investimento sui 
sistemi di home care.

Tale dato, “che sembrerebbe rappresentare il fallimento del ruolo preventivo 
dell’istituzionalizzazione da parte dei servizi domiciliari, appare più comprensibile alla luce 
del fatto che, nella maggior parte delle realtà nazionali, le residenze semplicemente socio-
assistenziali superano per posti letto le istituzioni di ricovero sanitarizzate; quindi, ancora una 
volta, le soluzioni abitative leggere giocano un ruolo importante nello spazio intermedio di 
protezione tra domicilio privato e residenze propriamente a carattere sanitario e destinate 
eminentemente ai percorsi di fine vita” (Giunco, 2014: 42).

La predilezione per scelte abitative di tipo istituzionale tende a rispondere ai bisogni in termini 
di emergenza, più che in un’ottica di sostenibilità. Infatti, “la percentuale di persone ultra 65enni 
che ricevono cure domiciliari di lungo termine traccia una chiara linea di separazione tra il 
Nord dell’Europa – con punte oltre il 20% della popolazione anziana in Danimarca, Olanda, 
Islanda e i Paesi nordici in generale sopra il 10% – e il Sud, sotto la media europea del 7-8% 
nel 2009, con un dato italiano stimato intorno al 3% (Council of the European Union, 2009). 
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Questa differenza corrisponde alla reale demarcazione tra le politiche di medio-lungo termine 
adottate da Paesi che hanno da tempo individuato linee guida progettuali strategiche per 
l’invecchiamento demografico e nazioni con sistemi legati alla risposta immediata all’emergenza 
e senza un’elaborazione prospettica per il prossimo futuro del loro welfare. In questo modo la 
Finlandia, mantenendo e potenziando i propri servizi di home care – attestati intorno al 10,7% 
di una popolazione anziana sempre in crescita – ha ridotto l’istituzionalizzazione degli anziani 
dal 6,2% del 1995 al 2,5% del 2010; meglio ha fatto la Danimarca, che dal 1987 al 2006 ha 
ridotto i posti letto istituzionali da 50.000 a 26.000 unità, a fronte di una residenzialità sociale 
passata a 53.000 unità. Questo, mentre in Italia l’home care (1999-2009) passava dal 3 al 
3,2% e i ricoveri in istituto dal 2,7 al 3%. Un’analisi più circoscritta della realtà belga, mostra un 
piccolo ma indicativo dato sulle potenzialità di queste politiche di protezione territoriale: nella 
regione fiamminga, dove la funzione dei servizi di supporto domiciliare raggiunge quote del 
30%, il ricorso a cure mediche è stimato intorno all’8%, contro il 17% dell’area di Bruxelles, dove 
l’home care non supera il 13%. Se dunque esiste in Europa un trend virtuoso da considerare 
come riferimento positivo per le necessarie politiche del futuro è quello dell’investimento 
sulla domiciliarità globale, un termine che nelle realtà evolute non comprende solo servizi, ma 
sostanziose politiche di housing sociale e reti operative a forte integrazione di competenze” 
(ivi: 43).

Ora, il ricorso all’abitare istituzionalizzato rappresenta un circolo vizioso che richiede la messa 
in atto di nuove strategie. Da un lato infatti il ricorso all’istituzionalizzazione risponde a molteplici 
necessità, tra cui quella di dare risposte immediate a una popolazione che ha specifici bisogni, 
in un momento in cui le reti naturali e familiari si stanno sempre più assottigliando, provocando 
il venir meno del mutuo aiuto. Una necessità legata ai mutamenti dei legami familiari, ma anche 
del mondo del lavoro: ad esempio una quota sempre più crescente di donne è entrata negli 
anni nel mondo del lavoro, sottraendo quella che prima rappresentava una risorsa all’interno 
del nucleo familiare, anche in termini di assistenza ai componenti non autosufficienti. Dall’altro 
lato, il ricorso all’istituzionalizzazione deve oggi fare i conti con la crisi del welfare, con la 
carenza di risorse, che impone nuovi limiti e restrizioni al sistema di protezione sociale.
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Per ultimo, ma non meno importante, il ricorso all’istituzionalizzazione mostra i suoi limiti anche 
in considerazione del fatto che appare sempre meno confacente alle nuove caratteristiche 
che l’invecchiamento sta assumendo, soprattutto nel suo allungamento della vita attiva. 
Inoltre, esso appare come una scelta molto spesso segregante, con il rischio di aumentare la 
solitudine dell’anziano, di ridurne le relazioni sociali, in una condizione in cui la famiglia già di 
per sé risulta poco presente e, non di rado, del tutto assente.

La riflessione su nuove forme di abitare che contribuiscano ad uscire da circolo vizioso 
dell’abitare istituzionalizzato si configura quindi come sfida di fronte al progressivo 
invecchiamento della popolazione ed alla sempre più scarsa attitudine della rete parentale a 
prendersi cura integralmente del soggetto dipendente.

La ricerca di nuovi modi di invecchiare in città

Quanto detto sopra è fondamentale per comprendere la necessità di indagare e ricercare i 
nuovi modi di invecchiare in città. Tali modi passano per l’attenzione ai nuovi bisogni ed alle 
sfide cui oggi ci si trova di fronte.

Non a caso secondo l’OMS, l’invecchiamento della popolazione costituisce al contempo 
“un trionfo e una sfida” per la società (OMS, 2002): proprio l’aumento dell’aspettativa di vita 
rappresenta un’importante conquista legata al miglioramento delle condizioni sociali e ai 
progressi tecnologici, ma “più anni di vita” non sempre corrispondono a una qualità di vita 
migliore; l’aumento delle patologie cronico-degenerative legate all’invecchiamento determina 
inoltre una crescita dei costi di cura e assistenza.

Già durante l’Anno Internazionale delle persone anziane, avvenuto nel 1999, ci si rese conto 
di essere di fronte ad un cambiamento epocale, ad una rivoluzione “paragonabile alle altre 
grandi rivoluzioni della storia”, secondo un’affermazione del dott. Bernard Starr, professore di 
Gerontologia al Marymount College.
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Cosa significa questo cambiamento epocale, o meglio cosa significa oggi essere anziani 
nell’attuale contesto sociale? Quale ruolo attribuire a una popolazione sempre più numerosa 
all’interno della nostra società? Tale domanda è fondamentale al fine della messa in atto di 
strategie e politiche che si dimostrino appropriate, efficaci ed efficienti.

Va innanzitutto considerato che oggi siamo di fronte al tramonto della “tradizionale” 
concezione dell’anziano, quale persona che è ormai giunta alla fine della propria vita e si trova 
in una condizione di svantaggio di fronte alle giovani generazioni. Assistiamo infatti oggi ad 
una trasformazione dell’invecchiamento per cui quest’ultimo rappresenta innanzitutto non 
più una semplice fase della vita dell’individuo, ma un fenomeno di rilievo, che lo pone come 
generazione in sempre maggior crescita.

A differenza delle epoche precedenti dunque, l’invecchiamento, per il semplice fatto di aver 
subito un incremento così grande, si pone come fascia generazionale non più passiva, ma 
attiva di fronte alle politiche pubbliche. Come si vedrà più avanti, tale considerazione rientra 
nelle principali agende politiche, che stanno cercando di incentivare una visione a favore di 
un invecchiamento sempre più attivo.

Il più volte citato aumento dell’aspettativa di vita, richiede efficaci politiche di sanità pubblica, 
per permettere a un maggior numero di persone di restare attive e partecipare pienamente 
alla società.

Dunque un primo elemento è relativo ad uno squilibrio profondo tra generazioni che andrà 
accentuandosi nel corso degli anni. Non più una scala omogenea di generazioni, ma uno 
squilibrio profondo in cui gli anziani avranno un ruolo di primo piano.

Un secondo elemento da tenere in considerazione è relativo alla “transizione epidemiologica 
nella patologia emergente” verificatasi parallelamente all’accresciuta aspettativa di vita. 
Mentre in passato infatti si registrava una prevalenza delle malattie infettive e carenziali, oggi 
siamo di fronte ad una preponderanza di quelle cronico degenerative. Si ritiene infatti che, 
all’interno dei Paesi più ricchi, il maggior carico di malattia, misurato in anni di vita aggiustati 
per disabilità (DALY, Disability-Adjusted Life Years), è associabile alle patologie cardio e 
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cerebrovascolari e ai disturbi neuropsichiatrici, tra cui la depressione, la malattia di Alzheimer 
e le altre forme di demenza. Secondo le previsioni, tanto nei Paesi in via di sviluppo che in 
quelli a più alto reddito il numero di soggetti con disabilità, derivante principalmente dalle 
malattie non trasmissibili, aumenterà in modo proporzionale alla crescita della popolazione, 
con una più alta percentuale, proprio nelle classi di età più avanzata.

È da considerare anche che, a livello di tendenza generale, le donne rappresentano la 
maggioranza della popolazione anziana. Attualmente infatti per 100 donne sessantenni nel 
mondo ci sono 84 uomini. Uomini e donne vivono in modo differente la vecchiaia, dal punto di 
vista relazionale, sociale, lavorativo. Modi differenti che si accompagnano a percezioni differenti: 
in molte situazioni, le donne anziane sono più vulnerabili nei confronti delle discriminazioni, 
tra le quali ricordiamo minori opportunità di accesso al lavoro e alle cure mediche, maggiore 
esposizione a maltrattamenti, al non riconoscimento del diritto alla proprietà e all’eredità, alla 
mancanza di un reddito vitale minimo e di una copertura sociale. Gli uomini anziani, soprattutto 
dopo la pensione, possono a loro volta diventare vulnerabili perché hanno reti di sostegno 
sociale più deboli e possono essere esposti a raggiri, soprattutto sul piano finanziario. Queste 
differenze vanno prese in considerazione e studiate attentamente, dal momento che possono 
avere ripercussioni importanti sui programmi e sulle politiche pubbliche.

Tali caratteristiche della fascia di popolazione anziana prese in considerazione sono 
fondamentali al fine di comprendere che gli anziani non rappresentano un gruppo omogeneo 
di persone cui applicare soluzioni facili e semplicistiche, ma rappresentano una parte ingente 
del tessuto sociale, che come tale va riconosciuta non solo in termini quantitativi, bensì 
qualitativi. Essa va infatti analizzata sempre più come potenziale e necessaria risorsa per la 
costruzione del capitale sociale dell’epoca presente.

Non a caso, il concetto di invecchiamento è profondamente mutato. Non si tratta di un’etichetta 
statica, bensì di un concetto che prende atto di tutte le interconnessioni che lo determinano. 
Tale concetto rende conto in primis di un processo multifattoriale caratterizzato da una 
progressiva perdita delle capacità funzionali e da una crescente comorbidità, proporzionali 
all’avanzamento dell’età e che investono l’intero arco della vita. D’altra parte l’attuale accezione 



56

di invecchiamento, in accordo alle indicazioni dell’OMS, rende conto del fatto che lo stato di 
salute dell’anziano non va più identificato come assenza/ridotta presenza di malattia, ma con 
il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale. Questo non significa considerare la 
totale assenza di patologie fisiche o psichiche, ma di allargare l’orizzonte ad un concetto di 
benessere più ampio.

È per questo motivo che l’aspettativa di vita libera da disabilità Disability Free Life Expectancy 
(DFLE), è uno degli indicatori più frequentemente utilizzati per misurare il benessere e lo stato 
di salute della popolazione: esso combina informazioni su mortalità e disabilità, estendendo il 
concetto di aspettativa di vita al di là del semplice numero di anni vissuti, quantificando quanti 
di questi siano realmente vissuti senza limitazioni nelle attività quotidiane (ADL, Activities 
of Daily Living e IADL, Instrumental Activities of Daily Living). La principale caratteristica di 
questo nuovo indicatore è il mantenimento dell’autosufficienza, fondamentale nella qualità 
della vita di un anziano (Galluzzo et al., 2012).

Le nuove generazioni di anziani sono “portatrici di un capitale umano più articolato” (Istat,2016) 
che in passato, per una serie di ragioni quali: l’aumento dei livelli di istruzione e di benessere 
economico, l’adozione di stili di vita più salutari, i notevoli progressi in campo medico, l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e di internet. Tale complesso capitale è segnato allo stesso tempo da 
molteplici bisogni e sfide, molti dei quali riconducibili al contesto culturale postmoderno in 
cui ci troviamo. Si tratta appunto, come accennato, della necessità di far fronte alla solitudine 
ed alla carenza di reti di mutuo aiuto, nonché al bisogno di ricostruire reti di supporto e 
relazionali all’interno dei contesi in cui l’anziano si trova.

Tali bisogni e sfide vanno declinati in nuovi modi di invecchiare nella città, partendo dal 
presupposto che soluzioni istituzionalizzate segreganti non rispondono alla richiesta di una 
vita quotidiana di “qualità”.

Tali modi di vivere la città hanno a che fare in primis con un bisogno socio-relazionale degli 
anziani che molto spesso le soluzioni abitative istituzionalizzate non riescono a soddisfare. Si 
tratta di favorire modalità di vivere gli spazi e le città basate su reti relazionali robuste, in grado 
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di favorire l’interazione sociale e fungere da fattore protettivo rispetto alle fragilità, al rischio 
di isolamento.

Se è vero che vivere la città è sempre più faticoso, soprattutto per gli anziani, è sempre più 
necessario incentivare nuovi modi per vivere la città che tengano conto in modo responsabile 
dell’esistenza degli anziani, riconoscendo loro “i diritti di una piena cittadinanza, che li incoraggi 
e li sostenga nei loro bisogni e aspirazioni in modo da compensare i cambiamenti fisici al fine 
di un invecchiamento attivo, sociale, culturale ed economico” (Abitare e anziani, 1/2017: 3).

In conclusione dell’editoriale della guida dell’OMS “Global Age-friendly Cities” si legge:

“Il vero problema consiste allora nel domandarsi quali siano le caratteristiche che il 
contesto urbano deve assumere perché l’anziano autosufficiente possa conservare la 
libertà economica, l’autorità e il rispetto di chi lo circonda, l’autonomia, la dignità e le 
connessioni sociali necessari, da un lato per il suo benessere e dall’altro per la sua capacità 
di concorrere alla creazione di ricchezza e benessere individuale e collettivo”.

Claudio Falasca propone alcune interessanti parole d’ordine che dovrebbero essere tenute 
in considerazione per la progettazione di ambienti urbani a misura di anziano:

 � “facilitare”, nel senso di favorire politiche, servizi strutture in grado di sostenere gli 
anziani da più punti di vista, dall’espressione delle proprie capacità, alla risposta ai 
bisogni, alla protezione delle persone più vulnerabili;

 � “anticipare”, nel senso di pensare ad ambienti che siano già preparati e predisposti per 
accogliere “utenti con capacità diverse anziché essere concepiti per una persona (cioè 
per un giovane maschio) che si trovi nella “media” immaginaria”;

 � “rispettare”, nel senso di favorire il rispetto e la considerazione degli anziani ovunque, 
anche negli ambienti e nei servizi delle strutture assistenziali;

 � “proteggere”, nel senso di favorire ambienti che proteggano gli anziani;
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 � “promuovere”, nel senso di creare città favorevoli per gli anziani, che ne promuova 
l’inserimento e il contributo (Auser, 2016).

A fronte della crisi del welfare sopra descritta e della situazione di impasse causata dal 
circolo vizioso del ricorso all’istituzionalizzazione, la ricerca di nuovi modi di vivere la città 
deve andare in direzione dell’adozione di strategie di welfare leggero, ovvero di strategie che 
facciano leva su quel “mix di programmi di protezione e investimenti sociali a finanziamento 
non pubblico, forniti da una vasta gamma di attori economici e sociali, collegati in reti con 
un forte ancoramento territoriale – da qui l’espressione “welfare di comunità” – ma aperte al 
confronto e alle collaborazioni trans-locali, al limite di raggio europeo” (Ferrera, Maino, 2011: 
18).

L’idea è quella di affiancare alle strategie tradizionali di welfare, logiche di sviluppo 
maggiormente spontanee, in grado di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti della 
popolazione umana. In tal senso, la ricerca di nuovi modi di vivere la città ha a che fare 
inevitabilmente con la possibilità di mobilitare risorse aggiuntive, che provengano in modo 
particolare dallo sviluppo del capitale relazionale e sociale.
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Verso nuovi approcci

Invecchiare attivamente

Le politiche odierne più recenti, promosse a livello europeo per la sostenibilità dei sistemi 
sanitari, individuano come strategia di riferimento l’invecchiamento attivo, partendo dal 
presupposto che “le opportunità di benessere in futuro, a livello sia collettivo sia individuale, 
dipenderanno molto dalla qualità degli anni di vita guadagnati, ovvero dal numero di anni 
vissuti in buona salute e senza limitazioni dell’autonomia personale” (ivi: 18).

Da più parti viene infatti riconosciuto che invecchiare nel ventunesimo secolo rappresenta 
una sfida, ma anche un’opportunità che richiede la promozione di strategie volte a garantire 
un’attenzione particolare alla popolazione anziana attiva, e non solo24.

Proprio per la rilevanza di tale problematica, a partire dal 1979, anno dell’istituzione della prima 
Conferenza mondiale sull’invecchiamento di Vienna, si è data sempre maggiore attenzione al 
tema della popolazione anziana25, attenzione data dalla nuova consapevolezza che le persone 

24 La tradizionale visione di protezione sociale con cui è stato affrontato il tema dell’invecchiamento richiede 
nuovi principi con cui elaborare nuove ipotesi di intervento e catalizzare nuovi processi di costruzione di 
capitale sociale. La ricerca sull’invecchiamento è spesso vista come un’attività di ricerca relativa alle 
patologie e alterazioni che si manifestano nell’anziano (Ca’ Foscari, 2006), portando a sottovalutare la 
complessità dell’invecchiamento, ma soprattutto a non considerarlo all’interno di una prospettiva sociale. Il 
mancato inquadramento dell’invecchiamento in tale prospettiva produce inevitabilmente visioni parziali che 
impediscono di conferire all’anziano quel ruolo attivo che gli va riconosciuto all’interno della società.

25 Alla Conferenza seguì infatti, nel 1994, la Conferenza sulla Popolazione del Cairo, cui fece seguito la 
proclamazione dell’“Anno degli anziani” nel 1999, con ulteriore seguito attraverso l’organizzazione della 
Seconda assemblea mondiale sull’invecchiamento di Madrid nel 2002. In questa occasione, intervenuta a più 
di vent’anni dalla prima conferenza di Vienna, la portata e le implicazioni sociali del fenomeno hanno acquisito 
consapevolezza e maturità.



60

anziane rappresentano nella società attuale una risorsa, dal punto di vista umano, ma anche 
economico e che quindi tenere le persone in salute più a lungo possibile significa poter 
contare su risorse in più rispetto al passato (Ageing in the Twenty-First Century, 2012).

Un tale orientamento è stato recepito dall’Unione Europea, che ha proclamato il 2012 “Anno 
europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”, e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che ha dedicato la Giornata Mondiale della Salute 2012 a “Invecchiamento 
e salute: la buona salute aggiunge vita agli anni”.

Di fronte “al più grande cambiamento demografico mai accaduto prima d’ora nella storia”, 
come affermato dal World Health Organisation, il mantenimento attivo della popolazione è 
dunque una necessità, non un lusso.

In linea con tali considerazioni, al fine di far fronte all’invecchiamento della popolazione, la 
WHO ha delineato come framework di riferimento l’Active Ageing, con lo scopo di creare 
e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”, le cui basi sono da porre ben 
prima dell’età anziana. “Salute, Partecipazione e Sicurezza delle persone anziane” sono i tre 
pilastri dell’Active Ageing. L’obiettivo è favorire il passaggio da politiche basate sui bisogni 
delle persone più anziane, considerate come soggetti passivi, a politiche che riconoscono a 
ogni persona il diritto e la responsabilità di avere un ruolo attivo e partecipare alla vita della 
comunità in ogni fase della vita, inclusa l’età anziana.

La definizione di invecchiamento attivo più diffusa è quella della World Health Organisation’s 
Ageing and Life Course Programme, inserita successivamente anche all’interno del documento 
della Seconda Assemblea dell’UN World sull’invecchiamento, redatta nell’aprile del 2002 
in occasione della seconda Assemblea Mondiale sull’Invecchiamento tenuta a Madrid. In 
quest’ambito l’invecchiamento attivo venne definito quale

“processo per ottimizzare le opportunità relative alla salute, partecipazione e 
sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane”, in vista di 
ricadute positive sull’intera società. Nell’Europe 2020 è stato definito invece quale 
“strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, che sottolinea in 
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particolare l’importanza di rispondere a “la sfida di promuovere un invecchiamento 
sano e attivo per consentire una coesione sociale e una maggiore produttività” 
(Commission of the European Communities, 2010: 18).

Tale concetto (WHO, 2002; Walker e Maltby, 2012) si trova da diversi anni in agenda a livello 
europeo, dal momento che viene considerato “strumento utile per contribuire a risolvere a 
tutti i livelli alcune delle principali sfide legate all’invecchiamento della popolazione: società 
nel suo complesso, organizzazioni e singoli individui” (Lamura et al., 2017).

La promozione di questa strategia non è in realtà un concetto recente. Infatti, il “Primo 
piano d’azione internazionale sull’invecchiamento” fu concordato dall’ONU a Vienna nel 
1982; il 1999 è stato proclamato “Anno internazionale degli anziani” ed il 2012 “Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale”. Durante quest’ultimo anno è 
stato messo a punto l’indice di invecchiamento attivo26, il quale è relativo alla misurazione della 
possibilità degli anziani di realizzarsi in termini di autonomia, occupazione, partecipazione 
sociale e culturale. Gli indicatori di tale indice sono: il tasso di occupazione, lo svolgimento di 
attività di volontariato, la partecipazione politica, lo svolgimento di esercizio fisico, l’accesso 
ai servizi sanitari ed infine la sicurezza economica. Altri indicatori valutati sono strettamente 
correlati all’ambiente esterno e quindi: l’aspettativa di vita, il benessere psicologico, l’uso delle 
tecnologie. Secondo questo indice l’Italia è al 15esimo posto su 27 Stati Europei (Lamura, 
Principi, Socci, 2017).

Non essendo questo il luogo per un approfondimento esaustivo sul tema, basti considerare 
che la prospettiva dell’invecchiamento attivo consente di ripensare il tema dell’abitare in 
un’ottica del tutto nuova, che permette di mettere il focus sul mantenimento dell’autonomia 

26 Da anni questo approccio è costantemente promosso a livello europeo, attraverso una serie di iniziative, di cui 
alcune pietre miliari sono state la creazione del Partenariato Europeo per l’Innovazione sull’Invecchiamento 
Attivo e in Buona Salute nel 2011; la designazione del 2012 come anno europeo dell’invecchiamento attivo; lo 
sviluppo e il lancio, nello stesso anno, dell’Indice di Invecchiamento Attivo, voluto da Commissione Europea 
e Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), al fine di poter misurare il livello di 
invecchiamento attivo in un dato contesto geografico in base a una serie di indicatori selezionati.
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dell’anziano il più a lungo possibile, attraverso una rinnovata attenzione alle reti sociali e 
relazionali.

Nel caso dell’abitare ad esempio, la prospettiva sull’invecchiamento attivo insiste 
sull’ampliamento di attività che promuovono l’utilizzo delle nuove tecnologie, utilizzate sia per 
tenere attiva la mente dell’anziano sia per sviluppare e implementare le reti e la partecipazione 
sociale. Si fa riferimento a soluzioni quali la telemedicina e i dispositivi per l’abitare assistito, 
soluzioni tutte che intendono rispondere alle necessità e ai bisogni degli anziani oggi27.

Dal punto di vista dei vantaggi ad esso collegati, l’invecchiamento attivo è stato descritto 
come un concetto “win-win”, dal momento che favorisce una visione della persona anziana 
come risorsa e protagonista della vita sociale (Walker, 2011).

In accordo al documento “Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento sano in Europa, 
2012-2020”, il presente lavoro intende avvalersi dei principi guida sull’invecchiamento attivo, 
sostenendo forme di abitare a misura di anziano, forme dunque non istituzionali e contenitive, 
ma al contrario che si misurino sui bisogni integrati dell’anziano, visto quale soggetto portatore 
di opportunità per la società. Questo in accordo alle strategie europee che sostengono il 
diritto fondamentale di ognuno al godimento del più elevato livello raggiungibile di salute 

27 La promozione dell’invecchiamento attivo può dunque contribuire alla creazione di una nuova cultura 
rispondente non solo alle esigenze degli anziani, ma anche alle loro caratteristiche. Sono infatti molti gli studi 
che hanno messo in luce come, diversamente da quanto in parte poteva avvenire in passato, un numero 
crescente di anziani vuol oggi essere tutt’altro che inoperoso, ha anzi interessi di ogni genere ed è motivato a 
mantenersi in qualche modo partecipe e solidale (Schippers e Principi, 2014). Altri studi hanno messo in luce 
i vantaggi che ne deriverebbero a livello di benessere psicologico, di qualità della vita e di inclusione sociale 
(Thoits e Hewitt, 2001; Silverstein e Parker, 2002; Ehlers, Naegele e Reichert, 2011). Gli aspetti positivi non 
si limitano a queste sfere, ma toccano anche quella della salute fisica, in termini di meno malattie e minor 
presenza di comorbidità (Li e Ferraro, 2006). Questi benefici hanno buona probabilità di non rimanere relegati 
alla sfera individuale, ma di poter produrre effetti positivi sulla sfera sociale, ad esempio tramite il prolungato 
apporto produttivo derivante dall’attività delle persone anziane, esercitata in molti modi diversi (sul mercato 
del lavoro, come volontariato, in forma di tutoring, ecc.), e dall’altro, il contenimento della spesa per servizi 
socio-sanitari e consumo di farmaci, come conseguenza del loro minor utilizzo da parte di chi si spende nelle 
varie forme di invecchiamento attivo (Lamura et al., 2017).
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fisica e mentale, senza distinzione di età, in conformità con quanto espresso nella Costituzione 
dell’OMS e con gli impegni assunti dagli Stati Membri della Regione Europea dell’OMS 
nell’ambito di vari trattati internazionali, sia a livello mondiale sia regionale (14-17).

In particolare, l’investimento sull’ambiente rientra tra gli obiettivi più ampi di permettere 
a un numero sempre maggiore di persone di vivere a lungo, ma si configura anche come 
uno dei presupposti per la lotta alle disuguaglianze. Infatti, investire sugli ambienti di 
vita significa anche incentivare la diffusione di luoghi accessibili e fruibili da più persone, 
presupposto fondamentale per il mantenimento delle capacità funzionali dell’anziano, 
limitando l’opzione residenziale, anche grazie ad un contenimento dei costi. Questo aspetto 
non può che rappresentare una nuova base da cui partire per garantire condizioni di vita 
più eque e più sostenibili. Partendo dal presupposto che le disuguaglianze si accumulano 
nel corso dell’esistenza, la suddetta strategia pone infatti enfasi sull’equità con particolare 
riguardo ai gruppi di anziani vulnerabili o svantaggiati insistendo sul fatto che le politiche 
per l’invecchiamento sano possono contribuire a colmare il divario delle disuguaglianze 
nella salute. Migliorare i luoghi, costituendo un potenziale punto di partenza per migliorare 
la qualità della vita, costituirebbe dunque la base per rendere più equa l’aspettativa di vita 
delle persone, oltre ad essere strettamente collegato ad una visione fondata sulla sostenibilità 
e sul rapporto costo-benefici. Tale obiettivo riflette inoltre l’importanza del principio di 
adeguatezza, nell’importanza data alla ricerca di soluzioni adeguate.

In sintesi, si vuole insistere sulla necessità di passare dal drastico cambiamento demografico, 
foriero di tutte la problematiche e sfide esposte, a una logica di invecchiamento attivo, 
collocando la dimensione dell’abitare in quest’ultima sfera, in considerazione di quest’ultimo 
quale dimensione della vita indipendente.

In questo senso, va incoraggiato il passaggio a una nuova tipologia di servizi, quelli “relazionali” 
(Folgheraiter, 2000), che abbiano come proprio fondamento la relazione sociale, sia come 
punto di partenza sia come punto di arrivo.
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Abitare bene per stare bene

La definizione di salute che dà l’OMS prevede il raggiungimento di uno stato di completo 
benessere fisico psichico e sociale, quindi relazionale, e non la semplice assenza di malattia.

Il benessere in sé rappresenta una realtà complessa e costituita da molti fattori che, a loro 
volta, si compongono in diverse dimensioni come quella sanitaria, quella psicologica e quella 
sociale. Questi fattori sono strettamente interconnessi secondo modalità dinamicamente 
mutevoli in relazione al mutare delle situazioni interne ed esterne al soggetto. Il benessere 
non è standardizzabile, è comunque una condizione soggettiva, una realtà individuale, per cui 
la composizione dei fattori deve essere di volta in volta ricercata in forma personalizzata. Ma, 
pur essendo una realtà del soggetto, il benessere non può essere concepito al di fuori della 
relazione con gli altri in una dimensione comunitaria. L’obiettivo di un risultato di benessere 
relativo per l’anziano alla stessa comunità di riferimento può essere perseguito se le forme 
abitative consentono senso di identità, integrazione, rapporti di vicinato e di prossimità.

Questo aspetto può diventare un outcome definito e misurato in termini di incremento di 
beni relazionali e di capitale sociale attraverso la promozione di regole di reciprocità e la 
valorizzazione delle risorse della fiducia e della conoscenza, a dimostrazione dell’investimento 
sociale costituito dall’abitare.

La ricerca sull’abitare non può prescindere da quella sul benessere della persona: abitare bene 
è collegato alla possibilità concreta di stare bene, non solo da un punto di vista funzionale, ma 
soprattutto relazionale.

Il benessere infatti è intrinsecamente connesso con la valorizzazione delle reti sociali intese 
sia a livello micro, sia a livello meso e macro del sistema. La regolazione della rete deve perciò 
conformarsi a principi in grado di garantire effettivamente questa valorizzazione e per questo 
l’organizzazione dei sistemi di welfare locale in chiave relazionale dovrebbe assumere la 
sussidiarietà e la reciprocità come riferimento culturale e operativo.
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Più avanti verrà sviluppata l’analisi di questi due principi, con particolare attenzione al ruolo 
della reciprocità nella regolazione delle connessioni della rete dei servizi e tra organizzazioni 
diverse. Ora ci si sofferma su una dimensione del benessere individuale e sociale: il lavoro di 
rete.

La dinamica anche relazionale dei bisogni comporta un approccio metodologico conseguente 
che può essere ricondotto al lavoro di rete, orientato all’implementazione delle relazioni, 
migliorando in tal modo la reciproca qualità d’azione della rete. Il lavoro di rete assume una 
prospettiva in cui i diversi sistemi vengono compresi in una visione integrata. Non vengono 
artificialmente distinti, isolati e affrontati separatamente, ma in un’ottica sinergica che crea 
coinvolgimenti, matura responsabilizzazione e sviluppa capacità di cura.

In questa prospettiva le soluzioni abitative dovrebbero basarsi su una logica di welfare, 
attraverso azioni volte a creare presupposti e condizioni di ordine sia materiale che ideale 
(culturale, motivazionale, metodologico, ecc.) affinché le persone a vario titolo interessate a 
una specifica contingenza di benessere possano agire loro stesse in prima istanza, nel senso 
sociologico fissato da Giddens nel 1991.

Si tratta di concepire l’abitare in un’ottica relazionale, ovvero intesa come servizio di tipo 
relazionale che favorisca l’azione delle persone, facendo in modo che queste si ritrovino 
anche naturalmente a rivolgere i propri atti gli uni verso gli altri, cioè a dar vita a relazioni. Le 
azioni si potenziano nella reciprocità e si rigenerano creativamente nei contatti per tutto il 
corso del processo (Folgheraiter, 2000).

Sarà utile qui richiamare il concetto di “rete di fronteggiamento” (coping network) intesa 
come il condensarsi delle azioni reciproche entro una certa trama di connessioni flessibili 
che continuamente si fa e si disfà dipanandosi lungo l’asse del tempo, in direzione di uno 
scopo condiviso. Folgheraiter identifica nei servizi relazionali tre specifiche tipologie 
di fronteggiamento: quella attorno al caso, quella che si manifesta con la realizzazione di 
gruppi di auto/mutuo aiuto tra soggetti portatori di una identità e di un problema condiviso 
(alcolismo, genitore di un bambino disabile e così via). Infine viene segnalata una tipologia che 
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si riferisce ad azioni di portata collettiva in termini di sviluppo di comunità. In tutti i casi le reti 
di fronteggiamento operano negli ambiti della vita quotidiana e le relazioni che costituiscono 
tali reti sono, prima di tutto, di ordine naturale (familiari, parentali, di amicizia, vicinato e mutua 
assistenza). Sempre per Folgheraiter, l’idea fondamentale di questa impostazione è che tutti i 
soggetti che si osservano impegnati in un “darsi da fare” (nel fronteggiamento appunto) entro 
una data situazione assistenziale vanno considerati idonei sopra tutti ad agire terapeuticamente 
in quanto precisamente la situazione che richiede di essere gestita appartiene loro. Questo, 
naturalmente, non significa che non debbano sussistere aiuti esterni da parte di professionisti, 
ma che questi, per essere efficaci, devono incorporarsi nell’esperienza di chi li riceve fino a 
farli diventare co-terapeuti.

Nei servizi concepiti in termini relazionali, l’abitare dunque non va inteso nella forma di servizio 
erogato, attraverso forme standardizzate, ma va incorporato e attivato all’interno della rete, 
nell’ottica suesposta per cui il benessere è intrinsecamente connesso con la valorizzazione 
delle reti sociali intese sia a livello micro, sia a livello meso e macro del sistema. La regolazione 
della rete deve perciò conformarsi a principi in grado di garantire effettivamente questa 
valorizzazione e per questo l’organizzazione dei sistemi di welfare locale in chiave relazionale 
dovrebbe assumere la sussidiarietà e la reciprocità come riferimento culturale e operativo.

La cultura della sussidiarietà

Il concetto di sussidiarietà è oggetto da alcuni anni di un rinnovato interesse sia in ambito 
politico che nelle scienze sociali. A questo concetto si lega spesso la necessità di rivedere 
l’apparato istituzionale dello stato e le forme di relazione tra soggetti pubblici e soggetti 
privati. Non è possibile, né è interesse di questo lavoro, riportare le diverse posizioni teoriche 
(e spesso ideologiche) che si confrontano nel dibattito aperto da tempo su questi temi. È 
importante invece mostrare come non sia corretto ridurre la portata di questo principio ad un 
mero criterio organizzativo delle relazioni tra lo Stato e le sue articolazioni inferiori o gli altri 
soggetti sociali. Il principio di sussidiarietà esprime prima di tutto una cultura, sulla quale si 
innestano le ragioni fondanti la visione relazionale dei servizi sociosanitari. Come ogni cultura 
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organizzativa (Schein, 1990), la cultura della sussidiarietà nei servizi relazionali si compone di 
un insieme di valori, motivazioni e simboli che, pur sussistendo in una dimensione latente, 
rappresentano il criterio ordinatore di obiettivi, risorse e regole che danno forma a tutte le 
dimensioni del servizio, orientandole ad un’etica della responsabilità condivisa nei processi 
di care. La cultura della sussidiarietà afferma, nei servizi relazionali il valore dell’identità 
soggettiva (individuale o collettiva) della responsabilità e dell’autonomia personale, della 
centralità delle relazioni. Ciò vuol dire che ad esempio l’anziano è considerato in grado di 
affrontare, aiutato e supportato, la sua condizione di bisogno, avendo in sé energie e risorse 
che, in una prospettiva di empowerment, vanno implementate. I criteri guida delle azioni 
diventano così il raggiungimento dell’autonomia personale, all’interno di una trama virtuosa di 
rapporti, e la responsabilità diretta del soggetto.

Questa cultura risulta fondamentale per garantire condizioni abitative di benessere, in quanto 
diretta a sussidiare/capacitare le potenzialità di ogni attore sociale, ponendosi in aperta 
antitesi con una cultura assistenzialistica che concepisce il soggetto solo come bisognoso di 
aiuto e destinatario passivo di interventi concepiti, progettati e realizzati da altri.

Questo approccio culturale porta con sé che le strategie sull’abitare dovranno riflettere la 
valorizzazione delle relazioni, nel sostegno e nella valorizzazione delle capacità, per quanto 
residuali, dei soggetti in gioco.

Siffatto approccio permetterebbe anche di uscire da una logica di autoreferenzialità, 
attraverso una sistematica riaffermazione della cultura della sussidiarietà attuata in termini di 
riflessività (Archer, 2011).

La cultura della sussidiarietà, infatti, innesca cicli di riflessività che hanno una loro specificità. 
Per generare sussidiarietà occorre riflettere costantemente sui vecchi habitus operativi, 
i vecchi schemi di lavoro, per sostituirli con nuovi; sul senso e sul significato del proprio 
compito; sul proprio modo di operare in relazione con gli altri modi di operare controllando 
questa riflessività in itinere insieme agli altri attori.
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Stante l’idea alla base che la proprietà emergente della sussidiarietà è possibile solo entro 
un servizio relazionale, cioè un servizio che opera a partire “da”, “con”, “per” e “a favore” 
delle relazioni, Prandini sintetizza questa dinamica riflessività-sussidiarietà in un interessante 
schema della logica meta-riflessiva soggiacente. Al centro di questa logica stanno le quattro 
R: ricapacitare l’altro e le sue competenze; riflettere sul proprio modo di agire in relazione al 
modo d’agire altrui; riconoscere le potenzialità di ognuno; responsabilizzare ogni soggetto, 
sia nel senso di renderlo capace di rispondere dei suoi specifici compiti, sia nel senso 
dell’impegnarsi fedelmente, sia il collaborare per il bene della relazione (Prandini, 2007).

Ri-capacitazione
affrontare un problema o un progetto

mettendo ognuno nella possibilità
di fare la sua parte, a modo suo

Ri-conoscimento
delle capacità e potenzialità
di ognuno, agendo in modo
da valorizzarle al massimo

Ri-flessività
come modo di orientarsi all’altro e non 

solo alla propria performance
tenendo conto degli effetti che il proprio

operare ha sull’operare
degli altri

Responsabilità
Saper rispondere dei propri 

doveri-compiti
legandosi/alleandosi all’altro:

“fare la propria parte mettendo gli altri
nelle condizioni di fare lo stesso”

Figura 5  Schema del servizio relazionale, cioè un servizio che opera a partire “da”, “con”, “per” e “a favore” delle 
relazioni (Riccardo Prandini, 2007)
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Per i motivi sopra esposti, le nuove politiche sull’invecchiamento dovrebbero caratterizzarsi 
per la loro capacità di adattamento flessibile alle esigenze mutevoli dei bisogni, puntando su 
fattori generativi di cambiamento.

I principi su cui fondare la metodologia di intervento di un servizio relazionale, dovrebbero 
essere sostanzialmente riconducibili alla proattività, alla personalizzazione, alla processualità, 
alla integrazione e alla valutazione.

Per proattività si intende uno stile operativo che abbandona la strategia di attesa, tipica degli 
approcci burocratici, per agire attivamente una ricerca delle condizioni di bisogno quando 
non si sono ancora costituite come domanda, o perché il livello di problematicità non è giunto 
a livelli conclamati, o perché la persona e la famiglia non possiedono le risorse cognitive 
per articolare la domanda. La ricerca delle condizioni di fragilità latente per una conoscenza 
anticipata dei bisogni, oltre ad essere una modalità gestionale vantaggiosa dal punto di vista 
dell’efficacia/efficienza degli interventi, è una straordinaria occasione per realizzare strategie 
di attivazione dei contesti in termini di rigenerazione del capitale sociale.

Questa prerogativa gestionale, oltre che nella specifica realizzazione degli interventi sugli 
utenti, visti come protagonisti e co-produttori del servizio, si può declinare anche a livello di 
relazioni tra i diversi soggetti sociali presenti nella realtà locale e nelle stesse organizzazioni 
erogatrici, laddove vengono attuati stili di direzione che favoriscono lo sviluppo di legami 
positivi all’interno della rete territoriale.

Inoltre, il passaggio ai servizi relazionali, che verrà approfondito in seguito, deve far leva 
sull’acquisizione di un frame cognitivo che assuma la processualità degli interventi come guida 
per la definizione degli assetti organizzativi e gestionali, in un processo orientato a garantire 
una dinamica ma ordinata coerenza nella risposta ai bisogni.

La processualità degli interventi deve essere in grado di garantire risposte che tengano conto 
delle reali dinamiche dei bisogni e delle risorse disponibili e potenziali. La logica conseguenza 
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di questa impostazione è rappresentata dal lavoro per progetti, che può consentire la 
realizzazione di interventi, con le persone o sui contesti, dotati della necessaria flessibilità e 
possibilità di rimodulazione in corso d’opera.

La valutazione, infine, è parte integrante di una metodologia di lavoro che assuma la riflessività 
nel verificare l’efficacia sociale dei propri interventi e la coerenza con i propri valori il criterio 
guida del proprio agire. Non si tratta, pertanto, solo di una procedura tecnica di misurazione 
dei propri risultati operativi, ma di una continua messa in discussione della propria capacità di 
corrispondere al proprio mandato.

Da welfare ridistributivo a generativo

Come tratteggiato nei precedenti capitoli, l’evoluzione demografica segnata dall’invecchiamento 
della popolazione costituisce la principale ragione della crisi del Welfare State. Tale crisi, 
sociale ed economica al contempo, è caratterizzata da una serie di fattori che contribuiscono 
a determinare una situazione complessa, che richiede risposte innovative che vadano al di 
là delle risposte date dai modelli di welfare tradizionale. L’aumento infatti dei bisogni sociali 
delle persone, conseguenti alla crisi, si accompagna ad una limitata sostenibilità del sistema, 
dovuta tanto ai vincoli di bilancio quanto alla persistenza, a molteplici livelli, di una cultura 
assistenziale che tende a rispondere ai bisogni in termini di erogazione e fruizione dei servizi.

Come si evince dallo studio “Verso un welfare generativo, da costo a investimento” del 2013 
del centro studi e di ricerca sociale Fondazione Zancan, una delle domande centrali oggi 
riguarda come reggere l’onda dei bisogni delle persone che, proprio a causa della crisi, non 
possono farcela da sole. Tale domanda urgente, si scontra con il fatto che, negli ultimi 30 
anni, il capitale a disposizione è stato amministrato “giuridicamente”, senza troppe innovazioni, 
facendo diventare “le strategie del prendersi cura” dei “sistemi assistenziali gestiti a costo e 
non a investimento”.
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Raccogliere (r1)
Redistribuire (r2)

Dominanza:
ISTITUZIONI

[wi=f(r1,r2)]

Raccogliere (r1)
Redistribuire (r2)
Rigenerare (r3)
Rendere (r4)
Responsabilizzare (r5)

WELFARE GENERATIVO [w=f(r1,r2,r3,r4,r5)]

Rigenerare (r3)
Rendere (r4)
Responsabilizzare (r5)

Dominanza:
INDIVIDUI    PERSONE

[wp=f(r3,r4,r5)]

Figura 6  Dal welfare redistributivo al welfare generativo (Fondazione Zancan, 2013)

Il fatto che oggi il welfare rappresenti un problema, secondo il sopra citato studio, sarebbe 
dovuto al fatto che “le ragioni di necessità e giustizia sono messe in dubbio da quanti 
ritengono che la solidarietà ‘civile’, cioè basata su diritti e doveri regolati per tutti, non sia più 
un bene sostenibile e su cui investire”. Questo perché la “sostenibilità” del nostro sistema di 
protezione sociale è stata fino ad ora affidata alla raccolta fondi basata sulla solidarietà fiscale, 
sulla solidarietà tra lavoratori, sul concorso alla spesa da parte degli aiutati, sulle imposte sui 
consumi. Tale situazione implica che le persone più vulnerabili, quali poveri, esclusi, anziani, 
ammalati, ecc. ricevano aiuto “con soluzioni alimentate da questi proventi”.

Si tratta dunque di una logica riduttiva, o meglio di una logica prettamente amministrativa 
che consiste nel raccogliere e redistribuire. A ciò si aggiunga il fatto che i tassi di povertà 
persistenti condannano l’Italia tra i Paesi europei meno capaci di trasformare in valore sociale 
le risorse a disposizione. Il problema principale è che siamo di fronte a un “capitale gestito 
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a costo e non a investimento: non fa fruttare le risorse, non cerca il loro rendimento, non 
valorizza le capacità, non incentiva le trasformazioni necessarie per rigenerarle. Si limita ad 
amministrare molti diritti con pochi doveri. A queste condizioni un salto di civiltà sociale non 
è possibile. L’alternativa è ridursi a giustificare la recessione di welfare in corso. È regressione 
di umanità”.

Tale analisi mette in luce la necessità di superare un modello di welfare che raccoglie e 
redistribuisce, proprio in considerazione del fatto che il processo di cambiamento sta 
portando ad una società in cui la popolazione attiva sarà numericamente inferiore a quella 
inattiva in termini lavorativi.

Di conseguenza, è urgente ripensare i modelli finora sostenuti, nell’ottica di utilizzare e far 
fruttificare le energie a disposizione, evitando la loro dissipazione.

In questa prospettiva, va considerata l’importanza della proposta contenuta nel menzionato 
studio di favorire il passaggio da un tipo di welfare redistributivo a un tipo di welfare 
generativo. Parlare di welfare generativo implica la possibilità di rispondere all’attuale crisi del 
Welfare State attraverso un modello che faccia leva sulla “sfida del rigenerare, far rendere, 
responsabilizzare quanti hanno interesse a moltiplicare le risorse, per dare di più”. Significa 
la possibilità di “favorire il passaggio dai diritti soltanto individuali ai diritti realmente sociali”.

Nel delineare un modello di welfare generativo, lo studio della Fondazione Zancan propone 
uno schema in cui risulta centrale l’interrelazione tra pubblico e istituzionale, solidale e sociale, 
in un incontro di modi generativi di valore.

Punto fondamentale, non è solo il superamento della logica basata sulla diade “raccogliere-
redistribuire”, logica in cui domina il punto di vista delle istituzioni, in una logica più ampia 
basata sui valori del raccogliere, rendere, responsabilizzare, ma anche la possibilità di passare 
da un punto di vista prettamente amministrativo, a una visione più etica basata sulla centralità 
degli individui persone.
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Un tale passaggio fa leva sulla considerazione per cui “ogni aiutato che valorizza le proprie 
capacità è anche moltiplicatore”, nel senso che “anche agli ultimi va riconosciuto il diritto di 
contribuire ad una socialità che si rinnova, nel momento in cui diventa più capace di essere 
solidale”. Il punto di partenza è il “lavoro a rendimento sociale”.

Qui si fa riferimento al lavoro nel senso ampio del termine, finalizzato a produrre capitale 
sociale, come ad esempio il lavoro socialmente utile delle persone anziane autosufficienti, 
il servizio civile ecc., lavoro che può “diventare generativo di ulteriore aiuto, grazie al valore 
economico e relazionale che produce e mette a disposizione”. Da qui la possibilità di passare 
dai diritti individuali ai diritti sociali, favorendo la generazione di benefici per la persona e per 
la comunità.

Il passaggio ad un “welfare a maggiore capacità e potenza” consentirebbe quindi una 
rigenerazione delle risorse, anche grazie alla “responsabilizzazione resa possibile da un nuovo 
modo di intendere diritti e doveri sociali”.

Da un certo punto di vista, la crisi del welfare non va vista come fenomeno del tutto negativo, 
dal momento che ha permesso di sviluppare e valorizzare un nuovo welfare, fondato 
sull’investimento di comunità un welfare generativo che costituisce risorse in grado di 
realizzare investimenti e non costituire meramente un costo.

Una tale prospettiva è utile proprio in relazione al fenomeno illustrato precedentemente 
dell’invecchiamento della popolazione, non solo perché consente di far fronte ad una 
situazione di impasse in cui il mancato ricambio di forze non è controbilanciato da un aumento 
di risorse disponibili per rispondere ai bisogni, ma anche perché incoraggia una visione in cui 
l’invecchiamento può essere visto in modo positivo, come la possibilità rigenerare le risorse 
a disposizione.

Infatti, la proposta di un welfare generativo offre, come già precedentemente sottolineato, 
una visione che va al di là di una mera risposta economico-amministrativa, ampliando il raggio 
d’azione alla sfera sociale, determinando in tal modo un’attenzione alla persona ed alla sua 
sfera etica e relazionale.
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Ciò significa puntare su principi importanti che possono contribuire ad implementare ed a 
valorizzare la sfera sociale, determinando la produzione di beni e valori per l’intera comunità. 
La prospettiva del welfare generativo offre innanzitutto la possibilità di rimettere al centro 
la persona, considerandola non semplicemente un individuo isolato, destinatario di diritti e 
di doveri, ma una persona attiva, capace di produrre valore per l’intera comunità. Questo 
determina altresì il riconoscimento di un valore della persona superiore a quello delle istituzioni 
e la capacità della stessa di interagire attivamente e positivamente con queste ultime.

Inoltre, la suddetta prospettiva risulta fondamentale per considerare la persona in virtù 
della dimensione socio-relazionale che le appartiene, favorendo l’uscita da quella visione 
tipica dell’attuale contesto socio-culturale che considera l’individuo in un’ottica prettamente 
solipsistica, che tende a ridurre al minimo la sua dimensione socio-comunitaria. In un momento 
di crisi qual è quello attuale, di sfaldamento dei legami relazionali e comunitari, risultano invece 
quanto più necessarie il recupero e la valorizzazione dei legami relazionali e comunitari. In tal 
senso, puntare su un welfare di tipo generativo significherebbe anche valorizzare le comunità 
locali, intese come insiemi di reti di vicinato, valorizzando il capitale relazionale e sociale, in 
un momento in cui si sta assistendo al declino ed alla liquefazione delle forme tradizionali di 
legame sociale.

Molti studi oggi sottolineano l’importanza di porre attenzione ai vari contesti locali e comunitari, 
quali luoghi in cui prendono forma le relazioni primarie e in cui si concretizzano le reti formali 
ed informali. Da questo punto di vista, si tratta della possibilità di rispondere ai bisogni delle 
persone, in una logica di sussidiarietà, favorendo l’integrazione tra livello istituzionale e non. 
Questo implica la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone puntando sul rafforzamento 
dei legami sociali e sullo sfruttamento non tanto del capitale economico, ma di quello sociale 
e familiare.

Conseguenza dello sfruttamento dei legami sociali potrebbe essere l’implementazione della 
sfera della responsabilità, non solo del soggetto ma dell’intera comunità, nel senso della 
capacità di rispondere e di prendersi cura dei bisogni di ciascuno, ancora una volta offrendo 
il trampolino di lancio per l’uscita da visioni prettamente individualistiche e consumistiche.
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L’attenzione ai legami sociali implica il porre attenzione anche ai luoghi quali contesti in cui 
l’individuo si trova a vivere la propria quotidianità e ad esprimere i propri bisogni. Porre infatti 
la persona al centro implica il mettere al centro i suoi bisogni e le sue necessità, ponendo 
l’attenzione ai suoi contesti di vita, quali ambiti e luoghi di relazioni fondamentali e primarie. 
Coinvolgere le reti familiari, parentali e di vicinato, oltre a dare risposte efficaci, potrebbe 
quindi incentivare interventi partecipati che incidano sul quartiere e sulla città, contribuendo 
in tal modo a valorizzare i luoghi in cui le persone si trovano a vivere la propria quotidianità.

Aiutare a sviluppare capacità autonome

Se è vero che le politiche dell’abitare devono puntare al benessere della persona e questo 
passa per la strategia dell’invecchiamento attivo, risulta importante favorire lo sviluppo delle 
capacità autonome degli anziani, uscendo da visioni che vorrebbero irretire le risposte ai 
bisogni dettati dal progressivo invecchiamento della popolazione all’interno di schemi rigidi, 
legati a una logica assistenzialistica. Bisogna quindi partire dall’importanza da attribuire alle 
potenzialità di cui gli anziani sono portatori.

Al contrario di punti di vista che vedono la vecchiaia come un problema o come un 
ostacolo per la crescita della società, l’illustrazione dei sopra citati principi è funzionale a 
mettere l’accento sulla necessità di adottare nuovi punti di vista, che favoriscano una nuova 
concezione dell’invecchiamento come un’opportunità per la società attuale e per la fioritura 
di nuovi legami sociali. È dunque importante incentivare approcci basati sull’empowerment e 
sull’agency della persona, posta al centro del processo di sviluppo.

Un aiuto in tal senso ci è dato dal concetto di capability, elaborato dal filosofo indiano Sen, 
al fine di contrastare alcuni assunti legati all’economia neoclassica, imputati all’influenza 
della matrice teorica utilitaristica (Sen, Williams, 1982). In particolare, l’esposizione originale 
dell’approccio delle capacità da parte di Sen risale al 1980 ed è contenuta nel saggio Equality 
of What? (Sen, 2000b: 78). Il contributo del filosofo indiano alla scienza economica è distante 
rispetto alla tradizione della dottrina economica dominante, ma vicina al pensiero dei padri 
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fondatori dell’economia politica classica come Smith e Marx e al pensiero filosofico greco, in 
particolare di Aristotele. L’approccio, che riprende molti concetti elaborati dagli economisti 
classici, risulta essere innovativo per il suo tentativo reale di proporre non solo una teoria, 
bensì strumenti che possano cambiare il modo in cui viene convenzionalmente considerato 
e valutato lo sviluppo e il benessere. È per questo motivo che tale approccio costituisce il 
fondamento teorico del paradigma dello sviluppo umano promosso dal Programma di Sviluppo 
delle Nazioni Unite nei Rapporti di Sviluppo Umano, pubblicato con cadenza annuale.

Nello specifico, la capability rappresenta un quadro teorico concettuale introdotto nell’ambito 
dell’area dell’economia del Welfare, che è stato in seguito approfondito e sviluppato da molti 
studiosi, tra cui un merito particolare va riconosciuto alla filosofa Martha Nussbaum28.

Tale approccio pone al centro la valorizzazione della qualità della vita per lo sviluppo umano 
dell’individuo. La capability, o capacitazione, rappresenta il processo di autorealizzazione 
del proprio potenziale di sviluppo umano e comprende tutte quelle caratteristiche positive 
e funzionali che permettono agli individui di vivere in modo responsabile, partecipe e attivo. 
Nel porre attenzione alla sfera di benessere dell’individuo, il focus non è posto su variabili 
normalmente assunte come centrali quali consumo, reddito, bisogni sociali, bensì sulle 
capabilities to function, o meglio su quelle che si configurano come le opportunità che gli 
individui hanno di essere e di fare ciò che vogliono realmente. La qualità della vita è intesa 
come la libertà di ciascuno di vivere la vita cui attribuisce valore.

Ciò implica che il contesto di riferimento in cui l’individuo vive debba metterlo in condizione 
di poter scegliere fra percorsi di azione alternativi. È in tal senso che il filosofo lega la 
condizione di benessere non alla sfera dell’utile materiale, bensì alla tipologia di vita che la 
persona intende vivere, mirando al valore che le assegna. Per Sen, il benessere non si trova 
nelle risorse a disposizione, ma nel well-being, ossia nella libertà di scegliere tra le possibili 
opportunità che gli si pongono dinanzi, sia in termini di essere che di fare.

28 Si fa riferimento a The quality of life, 1993; Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, 2012
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Centrale è anche il concetto di funzionamento: la vita dell’individuo è data da un insieme di 
funtioning29, stati di essere e di fare. Tra questi rientra l’avere un’abitazione, l’essere in buona 
salute ecc.30. È proprio il riconoscimento di tali funzioni e delle capabilities che determina il 
benessere della persona, il suo star bene. In sintesi, l’ambito delle capabilities è maggiormente 
appropriato per la valutazione del benessere inteso come well-being, star bene, sia rispetto 

29 Un problema che si è posto nella comprensione dell’approccio delle capacità è relativo alla distinzione tra i 
due concetti costitutivi dell’approccio, cioè tra i functionings e le capabilities. La scelta dei termini e la loro 
differenza è discussa da Sen in Capability and Well-Being (Sen, 1993a: 96).“Functionings represent parts of 
the state of a person – in particular the various things that he or she manages to do or be in leading a life. 
The capability of a person reflects the alternative combinations of functionings the person can achieve, and 
from which he or she can choose one collection” (Sen, 1993b: 31). I funzionamenti rappresentano i risultati 
acquisiti dall'individuo sul piano fisico ed intellettivo, come quello della salute, della nutrizione, della longevità, 
dell'istruzione e riflettono le varie cose che un individuo è in grado di essere e che ritiene degno di fare 
nella propria vita. Il funzionamento comprende due componenti: una dinamica poiché richiama alle azioni 
che l’individuo compie e una statica laddove il concetto rimanda all’idea di uno stato di esistenza o di essere. 
La capacità esprime invece una idoneità o abilità di carattere generale, ma può essere intesa anche come 
potenzialità e opportunità, nel senso di condizioni esterne al soggetto favorevoli alla capacità di funzionare nel 
modo che l’individuo ritiene più consono. La capacità rappresenta le varie combinazioni di funzionamenti (stati 
di essere o di fare) che la persona può acquisire e per questa ragione la capacità riflette la libertà dell’individuo 
di condurre un certo tipo di vita piuttosto che un altro. 

30 Sen non prescrive una lista definita e pre-determinata dei funzionamenti e delle capacità, ma solo alcuni 
esempi di capacità, poiché ritiene che la selezione delle capacità dovrebbe essere l’obiettivo di un processo 
democratico, di una discussione pubblica. A determinati funzionamenti elementari di fare e di essere, come 
l’essere nutriti adeguatamente o godere di buona salute, fa corrispondere date capacità, come l’abilità di 
nutrirsi e di essere nutrito, la capacità di evitare la morbilità e la morte prematura, la capacità di mobilità, fino 
ad arrivare ad acquisizioni più complesse e sofisticate, come la capacità di essere felice, di avere il rispetto di 
sé, di prendere parte alla vita della comunità, di apparire in pubblico senza vergogna. All’interno del concetto 
di capacità distingue poi tra capacità di base e capacità secondarie, laddove “the notion of capabilities refers 
to a very broad range, basic capabilities refer to the freedom to do some things that are necessary to keep 
one out of poverty”. Le capacità primarie si riferiscono all’abilità di soddisfare funzionamenti essenziali, che 
consentono agli individui di condurre una vita minimamente accettabile; al di sotto di questo livello minimo le 
persone sono considerate “vergognosamente svantaggiate”. “Capabilities may relate to things near to survival 
(the capability to drink clean water) or those that are rather less central (the capability to travel for pleasure, 
the capability to read ancient history).” (Alkire, 2005: 123) (cfr. Sen, 2005, 1993b; Robeyns, 2003).
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allo spazio dell’utilità che dei beni primari. Di conseguenza, la qualità della vita è valutata da 
Sen non nello spazio delle risorse e dei redditi, ma in relazione alla capacità di conseguire 
funzionamenti di valore.

L’individuo va messo nella condizione di valorizzare le proprie risorse, trasformandole in 
capabilities e di scegliere i funtionings del suo star bene.

Utilizzare il concetto di capability consente di introdurre una concezione per cui il soggetto 
non è passivo rispetto all’acquisizione/fruizione delle risorse, ma è un soggetto agente. Un 
altro concetto importante all’interno del capability approach è infatti quello di agency, intesa 
come possibilità di azione della persona rispetto al perseguimento dei fini e degli obiettivi cui 
attribuisce valore. Agente infatti è la persona che agisce, realizzando dei cambiamenti nella 
propria vita, visibili nel raggiungimento di determinati obiettivi.

Il capability approach può dunque rappresentare una risorsa importante, orientando 
la risposta ai bisogni in termini di avvio di percorsi diretti all’effettivo miglioramento delle 
condizioni di salute e di autonomia degli individui. Risposte quindi che non vanno basate 
esclusivamente sulle risorse – che siano esse economiche, personali, strumentali – da conferire 
alle persone, ma risposte declinate nell’ambito di interventi che siano in grado di incidere 
sull’ambiente circostante, sui “fattori di conversione”, sulle condizioni di utilizzo delle risorse 
messe in campo, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena fruizione.

L’approccio in questione, rappresentando una struttura di pensiero che configura un modo 
alternativo di concettualizzazione del comportamento umano, può avere ricadute concrete in 
molti campi, offrendo spunti per la messa in atto di strategie e modelli innovativi.

È lo stesso Sen ad aver indicato i campi in cui ha cercato di esplorare la possibilità di 
applicazione dell’approccio delle capacità: quello della povertà, dello standard di vita e dello 
sviluppo umano, dei pregiudizi sessuali e della divisione tra i sessi, della giustizia e dell’etica 
sociale.
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Tuttavia, tale approccio ha ottenuto particolare riconoscimento nell’ambito delle teorie sociali, 
soprattutto in relazione all’ambito della valutazione e misurazione del benessere individuale 
e dell’assetto sociale, dei costi e benefici sociali e nell’individuazione di adeguate politiche 
sociali.

Nell’ottica di un ripensamento delle politiche relative all’invecchiamento della popolazione, 
questo approccio non può che rappresentare un’importante punto di partenza, creando 
i presupposti per ripensare le politiche sociali in relazione all’obiettivo primario di 
valorizzazione ed espansione delle capacità degli individui. Tali politiche dovrebbero partire 
dall’empowerment della libertà individuale, creando i presupposti perché gli individui anziani 
siano messi nelle condizioni di raggiungere funzionamenti e di conferire valore alla propria 
vita. La libertà31 di scelta infatti rappresenta il parametro più adeguato per permettere alle 
persone di fare scelte di valore.

L’approccio esposto ha il pregio di rimettere al centro l’analisi antropologica, intesa 
etimologicamente, come discorso sull’uomo, ovvero sugli individui, uomini e donne, ognuno 
portatore di storia, memoria, identità distinte da quelle degli altri individui. Nel far ciò, egli 
tematizza l’individuo all’interno di una realtà interconnessa di relazioni, riconoscendo la 
complessità del soggetto, nell’essere determinato da caratteristiche proprie e peculiari.

31 Non si discute di libertà dalle restrinzioni ma la libertà è intesa come positive power di fare e di essere ciò che 
si vuole fare ed essere. Sen sostiene fortemente l'adozione di un concetto positivo di libertà, cioè una visione 
della libertà come abilità concreta di fare qualcosa e di essere qualcuno, in opposizione a un concetto negativo, 
che intende la libertà come assenza di impedimenti formali. Per chiarire la distinzione, si pensi al caso di un 
disabile che intende raggiungere un edificio pubblico: mentre da una parte egli può essere libero di accedervi, 
nel senso che nessuno glielo vieta legalmente, dall'altra può essere non-libero, ovvero concretamente incapace 
di accedervi se ad esempio ci sono barriere architettoniche. Un altro esempio è relativo al digiuno: digiunare – 
per protesta – è diverso – ricorda sempre Sen – da morire di fame. Nel primo caso si ha la libertà e possibilità di 
scegliere di condurre la propria vita nel modo in cui si ritiene degno; nel secondo caso invece non vi è nessuna 
possibilità di scelta ma l'assenza di mezzi e risorse economiche, la presenza di date istituzioni e pratiche 
politiche e sociali limitano la libertà e impediscono lo sviluppo delle capacità individuali. 
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Tali concezioni, dell’individuo e della società, e soprattutto la critica del benessere inteso come 
acquisizione di beni attraverso determinati mezzi, consente una riflessione sulle politiche del 
welfare, prospettando un cambiamento di prospettiva per cui le capacità ed i funzionamenti 
dell’individuo possano essere gli obiettivi primari.

Servizi relazionali

A questo punto, sulla base dei principi suesposti è possibile parlare nello specifico dei servizi 
relazionali, sostenendo una visione per cui il miglioramento della qualità dell’abitare deve 
rientrare all’interno di una logica di sviluppo delle relazioni, attraverso un welfare generativo 
di legami e relazioni orientati al trascendimento dei singoli bisogni e interessi. Nuovi luoghi 
dunque favorevoli ad intessere nuovi legami funzionali alla fioritura della comunità, quale 
luogo primario per il benessere dell’individuo e dell’intera società.

Uno degli assunti di base è rappresentato dalla centralità dei sistemi di welfare nella 
produzione di beni relazionali, che sono necessari anche per l’efficienza produttiva delle 
imprese e per lo sviluppo economico generale. Questo assunto afferma quindi che non ci 
può essere un adeguato sviluppo senza un adeguato sistema di garanzia del benessere dei 
cittadini e che, anzi, questo sistema di protezione sociale può rappresentare una leva strategica 
fondamentale per la competitività delle imprese e per lo sviluppo economico. Il problema è 
che oggi, per come si sono evoluti in particolare negli ultimi anni, i sistemi di welfare non 
sono strutturati per essere generatori di beni relazionali; sanno maneggiare oggetti ma non 
relazioni e, molto spesso, si limitano ad un ruolo di distributori di contribuzioni economiche o 
prestazioni tecniche che riducono gli utenti a semplici assistiti e destinatari. Nel tentativo di ri-
concettualizzare i servizi sociali e di re-interpretarli come organizzazioni in grado di generare 
beni relazionali, De Leonardis ne evidenzia il potenziale fondativo proprio nell’investimento 
sulle relazioni. In questo senso il servizio viene visto come una forma organizzativa che è 
costituita di relazioni che producono relazioni, ossia producono la materia di cui sono fatti, 
la cui relazionalità è la partnership, la compartecipazione degli attori coinvolti, prestatori e 
clienti anzitutto, alla produzione dell’eventuale valore aggiunto che si realizza.
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Per la De Leonardis nel servizio l’azione è costitutivamente una interazione dove si trasforma, 
si plasma e si genera quella materia squisitamente intersoggettiva che è costituita di 
comunicazioni, interscambi, legami sociali e di soggetti che sono tali in quanto condividono 
questa materia intersoggettiva: perciò il servizio è un processo fondato su, e generativo di 
partnership, con questo significato.

Se questo vale per tutti i servizi allora, a maggior ragione, dovrebbe essere fatto valere anche 
per la tematica dell’abitare, che dovrebbe essere ripensata quale possibilità e momento 
fondamentalmente relazionale e sociale.

Questo risulta molto importante perché molto spesso le scelte sono condizionate da quadri 
cognitivi di riferimento, di metafore e parole-guida che rendono difficile focalizzare la natura 
delle relazioni in gioco. Esse soffrono altresì di una visione spesso autoreferenziale per 
cui risulta difficile configurare relazioni generative quando l’attenzione è prevalentemente 
centrata sugli attori organizzativi separatamente presi e sui loro interventi prestazionali.

Nei servizi sociosanitari il linguaggio corrente è ricco di verbi come domandare e offrire che 
implicano una cultura dove i servizi funzionano per esclusione e riproducono dipendenza e 
questo ha avuto importanti ricadute sul tema della residenzialità.

Al contrario, va sostenuto il passaggio verso servizi relazionali e quindi verso la generazione di 
beni relazionali per l’intera società.

Come si generano i beni relazionali?

Si potrebbe dire che un importante filone di letteratura sociologica che ha affrontato le 
questioni della crisi del welfare e dei nuovi modelli per informare l’organizzazione dei servizi 
sociosanitari, in particolare De Leonardis, Bifulco e Donati, abbiano messo chiaramente a 
fuoco alcune questioni critiche dell’attuale assetto ed ha evocato i principi su cui fondare i 
nuovi paradigmi. È stato chiarito che i servizi non hanno carattere sociale quando designano 
una caratteristica costitutiva dei beni (il sussidio) o dei problemi cui rispondono (la malattia), 
ma quando producono socialità. Quando, cioè, generano e rigenerano legami sociali, 



82

comunicazione, cooperazione e conflitto. Questo accade quando essi operano in modo da 
moltiplicare interazioni e linguaggi, motivi e soggetti di interazioni (anzitutto i destinatari); 
quando le materie che essi trattano acquistano uno statuto relazionale, e sono definite non 
con nomi di cose, ma con verbi: non la casa, in primis, ma l’abitare. Quando questo accade 
si determina un valore aggiunto rappresentato dalla dimensione pubblica dei beni prodotti 
che sono tali solo in quanto condivisi, in quanto appartengono ai fondamenti della convivenza 
civile.

Nella prospettiva che emerge, la care è, prima di tutto, un bene relazionale, un evento 
continuamente ricreato da agenti interessati nel flusso solo in parte prevedibile delle loro 
relazioni.

È necessario pertanto sviluppare una nuova concettualizzazione teorica dei servizi su una 
base relazionale ed avanzare proposte operative per nuovi assetti organizzativi in grado di 
generare quei beni relazionali di cui non solo il welfare, ma anche l’economia e la stessa vita 
democratica hanno bisogno; assetti organizzativi senza i quali soluzioni abitative alternative 
all’istituzionalizzazione non possono risultare sostenibili32.

32 Ci si riferisce a diversi autori che negli ultimi anni hanno affrontato questi argomenti, a partire da Ota De 
Leonardis e da Lavinia Bifulco. Ma anche Pavolini, Folgheraiter, Colozzi, Prandini e lo stesso Donati. 
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PARTE SECONDA

La situazione sociale tratteggiata nella prima parte, legata all’invecchiamento della popolazione, 
non rappresenta solo un’emergenza, ma va letta soprattutto in relazione alle opportunità di 
superamento del modello sanitario insostenibile per le dimensioni demografiche, nonché 
agli aspetti di innovazione avviati da percorsi alternativi all’istituzionalizzazione che ampliano 
le possibilità per le persone di abitare a casa propria o di scegliere soluzioni inserite nel 
contesto urbano di appartenenza.

Una prima importante sfera di intervento per migliorare concretamente le condizioni di vita 
durante l’invecchiamento riguarda l’adeguamento del patrimonio esistente alle esigenze di 
comfort, fruibilità, sicurezza che esprimono le persone anziane. Tali esigenze, che riguardano 
certo tutta la popolazione, assumono una portata specifica in relazione alla popolazione 
anziana che, oltre ad esprimere tali esigenze, si fa portatrice di specifici bisogni, soprattutto in 
termini di assistenza sociosanitaria.

Gli adeguamenti pensati per la fascia più fragile della popolazione, possono produrre 
significativi miglioramenti nella qualità fisica e funzionale degli spazi della vita quotidiana per 
una fruizione della città più equilibrata e sicura.

La dimensione dell’abitare estesa al contesto urbano significa parlare di casa e dei suoi 
prolungamenti essenziali al benessere della persona, quali gli spazi pubblici in cui si dispiega 
la vita quotidiana, i servizi urbani e di prossimità, le attrezzature necessarie alla mobilità; 
dell’abitare in città reso possibile grazie al supporto dei servizi socioassistenziali e di reti 
informali.

Questa dimensione dell’abitare viene esplicata attraverso casi studio tesi a dimostrare la 
sostenibilità dell’intervento, le ricadute positive in termini di cura alla persona e gli apporti 
alla riqualificazione degli spazi urbani, individuati secondo campi diversificati:
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 � il primo, che riguarda l’abitare non istituzionalizzato per il mantenimento a domicilio 
attraverso un welfare sostenibile grazie all’integrazione delle politiche; un abitare 
supportato dai servizi e da reti secondo un progetto integrato che coinvolge enti 
locali, terzo settore non profit, agenzie per la casa, che supplisce anche ad alloggi non 
adeguati;

 � il secondo, in cui rientrano forme più complesse di abitare, vivere insieme e interagire, 
condividere servizi: esperienze di condominio solidale, supportate dal servizio di 
portierato sociale, in cui gli alloggi singoli sono integrati con spazi comuni per la vita 
relazionale e spazi per le assistenti domestiche. I casi affrontati riguardano esperienze 
di co-abitare generazionale e intergenerazionale;

 � il terzo, riguarda spazi flessibili e trasformabili al mutare delle esigenze dei fruitori, gli 
spazi dell’abitare nella fase dell’invecchiamento attivo, la configurazione dell’alloggio 
per garantire l’accessibilità e la fruibilità;

 � il quarto, caratterizzato dalle soluzioni fornite da tecnologie domotiche per il supporto 
all’autonomia della persona, al fine del mantenimento a domicilio, per il benessere 
dell’anziano, le funzioni di controllo e sicurezza, il supporto della teleassistenza.

Welfare di comunità

L’idea di fondo che muove la ricerca è che l’abitare debba in primo luogo essere perseguito 
e difeso negli spazi e nelle forme che costituiscono la dimensione della comunità. Inoltre si 
ritiene che non si debbano fornire soluzioni settoriali destinate alla sola fascia di popolazione 
anziana, ma al contrario si debbano rendere gli spazi urbani della città, e in primo luogo quelli 
pubblici, accessibili anche agli anziani. Incentivare soluzioni che mirino all’empowerment 
della comunità consente di evitare il pericolo di marginalizzazione, favorendo l’inclusione e le 
relazioni. In tal senso, le soluzioni politiche e progettuali dovrebbero considerare la dimensione 
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comunitaria quale condizione per evitare di scadere nel pericolo della ghettizzazione.

Diventa quindi centrale sviluppare una nuova concettualizzazione teorica dei servizi su una 
base relazionale ed avanzare proposte operative per nuovi assetti organizzativi in grado di 
generare quei beni relazionali di cui non solo il welfare, ma anche l’economia e la stessa vita 
democratica hanno bisogno; assetti organizzativi senza i quali soluzioni abitative alternative 
all’istituzionalizzazione non possono risultare sostenibili.

Proprio in un’ottica di welfare di comunità, vanno sostenuti interventi su contesti abitativi 
esistenti, volti a garantire il permanere delle persone anziane nelle proprie abitazioni, 
dal momento che  favorire l’invecchiamento a casa propria non può che catalizzare il 
potenziamento dei rapporti sociali, permettendo agli anziani di investire sul capitale sociale e 
di rimanere attivi all’interno della società.

Progetto Microaree a Trieste

Il Programma Microaree della Regione Friuli Venezia Giulia è un caso di politica locale di 
welfare tipicamente integrata – sociale, sanitaria e abitativa – che ricorre al noto repertorio 
della territorializzazione e dell’attivazione dei cittadini (Bifulco, 2014; 2015). Rappresenta un 
caso interessante di unione tra innovazione sociale – dal basso – e innovazione istituzionale, 
che fa leva sulla “riconversione” della spesa sociale, incrocia le iniziative autonome dei cittadini 
per fronteggiare i loro problemi, per fornire una strumentazione per essere riconosciute e 
messe a sistema. Le innovazioni sono finalizzate a superare la forbice fra crescenti problemi 
sociali e risorse sempre più scarse per il governo del territorio.
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Le interviste effettuate, di cui si riportano ampie sintesi dei passaggi più interessanti, intendono 
restituire le esperienze attraverso il racconto dei protagonisti.

Intervista alla dottoressa Ofelia Altomare
Responsabile della struttura operativa Distretto n. 3, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste

Il progetto Microarea formalmente parte nel 2005. Ma già prima nel 1998, a Trieste, Ater, Comune 
e Azienda Sanitaria, avevano dato vita al progetto Habitat, che coinvolgeva un numero sicuramente 
inferiore di contesti rispetto al progetto Microaree. Il progetto Habitat è partito nei quartieri di Melara 
e Valmaura: il nostro direttore generale era il dottor Rotelli, iniziatore del progetto con la collaborazione 
di Perla Lusa, Presidente dell’Ater, la Giunta regionale Illy e Pecol Cominotto, Assessore alle Politiche 
sociali del Comune. L’idea del progetto era l’integrazione fra enti e istituzioni, con il coinvolgimento del 
terzo settore del volontariato, quindi con la partecipazione da protagonisti dei cittadini: questi sono gli 
elementi di forza che hanno permesso di occuparsi di salute e non di sanità sociale, cura, riabilitazione. 
Non facevamo probabilmente niente di nuovo rispetto a quello che l’OMS aveva auspicato da decine di 
anni. Abbiamo scelto contesti che fossero caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica e 
persone seguite dai Servizi sociali; una popolazione nota ai servizi del Comune e ai servizi del Distretto. 
Questo era il requisito iniziale non perché fossero contesti più sfavoriti, ma perché erano avvantaggiati 
dalla presenza degli Enti: contesti favorenti la messa in atto di buone pratiche di sperimentazione, 
innovative e di integrazione.

Dal 1998 al 2005, ci si è impegnati, sono stati fatti gli accordi di programma, cercata la soluzione alle 
questioni formali, abbiamo cercato una risposta a quante più persone possibile, però di fatto nelle 
pratiche di intervento non c’è stato il cambiamento auspicato, il rilancio del territorio.

Per cui nel 2005 ci si trova a raccogliere quanto già fatto con il progetto Habitat e rilanciarlo in una 
maniera molto più forte, tenendo fermo il modello concettuale originario. Noi abbiamo avuto la grande 
opportunità di avere come riferimenti tecnici i maestri che hanno fatto la riforma della salute mentale e 
lavorato con persone che avevano vissuto in prima persona quella fase così feconda. Questo significa 
avere de-costruito degli ambienti artificiali, istituti di segregazione, eliminati, che segregavano le persone 
per una malattia spesso inventata, diagnosticata per convenienza. Chiudere le persone in contesti 
chiusi era ritenuta la soluzione, non perché le persone avessero la necessità di andare in un manicomio, 
ma perché altri pensavano che quella soluzione andasse bene. Erano dei contesti molto escludenti. La 
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Una collaborazione inter-istituzionale

Preceduto nei primi anni Duemila da una sperimentazione, il “Programma Habitat-Microaree, 
salute e sviluppo di comunità” è stato formalmente istituito dall’assessorato alla Salute e 
Politiche sociali della Regione Friuli Venezia Giulia. L’intesa operativa tra il Comune, l’Azienda 
sanitaria e l’Ater di Trieste concerne l’impegno a intervenire in modo congiunto su un territorio 
circoscritto con una presenza media da 400 a 2.000 abitanti circa, caratterizzate dalla 
prevalenza di caseggiati di Edilizia Residenziale Popolare (ERP) e di popolazione anziana dove 
si sono riscontrate condizioni di salute e di benessere degli abitanti più precarie rispetto 
alle altre parti della città, con l’obiettivo di affrontare l’insieme le problematiche che vi si 
concentrano, promuovendo in modo integrato “tutela della salute, prevenzione del disagio 
sociale, qualificazione delle condizioni abitative” (Bifulco, Bricocoli, Monteleone, 2008). Nello 
spazio della Microarea si sperimenta un approccio che vuole essere insieme locale, plurale 
e globale: che cioè ancori l’azione pubblica ai contesti attivi e coinvolga la pluralità di attori 
implicati, inclusi gli abitanti e le potenziali risorse formali e informali di cui essi sono portatori, 
alfine di promuovere il benessere e la coesione sociale, di favorire l’integrazione sociosanitaria, 
il coordinamento fra i servizi sociali e quelli sanitari disponibili sul territorio, per fornire una 
risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere intervenendo insieme sulle persone 
e sui luoghi. Come tale, il Programma potrebbe essere accostato alla versione virtuosa dei 
Progetti urbani, e alla relativa strumentazione, discussa da Pinson, là dove il progetto “si 
prende cura dei luoghi e delle persone, per valorizzare il patrimonio costruito e quello delle 
pratiche sociali [...] e per mobilitare le risorse propriamente locali” (Pinson, 2009).

“Habitat-Microaree” viene definito come “un programma di promozione di benessere e per la 
coesione sociale, allestito in sinergia dai tre soggetti pubblici che si propongono di intervenire, 
come indicato dall’OMS, con azioni coerenti ed organiche in 5 settori: sanità, educazione, 
habitat, lavoro e democrazia locale”, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle 
risorse presenti nei diversi territori, e la promozione di relazioni di fiducia tra i residenti e 
le istituzioni. Il programma, inoltre, richiama le strategie europee tese a raccordare sviluppo 
economico e sviluppo sostenibile (Consiglio europeo, Lisbona, 2000) e a promuovere 
adeguamenti dei sistemi di protezione sociale (Commissione europea, febbraio 2005).
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riforma della salute mentale ha fissato un passaggio epocale: Basaglia con i suoi collaboratori hanno 
lavorato a modificare le pratiche, finalizzate alla dismissione delle persone, hanno sostenuto le persone 
a riappropriarsi del proprio contesto di vita, ricostruito le storie delle persone, dato lavoro e dignità 
alle persone. Hanno fatto in modo di cambiare le normative, hanno raggiunto l’obiettivo della Legge 
180, in modo che quell’esperienza non restasse un episodio locale, ma che potessero beneficiarne tutti.

Chiudendo i manicomi, hanno fatto sì che la comunità urbana cominciasse a rendersi conto di che 
cosa era successo e diventasse una cosa normale che le persone un tempo recluse perché ritenute 
pericolose, potessero stare insieme con le altre.

La de-istituzionalizzazione della salute mentale è stato il modello di origine delle Microaree, perché è 
stato un passaggio fondamentale, dalla ghettizzazione per malattia, all’arricchimento per tutta la comunità. 
L’obiettivo che vogliamo perseguire con le Microaree è proprio questo: evitare le ghettizzazioni, fare 
in modo che gli Enti siano molto più responsabili rispetto al tema del benessere, della salute, delle 
persone; e non responsabili ognuno soltanto di quanto di competenza, ma responsabili insieme, perché 
salute e benessere sono questioni di interesse per tutti gli Enti, con una responsabilità condivisa.

L’Azienda Sanitaria, in maniera un po’ anomala per il tipo di competenza sul territorio, parte con il 
progetto grazie al passato molto ricco di esperienza di obiettivi raggiunti che garantisce cultura e 
capacità per mettere in atto azioni che coinvolgano gli altri Enti.

Il Direttore generale dell’Azienda sanitaria Rotelli, che fu stretto collaboratore di Basaglia, alla domanda 
degli operatori: “ma come facciamo?”, lui rispondeva: “guardate, voi troverete dei riferimenti in molti libri 
che già conoscete, ma li troverete nei libri di psicologia, di sociologia, di antropologia. Quello che dovete 
fare adesso non è andare a cercare solo testi, ma dovete immaginare che qui si parte per scrivere un 
testo”. Quindi è un laboratorio di buone pratiche, non solo di intervento. Qui si sperimenta, si prova, 
si cerca per arrivare a condividere un metodo efficace, rispetto alla questione salute e benessere. 
All’interno dei dibattiti impegnativi, per elaborare pratiche nuove, Rotelli disse: “non prendiamo 
risorse in più, riconvertite le risorse che avete, quindi cercate le persone da impegnare in questo 
progetto all’interno dei vostri servizi”. Figurarsi, fare una cosa nuova e partire senza ulteriori risorse! 
Ma il Direttore aveva già in mente la riconversione delle risorse in favore di questi progetti innovativi. 
Non era una cosa nuova che si fa assumendo personale che segue un filone autonomo e non mette in 
discussione i servizi esistenti. Nel nostro caso quella richiesta forte, ovvero “prendete le persone che 
avete”, partiva proprio dal rimettere in discussione quello che stavamo facendo.

Si ampliano i luoghi inclusi nel progetto Microaree, si coinvolgono i Distretti per immaginare quali siano 
i contesti in cui lavorare rispetto alla cura delle persone. Noi del Distretto 3 abbiamo scelto tre contesti 
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La sperimentazione è iniziata nel 1998, nel complesso di proprietà dell’Ater denominato 
“Rozzol Melara”, di 648 alloggi, ed è stata poi allargata alle case popolari situate in altre zone.

Nel contesto specifico della città di Trieste, il progetto “Habitat-Microaree”, attiva servizi per 
lo sviluppo della comunità e di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie, 
allo scopo di favorire esperienze di cittadinanza attiva, di promozione sociale e pratica della 
solidarietà. Si tratta di iniziative che prevedono l’attivazione di strategie e interventi idonei a 
rafforzare nelle persone e nelle famiglie la capacità di superare le problematiche personali 
e familiari, a partire dalla condivisione di un medesimo problema, e mediante l’acquisizione 
di consapevolezza, la stabilizzazione di nuovi legami e la disponibilità al reciproco sostegno. 
I servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie, si articolano in 
diverse attività, dall’ascolto all’osservazione, finalizzati a una prima rilevazione di bisogni e 
problematicità presenti nei singoli e nell’area interessata, e alla individuazione di risorse 
esistenti, nell’ottica di fornire una prima risposta al disagio delle persone e fornire elementi 
di valutazione utili ai professionisti del sistema dei servizi al fine di migliorare le modalità 
di intervento. L’attività si svolge mediante incontri, visite a casa, colloqui informali incentrati 
sulle relazioni di aiuto e sulla comunicazione di opportunità di tipo educativo, ricreativo o 
assistenziale, la realizzazione di interventi a domicilio o negli ambienti di vita, finalizzati al 
sostegno delle persone e delle famiglie per prevenire situazioni di disagio sociale conseguenti 
a solitudine e isolamento, spesso comuni nella popolazione anziana. L’obiettivo è sostenere 
percorsi personali, che si concretizzano in visite agli anziani, a persone e famiglie in difficoltà, 
in piccoli servizi, quali portare a casa la spesa o le medicine, accompagnamenti per visite 
mediche o in ospedale, nel disbrigo pratiche. Attività strutturate per consolidare la coesione 
sociale, le relazioni interpersonali e la disponibilità all’auto-mutuo-aiuto, con la realizzazione 
di iniziative ricreative, culturali o sportive, quali animazione teatrale o musicale, cinema, gite 
sociali, corsi, laboratori artigianali, tombole, tornei sportivi per ragazzi, doposcuola o altre 
attività educative, incontri a tema, conferenze, feste o intrattenimenti in sede o nel rione.

Il Progetto Microarea è in grado di evidenziare gli ostacoli e le opportunità per un sistema di 
welfare di comunità, le necessità formative, valutare i bisogni a fronte di risposte innovative, 
ad esempio nel caso dell’istituzionalizzazione degli anziani, che maggiormente interessa la 
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non semplici: Valmaura, Giarizzole, Borgo San Sergio. Valmaura è un contesto di Edilizia Pubblica 
dell’Ater dove abitano circa 1.000 persone, un contesto complesso, bello ma anche critico, per tanti 
punti di vista: non solo perché è in una periferia, non solo perché ha il viadotto della superstrada davanti 
ai condomini, non solo perché queste case sono state edificate sul modello che era di moda negli anni 
‘70 e ‘80, con esiti estetici non sempre dei migliori, ma soprattutto perché c’è la Ferriera di fronte, con 
conseguenti problemi di salute pubblica a causa dell’inquinamento. Questo crea dei conflitti notevoli 
con la popolazione che si sente maltrattata dalle istituzioni, per cui a Valmaura è stato complicato 
proporre alle persone un progetto, perché per loro l’unico obiettivo è la dismissione della Ferriera. La 
fatica è quella di costruire una relazione di fiducia con la popolazione, che superi le diffidenze della 
gente, perché non è sufficiente dire: ma io sono al Distretto sanitario, non è che posso chiudere la 
Ferriera. Ma i cittadini hanno capito molto prima di noi la questione della responsabilità dell’istituzione, 
per cui ti rispondono: certo che non sei tu che gestisci la Ferriera, ma se sei tu che ti occupi della 
mia salute anche tu hai delle responsabilità in quel senso. Anche se la questione della Ferriera non 
è stata ancora risolta, la Microarea è stata attivata e perlomeno gli abitanti riconoscono il Distretto 
come un soggetto istituzionale con il quale è possibile avere una relazione di fiducia; di conseguenza 
si sono anche affievoliti i conflitti con l’Ater e con il Comune, perché il Distretto, per il fatto di essere 
presente sul territorio, funge da mediatore. Borgo San Sergio, di 800 abitanti circa, è un contesto in cui 
le case erano state costruite da un’azienda privata poi fallita; gli edifici sono stati acquisiti dal Comune 
e trasformati in zona di edilizia residenziale pubblica. Non sono edifici apprezzati dalla popolazione 
che deve fare domanda di alloggio perché dal punto di vista edilizio sono terrificanti, non tanto per il 
contesto in cui si trovano, ma perché, per esempio, le finestre sono situate ad un’altezza dal pavimento 
per cui non è possibile guardare fuori: per farlo bisogna salire sulla sedia. Di conseguenza gli alloggi 
vengono assegnati frequentemente a persone e a nuclei familiari che presentano problematiche molto 
impegnative, con problemi di tossicodipendenza o altri problemi molto seri. Si tratta di un contesto 
veramente impegnativo sul piano sociale, difficile anche per la mancanza di servizi di prossimità: l’unico 
negozio esteticamente non attira: la maggior parte degli abitanti fa la spesa altrove.

Un ulteriore problema è che dietro queste case ci sono ampi spazi per i posteggi, superiori ai bisogni 
dei residenti, di proprietà dell’Ater e non curati, per cui sono diventati spazi dove abbandonare rottami, 
automobili, addirittura un’ambulanza. Questi spazi diventano immediatamente ricettacolo e attrattiva 
per pratiche non legali.

Un contesto in cui si fatica a sostenere la popolazione rispetto ai temi della salute, del benessere e 
dell’integrazione.
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ricerca. Dunque è possibile analizzare, per la prima volta sul campo, l’appropriatezza della 
domanda in funzione dell’offerta, per ridurre la forbice sempre più allargata tra le dichiarazioni 
di principio, le leggi e la realtà quotidiana dei cittadini: per questo scopo, la dimensione limitata 
delle Microaree costituisce la dimensione fondamentale del progetto.

Questa dimensione è risultata adeguata per una reale sperimentazione d’integrazione e 
soprattutto per un’effettiva partecipazione all’identificazione delle azioni sperimentali, alla loro 
realizzazione e valutazione da parte degli abitanti, della cittadinanza attiva, degli operatori, dei 
dirigenti e dei politici.

Si potrebbero definire animazioni collegiali, azioni cooperative per leggere questioni critiche di 
alcuni territori. Un progetto che sviluppa nei servizi la metodologia dell’integrazione, la cultura 
del lavoro integrato, il valore degli interventi intersettoriali, la possibilità di de-medicalizzare 
le situazioni di multi problematicità, perché garantire la salute non significa necessariamente 
aumentare prestazioni sanitarie, ma rivolgere attenzione primaria alle relazioni, alla persona 
e alla famiglia come risorsa, alla casa, all’ambiente, alla partecipazione. Il progetto si pone 
l’obiettivo ancora più esplicito di transitare da obiettivi di persona a obiettivi di comunità, 
assieme alla comunità.

L’obiettivo è ottenere un’appropriatezza degli interventi in modo che risultino partecipati, per 
rendere il cittadino attivo, scegliere insieme le cose da fare, stabilire le priorità e tessere 
rapporti di vicinato, sviluppare meccanismi di solidarietà, partenariati locali di sviluppo sociale 
per creare occupazione a partire dalle risorse del territorio, sostenere le buone pratiche 
rimuovendo quelle cattive nei servizi sanitari, sociali, dell’Ater, del terzo settore attraverso 
la più ampia collaborazione possibile di tutti i settori pubblici. Altro importante obiettivo è 
quello di valorizzare le risorse che potenzialmente esistono e non sono sfruttate: la famiglia, 
che spesso è una risorsa che scompare perché schiacciata dalla sofferenza o dal carico 
assistenziale, il vicinato, la comunità, il quartiere.

Il progetto Microaree non si esaurisce in una sperimentazione locale e isolata, ma rappresenta 
uno scenario internazionale, l’applicazione pratica di precise linee di indirizzo di agenzie 
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Giarizzole è un quartiere di circa 400 persone che abitano in edifici Ater attorno al piazzale omonimo, 
e una parte di case private situata sul monte San Pantaleone: una Microarea di circa 2.000 persone. 
Abbiamo voluto individuarla territorialmente sulla base di queste due diverse caratteristiche proprio 
per cercare di unificare gli interventi nelle diverse realtà, anche perché, se la realtà Ater presenta 
fenomeni di disagio sociale, i residenti della parte superiore hanno bisogno di essere avvicinati dai 
servizi, soprattutto per il numero di persone anziane alto, di molte persone che abitano da sole e per 
famiglie con situazioni di disagio.

Avevamo cominciato a lavorare secondo una nuova dinamica già con il progetto Habitat, proprio a 
Giarizzole, cercando di avvicinarci di più alla gente. Per contattare e conoscere i residenti, oltre ai 
contatti diretti porta a porta e le interviste, abbiamo comprato con i fondi del Distretto degli ombrelloni 
gialli, molto visibili, collocati nel piazzale durante la stagione primaverile ed estiva, e ci siamo piazzati 
con un tavolino per distribuire depliant sulla promozione della salute, prevenzione e tutto quello che 
avevamo disponibile in Azienda. All’inizio le persone si avvicinavano, ma poi si allontanavano perché 
non ci conoscevano e prevaleva la diffidenza. Poi abbiamo provato anche a suonare porta a porta, a 
chiamare un residente che ci aiutasse: l’ostinazione alla fine ha pagato, perché siamo riusciti a diventare 
un riferimento affidabile per le persone del quartiere. Da questo tipo di azione è nato e si è formalizzato 
il progetto Microaree. All’inizio dell’esperienza abbiamo fatto anche dei corsi di formazione, con l’ENAIP 
di Trieste, proprio per imparare a stare e relazionare nella comunità, per proporre pratiche intelligenti 
e creative calate nella realtà specifica. Questi corsi di formazione hanno coinvolto il personale del 
Distretto, del Comune, del terzo settore, oltre ad alcuni abitanti che hanno colto la portata del progetto.

Esiste anche una realtà di associazionismo?

In questo territorio associazioni non ce n’erano e ce ne sono poche anche adesso. Abbiamo costruito 
reti con realtà che pur non avendo la sede nel quartiere, davano servizi ai residenti, per esempio 
l’associazione Alice, per la lotta all’ictus. Offriamo spazi dentro alla sede del Distretto ad associazioni 
che si occupano delle dipendenze, dei minori, per fare dei progetti insieme; ma più interessante è che 
abbiamo fatto partire un’associazione, proprio in questo territorio. Poi da questa associazione sono 
nate anche delle esperienze interessanti, in particolare una che si occupa dell’abitare per persone 
anziane.

Già dal racconto, emerge il concetto di welfare di comunità, molto chiaro perché l’esperienza parte 
dalla de-istituzionalizzazione della salute mentale. Qual è il concetto portante di welfare?

La questione fondamentale è che la persona è fatta di tante cose: di vita, di malattia, di salute, di cose 
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internazionali e della stessa Unione Europea, che le ha varate da alcuni anni di concerto 
con i governi nazionali, dando direttive sulle politiche sociali e sanitarie. Tra le tematiche 
proposte, il valore del lavoro intersettoriale, i temi della sussidiarietà orizzontale e verticale, 
la partecipazione dei cittadini, i determinanti della salute, non solo sanitari, il coordinamento 
aperto sulla programmazione, la dimensione degli interventi globali e plurali, l’ineludibile 
necessità della presenza di molti attori, la specificità degli interventi con localizzazione delle 
pratiche ispirate ad una globalizzazione concettuale33, le politiche attive, il riconoscimento 
della popolazione come soggetto attivo e non come mero destinatario di protezione e 
assistenza istituzionale, la personalizzazione degli interventi. Nelle Microaree si progetta 
insieme ai cittadini: è l’istituzione che va verso le persone, non il contrario. L’obiettivo è riuscire 
a migliorare l’efficacia degli interventi, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione della 
comunità, con la speranza che l’esperienza delle Microaree possa dare vita a un modello di 
lavoro nuovo e applicabile anche a scala generale.

Ad oggi, sono state istituite 18 Microaree, di cui 16 nel comune di Trieste e 2 nei comuni di 
Muggia e di Opicina.

Obiettivi e strumenti

La scelta della dimensione “micro” risponde a due obiettivi strategici complementari del 
Programma:

 � dotarsi sul territorio di una lente d’ingrandimento, per orientare la riconversione della 
spesa che ne accresca l’appropriatezza, ovvero l’efficacia;

 � fare del territorio un laboratorio per politiche che, integrandosi, fanno città.

La prima operazione è riconvertire la spesa. In primo luogo, la Microarea, focalizzandosi sulle 
situazioni delle persone nei loro contesti di vita, nei quartieri ERP in cui il Programma agisce, 
attiva un denso circuito informativo che arricchisce le basi di conoscenza su problemi e 

33 non a caso, dall’esperienza delle Microaree si è sviluppato il progetto transfrontaliero “S.HO.W.” con Capodistria.
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belle e buone; non può essere che, a seconda di come la persona è in quel momento, tu la sposti in un 
altro luogo. È il luogo di appartenenza che deve essere sostenuto, per far sì che sia adatto alla persona: 
che favorisce le relazioni, valorizza gli affetti, lo star bene.

Non può essere che la persona si debba spostare a seconda delle condizioni di salute. L’unico motivo 
è Il problema di salute acuto, grave, gravissimo che porta al ricovero ospedaliero, che deve restare una 
parentesi nella vita della persona. Non va affrontato il problema della persona come fosse una malattia: 
tutte le evidenze lo dimostrano. Il tema della Salute è legato anche al reddito, che vuol dire accessibilità 
ai servizi per tutti e soprattutto la possibilità di accedere ai benefici e diritti di cui le persone hanno 
bisogno. Questo innesca la partecipazione e quindi sentirsi parte di una comunità e non esclusi; vuol 
dire anche considerare la cura del contesto, anche dal punto di vista edilizio, dell’ambiente costruito. 
Quindi vanno abbattute le barriere architettoniche, per dare la possibilità di muoversi e relazionare a 
tutte le persone, con disabilità e anziani che faticano a deambulare. Dico questo perché a Trieste la 
percentuale di popolazione anziana è superiore rispetto agli altri contesti.

Considerato che la popolazione residente in case dell’Ater è piuttosto stanziale, perché una volta 
ottenuta l’assegnazione dell’alloggio difficilmente si cambia residenza, in questi contesti la popolazione 
anziana è superiore al resto della città; si verifica la condizione per cui non c’è un incremento di 
popolazione, di nuove nascite, i nuclei giovani se ne vanno. Alcune strutture sono state edificate 
prive di barriere architettoniche e quindi possono accogliere persone con disabilità, in numero 
maggiore rispetto ad altri contesti della città: da questo dato siamo partiti per lavorare sull’asse della 
partecipazione, compresi i soggetti terzi nel percorso di presa in carico e di cura, perché non basta il 
Servizio sociale sanitario per costruire un progetto di salute con la persona che sia adeguato, non è 
sufficiente la presa in carico individuale, è necessaria la promozione di azioni per la salute di comunità. 
Il problema è come promuovere la partecipazione del volontariato, delle reti di prossimità, attraverso 
una presenza diversificata a seconda dei contesti. Su questo terreno si incrociano gli interventi, per 
questo ogni Microarea ha un suo referente. Il referente, in qualche modo, lo definiamo “il sindaco della 
salute” di un contesto, che riceve la fiducia da tutti gli Enti e che si muove proprio per avere una visione 
globale della comunità. Volendola teorizzare, si tratta di un’organizzazione a matrice con tutti i servizi 
che vi fanno parte caratterizzati dalle proprie buone pratiche e con le prese in carico individuali.

È necessario che la visione di salute di comunità non sia esclusiva del referente, ma che tutti i servizi 
colgano, oltre alla necessità di presa in carico individuale, la necessità di un approccio globale che 
si apre anche ad altre componenti della comunità per far sì che si possa perseguire il benessere, il 
Welfare sul territorio. Per riuscire in questo, abbiamo lavorato da subito secondo approcci per incidere 
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bisogni, nonché su risorse potenziali: basi informative per risposte più appropriate di agenzie 
e interventi in materia socio-sanitaria e residenziale, dei quali monitorare progressivamente 
l’impatto. Un punto focale è costituito dagli utenti problematici in carico ai servizi e alle 
prestazioni in forma cumulativa, che nei quartieri ERP si addensano.

Nel comparto sanitario, in particolare, il carico d’interventi “medicalizzanti” (diagnostica, 
ricoveri, farmaci) spesso segnala funzioni di supplenza rispetto ad altri tipi d’intervento a 
carattere sociale, che sarebbero senz’altro più appropriati, più economici e, a parità di spesa, 
molto più efficaci. Tanto più se, in sinergia con le risorse di altri comparti (Cogliati et al., 
2012), il ricorso alla domotica e all’ICT come supporto alla possibilità di mantenere l’utente 
nella propria casa è un tipo di soluzione che può sovrapporsi alle azioni già individuate nel 
programma, e di fatto sperimentate a Trieste dai servizi di Televita. L’azione congiunta delle 
agenzie coinvolte consente, per esempio, di organizzare per una signora anziana il cambio di 
alloggio dal quarto piano senza ascensore al piano terra, nonché di attivare una rete di supporto 
intorno a lei (tra cui il panettiere o altri negozi di prossimità), riuscendo ad affrontare i suoi 
problemi di ridotta autonomia meglio e a costo inferiore rispetto alla sua istituzionalizzazione 
in una RSA, in attesa che l’Ater trovi il modo di dotare quello stabile di un ascensore. Questo 
tipo di strategie e di azioni sul territorio è fondamentale proprio per l’importante problema 
dell’elevato tasso d’invecchiamento della popolazione che caratterizza il Friuli Venezia Giulia 
in generale e Trieste in particolare, e i cui effetti si concentrano nei quartieri Ater34.

Accrescere l’appropriatezza della spesa costituisce una direzione strategica per rispondere 
ai crescenti vincoli di bilancio in modi alternativi alla semplice riduzione quantitativa, a tagli 
e abbandoni. Ma questo richiede che la spesa stessa venga riconvertita a destinazioni e usi 
diversi: tipicamente, nel bilancio della sanità, gli spostamenti della spesa dall’ospedaliero al 
territoriale. La riconversione della spesa sollecita e registra un diverso funzionamento dei 
servizi implicati, sul piano sia operativo, sia gestionale. Il carattere circoscritto del territorio 
che la Microarea identifica, domanda ai servizi un rapporto ravvicinato con le persone e i loro 
contesti di vita, e ridefinisce l’operatività. Portando all’estremo la spinta alla territorializzazione 

34 Secondo dati Siasi-Aas 1 su 9 microaree, nel 2014 gli abitanti over 65 erano il 34% (Siasi-Aas 1, 2014, Istat, 2014).
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sulla cultura e sul modo di operare dei professionisti.

La Microarea ha infranto anche le classiche linee gerarchiche, cioè il referente che dipende dal servizio 
infermieristico: in realtà potrebbe dipendere da altri Enti. Ogni servizio che interviene ha un proprio 
dirigente e ha degli operatori che intervengono nelle case della gente: l’operatore non può prendere 
iniziative autonome. Quindi è necessario fare in modo che i dirigenti si assumano la responsabilità di 
rispondere agli esiti che si verificano. Ma le pratiche quotidiane devono essere veloci; i professionisti 
devono poter parlare tra di loro, lavorare in equipe, in rete, perché l’organizzazione tradizionale con 
le decisioni dall’alto verso il basso non funziona. Quello che noi abbiamo cercato di fare è mettere 
in discussione la rigidità gerarchica, che porta solo rallentamenti e non dà buoni frutti. Invece, la 
dirigenza deve essere presente e sostenere il percorso, deve assumersi la responsabilità di sostenere 
l’equipe, non di sovra-ordinare all’equipe; è un percorso impegnativo, tanto che, anche per facilitare 
una comunicazione più rapida, più immediata, essenziale per questo modo di lavorare, all’inizio 
dell’esperienza era proprio il Direttore generale a convocare le riunioni e incontrarsi direttamente con 
i 10 referenti di Microarea.

Non è una cosa usuale che il Direttore generale convochi i referenti, ovvero degli operatori di linea, 
direttamente, a un tavolo permanente con lui, per ragionare sulle progettualità, per fare il punto della 
situazione. Certo che non tutti i dirigenti erano così disponibili, ma era un modo per mettere in discussione 
le pratiche in essere. All’inizio il cambiamento culturale ha previsto che ogni servizio dell’Azienda, ogni 
ufficio amministrativo, centrale o periferico, avesse come priorità il lavoro di Microarea: disegnare la 
questione demografica o del contesto, analizzare i dati sanitari e sociali, valutare gli acquisti, anche nel 
caso di alloggi per trasformarli in sedi.

L’approccio contestualista ha rappresentato uno stimolo progettuale?

Di fatto c’è stato. Perché siccome il progetto parte dall’individuo, dal pensiero che la persona ha diritto 
a scegliere il proprio contesto di vita, e dai motivi per cui viene scelto, ti appassioni perché anche tu 
ti senti parte. Quando abbiamo appunto disegnato questi 10 micro territori, individuato il referente, 
sviluppato la conoscenza del luogo, con questo approccio non parti con risposte preconfezionate. In 
ogni Microarea si sviluppano progettualità diverse, il lavoro sta andando bene, perché proponi quello 
che emerge come esigenza, come necessità, oltre al piacere di fare delle cose insieme.

Ci sono state esperienze italiane o internazionali di riferimento?

Noi eravamo curiosi dell’esperienza sviluppata a Torino, il Condominio di via Gessi.

Avevamo conosciuto delle realtà anche più difficili, ma questa esperienza ci ha ispirato l’importanza 
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del welfare, il Programma poggia sulla dislocazione nei quartieri di personale e interventi 
programmati su salute, problemi sociali e condizioni abitative, fornendo servizi domiciliari, di 
caseggiato e di quartiere.

Operatori e interventi escono dal campo specialistico sanitario e si dislocano dentro l’habitat 
sociale delle persone, con un’azione che tende a fare del quartiere il proprio campo operativo: 
non si tratta dunque di dislocare semplicemente i servizi, ma territorializzarli in modo che 
interagiscano su e con il territorio. Bisogna aggiungere che questa riconversione della spesa, 
che passa per una riorganizzazione dei servizi di welfare ancorati al territorio, tende a suscitare 
e a far valere come risorse le capacità d’iniziativa autonoma da parte di cittadini singoli o 
associati.

Con la dislocazione “dai luoghi di cura alla cura dei luoghi” (De Leonardis, Monteleone, 2007), 
l’azione pubblica definita dal Programma si dispone ad assumere un impegno d’insieme sui 
quartieri target, con riguardo alle problematiche sociali che vi si addensano: si tratta della 
modalità efficace per fare città. E il Programma stesso delinea una serie di azioni a carattere 
urbano che prova a combinare le due focalizzazioni sul contesto urbano e sulle persone. A 
partire dalle competenze pubbliche in materia di welfare – la salute, l’abitare e il sociale – il 
programma fa dunque leva sulla dimensione sociale prima che su quella spaziale (come è, 
invece, il caso dei Contratti di quartiere).

Un sistema integrato

Il termine “sistema” ha avuto risonanza con la legge 328/2000, che si è posta come finalità 
principale quella di dare vita ad un “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in grado 
di sopperire alla situazione caratterizzata dalla presenza di soggetti decisori autonomi – i cui 
interventi e servizi non sono collegati fra di loro –, permeata da conflitti, sovrapposizioni di 
competenze, settorializzazione delle risposte e carenze nella presa in carico dei bisogni delle 
persone e delle famiglie.
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di realizzare spazi belli, anche se poi ci siamo concentrati sul costruire a Trieste un modello diverso, 
e accogliere eventualmente esperti e professionisti che venivano da fuori per conoscere le nostre 
pratiche.

Come è stata condotta l’integrazione delle politiche, delle risposte dei servizi, a fronte dei bisogni delle 
persone, soprattutto anziane?

Le fasi sono state: conoscenza della popolazione, riunioni strutturate fra gli Enti, riunioni strutturate fra 
i professionisti e gli operatori del contesto specifico, con cadenze periodiche.

Il tema del benessere della popolazione in quei contesti particolari, è sempre stato discusso con il terzo 
settore, con le associazioni, con gli abitanti presenti in ciascun contesto; sono state anche sviluppate 
delle iniziative progettuali con i servizi di riferimento, in ogni Distretto, per trovare delle proposte 
alternative alle case di riposo. A Trieste c’è anche un altro primato, ovvero che rispetto ai 10mila posti 
letto in case di riposo che ci sono in regione, Trieste ne ha 3mila, secondo la logica: più persone anziane, 
più posti in casa di riposo. Non è questa la soluzione; Trieste ha una situazione particolare, probabilmente 
dovuta all’essere una città di confine e all’immobilismo degli investimenti, che ha una densità abitativa 
diversa rispetto al resto della regione; che probabilmente la questione dell’esodo e delle ferite dovute 
alla seconda guerra mondiale sta producendo ancora delle conseguenze significative; che ci sono molti 
nuclei familiari mono componenti, che gli alloggi sono piccoli e che non c’è una realtà rurale, familiare 
come nel resto del Friuli Venezia Giulia.

A Trieste, proprio perché il numero di persone anziane è aumentato, è aumentato il numero di persone 
sole, e le politiche probabilmente non sono state lungimiranti perché è mancata una visione chiara sul 
futuro. A causa di questo a Trieste sono nate un’infinità di case di riposo private, spesso situate nei 
condomini, con targhe fuori dai portoni con nomi tipo: La dolce vita, La tua casa, La mia casa. Si tratta 
di case di riposo caratteristiche rispetto ad altre realtà regionali. A Trieste ce ne sono circa 80 e sono 
tante, oltre a 1200 posti letto in strutture protette: il nostro obiettivo principale da subito è stato la 
ricerca di alternative.

Accanto alla soluzione della residenza istituzionalizzata, ci sono altre possibilità; per le persone anziane 
quello che cercavamo era in primo luogo i servizi da fornire alla persona a casa sua, conoscendo le 
necessità, perché spesso la persona non viene a chiedere niente. Quindi le fasi consistono nell’avere 
coscienza di cosa puoi offrire a casa, come coinvolgere il vicinato e la comunità nel sostenere le 
necessità di una persona. Se la persona non può più stare a casa da sola, cercare delle soluzioni da 
proporre.
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Concretamente, sia a livello regionale, sia a livello locale, la realizzazione del “Sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” richiede che vengano messe in atto politiche e prestazioni 
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo 
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare 
l’efficacia delle risorse e ad impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle 
risposte.

In sostanza, l’obiettivo è creare un sistema nel quale si integrino fra loro interventi, servizi e 
prestazioni che, invece, spesso sono fra loro slegati o sovrapposti o addirittura in conflitto: 
dal Servizio sociale professionale presente in vari enti pubblici, alle informazioni e consulenza 
fornite al singolo e ai nuclei familiari, alle varie forme di sostegno, al pronto intervento sociale 
per le situazioni di emergenza personali e familiari, all’assistenza domiciliare, all’accoglienza 
residenziale e semi residenziale, agli assegni di cura e ad altri benefici di carattere economico, 
quali il reddito minimo di inserimento e i prestiti senza interessi, alla promozione del mutuo-
aiuto tra le famiglie, ai servizi di sollievo per i caregivers, agli interventi e percorsi formativi, ai 
servizi di accompagnamento, all’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie 
di accoglienza di tipo familiare, alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, agli 
interventi per la piena integrazione delle persone disabili, agli interventi per la socializzazione, 
alle prestazioni integrate di tipo socio-educativo.

Tale obiettivo presuppone una accresciuta attenzione allo spazio abitativo in cui vivono le 
famiglie e le persone, soggetti attivi e destinatari degli interventi sociali. Spazio abitativo 
significa alloggio, casa, aree verdi, locali ad uso collettivo.

In un’ottica di governance, vanno trovate a livello di territorio locale forme di accordo, di 
programmazione condivisa fra i vari soggetti autonomi che si occupano di persone in 
situazione di bisogno, di fragilità, di disabilità, per garantire il continuum assistenziale: dal 
Comune, all’Azienda sanitaria, alle Associazioni, all’Ater, alle Cooperative sociali.

Attraverso il programma Microaree sono stati messi a disposizione locali per lo svolgimento 
di servizi e attività a favore degli abitanti delle case gestite dall’Ater di Trieste, in particolare 
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A Valmaura abbiamo acquistato un appartamento grande dove vivono 5 persone anziane; 
l’appartamento non è gestito dal Distretto dell’Azienda Sanitaria, né tantomeno dal Comune, quindi 
non si configura come una casa di riposo, ma è gestito dai familiari. L’Azienda paga l’affitto, le utenze, 
gestisce la sicurezza; il Distretto si è occupato di arredare gli spazi comuni, cucina e bagni a norma 
di sicurezza; nelle camere, invece, le persone hanno portato i propri mobili, le cose di casa. I familiari 
hanno accettato la sperimentazione, cosa affatto scontata, perché non è semplice proporre a qualcuno 
di condividere la casa con qualcun altro, ma queste persone erano tutte candidate alla casa di riposo, 
perché non avrebbero potuto vivere da sole. Queste persone a casa avevano la badante, 24 ore al 
giorno con costi elevati. In questo caso hanno condiviso le proprie badanti che lavorano a turno, 
con contratto regolare, con un familiare di riferimento che si occupa della gestione. L’assistenza e la 
cura sono assicurate dall’infermiere, dal nostro operatore sociosanitario ogni settimana, dalla visita 
settimanale del medico di famiglia, dal supporto assicurato dal nostro referente, dai nostri volontari, e 
dai volontari del servizio civile, in una dimensione completamente diversa perché è casa loro.

Sei riuscita a costruire una rete informale con i familiari, o più generale, a scala del quartiere?

Questi familiari fanno le riunioni con noi, quando hanno bisogno di qualcosa ci cercano, abbiamo le 
altre persone anziane che abitano nel quartiere, degli abitanti che sono diventati i punti di riferimento 
di altre persone: esiste una rete di aiuto, anche se talvolta con difficoltà.

Per sviluppare e gestire la rete informale, la sede assume fondamentale importanza per gli incontri e 
la vita di quartiere; a Valmaura nasce nel 1996, quando i Distretti cominciano ad organizzarsi per avere 
degli spazi adeguati nel territorio. Le caratteristiche che volevamo erano l’accessibilità per tutti, una 
stanza bella, senza spazi di proprietà per gli operatori, tipo stanza-ufficio con la targhetta fuori, ma 
per il servizio al cittadino, quindi con la funzione indicata fuori dalla porta, stanze con accoglienze 
condivise, Open Space per far sì che i professionisti lavorarassero assieme. Questi Open Space 
hanno permesso molti dibattiti, si sono rivelati molto formativi perché gli operatori hanno imparato a 
condividere e a trovare accordi. Questa nuova modalità di organizzazione ha creato diversi conflitti, e 
qualche professionista se n’è andato perché non accettava di condividere il luogo, ma questo aspetto 
lo volevamo superare, far sì che i luoghi fossero della gente e non nostri, e ce l’abbiamo fatta anche se 
con fatica. Gli arredi sono molto semplici e poco costosi, per trasmettere un rapporto tra pari con i 
residenti. La stanza della direzione ha tre finestrelle sul muro, perché non è la direzione che controlla, è 
la direzione che è sotto controllo. Abbiamo chiesto che ci fosse il bancone di accoglienza, e dopo varie 
discussioni, vetro di protezione – da cosa? – altezza di legge di 110 cm che impedisce la fruibilità alle 
persone sedute, abbiamo scelto un bancone con alternanza alto, basso, così ognuno si posiziona dove 
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per lo svolgimento del servizio di “Portierato sociale” e per attività di socializzazione, formative 
e ricreative, finalizzate a prevenire e ridurre l’emarginazione delle fasce più deboli della 
popolazione e al miglioramento delle condizioni abitative, della salute e delle relazioni sociali. 
Per questo motivo, sono stati effettuati interventi di riqualificazione e manutenzione degli spazi 
comuni degli stabili e delle aree scoperte, e si è iniziato un percorso di gestione partecipata 
di servizi e attività attraverso il coinvolgimento degli abitanti. Obiettivo fondamentale del 
Progetto è la definizione delle competenze istituzionali di ciascun Ente per lo sviluppo di 
azioni integrate e sinergiche, a partire dalla progettazione e attivazione dei servizi necessari 
per rispondere in modo appropriato alle esigenze degli abitanti di ciascuna area, attraverso 
l’individuazione e la gestione di locali da adibire a servizi e attività in favore degli stessi. 
Alla realizzazione del programma hanno attivamente partecipato, attraverso convenzioni e 
affidamento di incarichi, associazioni e cooperative sociali. Nello specifico, gli impegni desunti 
dal protocollo d’Intesa riguardano il sostegno delle attività delle sedi nelle aree in cui già 
opera il progetto, la valutazione della sostenibilità dell’allargamento degli interventi ad altre 
aree, la sperimentazione di nuove modalità organizzative dei propri servizi, valorizzando la 
dimensione territoriale, a partire dalle Unità operative territoriali di servizio sociale che sono 
chiamate a individuare un referente per ciascuna area territoriale d’intervento. Il programma 
prevede lo sviluppo di azioni di studio e l’approfondimento, in collaborazione con l’Azienda 
sanitaria e Ater, delle azioni di sistema “Piano di zona/Programma delle attività territoriali”, 
nonché l’individuazione di specifici obiettivi di lavoro per le proprie strutture territoriali 
collegati all’insieme del “Progetto Habitat-Microaree”.

Un elemento significativo circa il livello di coinvolgimento raggiunto, è il fatto che il Piano di 
Zona 2006-2008 del Comune di Trieste è stato approvato con un Accordo di Programma 
sottoscritto addirittura da una trentina di organismi pubblici e privati.

In ciascuna area territoriale gli interventi vengono progettati da un “Gruppo tecnico 
territoriale”, formato da dirigenti dei tre Enti pubblici, tecnici e personale dei servizi territoriali, 
con la partecipazione di associazioni di volontariato e cooperative sociali aderenti al progetto. 
Gli indirizzi generali, gli obiettivi da perseguire e le risorse da mettere a disposizione sono 
annualmente individuati e condivisi dall’Assessore alla Promozione e Protezione Sociale 
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vuole e senza vetro per togliere la sensazione di barriera. Le scrivanie sono prive dei pannelli verticali in 
modo che siano fruibili anche dalle persone su sedia a ruote. Non ce l’abbiamo fatta con i servizi igienici 
e con i bagni: noi non volevamo il bagno per uomini, donne e persone con disabilità; perché è una 
discriminazione totale, cioè le persone con disabilità non hanno genere e questo è ingiusto. Volevamo 
la soluzione di bagni accessibili sia per uomini sia per donne, anche con disabilità, che così andavano 
bene per tutti. In qualche sede siamo riusciti a risolvere questo, ma non a Valmaura.

Tornando alle questioni dell’abitare e dei servizi sul territorio: quali scelte specifiche, riferite alla 
presenza di persone anziane, sono state realizzate pensando ad alternative alle case di riposo o altre 
soluzioni istituzionali?

Quello che ci ha aiutato molto sono i progetti di servizio civile sia solidale, sia nazionale, che ogni anno 
garantiscono nelle Microaree due o tre volontari, che si occupano delle attività sia individuali sia collettive, 
a favore di persone anziane, ma anche non anziane. Ogni sede diventa un luogo di socializzazione, 
per cui anche persone anziane che hanno delle malattie, delle fragilità vengono nell’appartamento 
di Microarea, vengono a prendersi le terapie, a fare l’aerosol, a bere il caffè, a fare la partita a carte il 
pomeriggio. A Valmaura abbiamo anche un progetto interessante che si chiama Community and Visitor, 
ed è un’attività ormai che viene affidata ad una cooperativa che mette a disposizione una persona, che 
si occupa in media di 8 nuclei di persone anziane, con l’obiettivo di costruire attorno alla persona una 
rete di comunità, senza vincoli rigidi di orario, che è stabilito sulla base delle esigenze delle persone, in 
continua connessione con i servizi del distretto.

Quello che teniamo a sottolineare è che la Microarea non è un servizio, è un laboratorio, un’attività 
che non prende in carico le persone secondo la modalità consueta dei Servizi, ma si prende cura delle 
persone attraverso l’intervento sul territorio e lo sviluppo delle reti informali.

Il Servizio deve essere responsabile delle azioni necessarie per garantire il benessere dei residenti, 
che potrà essere l’assistenza domiciliare o prestazioni specialistiche. Il rischio è lasciare al servizio 
di prossimità o al progetto sulla persona la presa in carico totale, mentre il Servizio sanitario si limita 
al ruolo di osservatore invece di svolgere un ruolo attivo: non deve essere questo. Gli interventi non 
devono limitarsi agli aspetti sanitari: noi facciamo anche delle gite e uscite; per esempio, abbiamo 
organizzato una gita in Istria, significativa perché avevamo delle persone che non erano più tornate nei 
loro luoghi di origine da oltre vent’anni; si cerca di andare incontro alle esigenze normali, ai desideri 
delle persone, non vogliamo ghettizzare la gente dentro il proprio quartiere, la comunità deve essere 
intesa in modo più ampio. Abbiamo portato gli anziani a teatro, alle terme, una gita a settimana. Persone 
che sembravano tristi, malate, si sono divertite tantissimo e chiedevano “quando torniamo di nuovo?”. 
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del Comune, dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria e dal Presidente dell’Ater, che 
costituiscono il “Comitato dei Garanti”, mentre la raccolta delle proposte operative emergenti 
dalle aree coinvolte viene effettuata da un apposito Comitato di coordinamento, composto 
da due rappresentanti per ciascuno dei tre Enti.

Gli obiettivi specifici che l’Azienda Sanitaria intende perseguire per elevare il benessere della 
popolazione di riferimento in generale, e in particolare il livello di qualità della vita quotidiana 
di persone a più alta fragilità, allo scopo di garantire una vita attiva ed indipendente, sono la 
conoscenza dei problemi di salute delle persone residenti nelle Microaree, l’ottimizzazione 
degli interventi per la permanenza nel proprio domicilio, l’organizzazione di adeguati supporti 
per contrastare l’istituzionalizzazione, piani di assistenza personalizzata, la promozione di 
iniziative di auto-aiuto ed etero-aiuto estese a figure non professionali, fondamentali per 
valorizzare il capitale umano e sociale già presente nel quartiere. La figura del referente di 
area garantisce il coordinamento tra servizi diversi che agiscono sul singolo o sulla famiglia, la 
promozione della collaborazione di enti, associazioni, organismi profit e non profit a servizio 
delle persone, oltre ad attività di mappatura per monitorare risultati e dinamiche.

I referenti di “Microarea” sono di varia provenienza professionale: hanno una buona conoscenza 
del sistema sociosanitario in vigore, una predisposizione attitudinale ad un approccio 
rispettoso e dialettico con l’utenza, una buona conoscenza del modo di operare sul territorio 
e motivazione personale alla sperimentazione. Il loro operato si concretizza nella raccolta del 
maggior numero di informazioni riguardanti la popolazione, nell’impegno per il collegamento 
tra la Microarea, il Distretto, i Dipartimenti e gli Uffici Amministrativi dell’Azienda sanitaria e gli 
altri attori coinvolti per assicurare il raccordo, la costruzione di una rete e l’utilizzo delle risorse 
associative presenti nella Microarea stessa, anche al fine di garantire il coordinamento con 
i referenti delle altre Microaree. Gli ulteriori compiti dei referenti consistono nel coordinare 
le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi della particolare Microarea rispetto 
agli obiettivi generali, riportare con cadenza trimestrale la diffusione dei risultati raggiunti e 
delle attività svolte. Il referente ha la responsabilità della realizzazione delle azioni progettate 
ed il perseguimento di modalità di approccio che favoriscano la partecipazione attiva della 
cittadinanza a tutti i livelli di intervento, compreso quello decisionale e programmatico.
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Oltre ad essere stata una cosa bellissima, abbiamo anche valutato che il gruppo tornato dalle terme, 
formato da persone che chiedevano molti servizi sanitari – visite mediche, fisioterapia, riabilitazione 
– hanno beneficiato per mesi di una condizione di benessere e ci sono state molte meno richieste di 
prestazioni sanitarie.

Questo è un punto, perché ci sono i determinanti di salute. Quelli riconosciuti e i determinanti di salute 
non sanitari, secondo l’OMS, quale peso hanno avuto in questo laboratorio soprattutto in riferimento 
alla dimensione abitativa?

Rispetto alle persone anziane, dove il determinante lavoro non lo vedi di primo acchito, perché 
apparentemente sembra che non abbia relazione con la vita di un pensionato, in realtà influisce eccome 
sulla condizione presente sia per le conseguenze sulla salute, soprattutto nel caso di lavori logoranti, 
ma in maniera pesante a causa del reddito: molte persone si ritrovano con pensioni basse benché 
abbiano lavorato tantissimo perché non avevano pagato i contributi.

La questione del reddito rappresenta un determinante fondamentale; le persone che hanno svolto 
lavori pesanti in tempi in cui la sicurezza non esisteva, si portano dietro le conseguenze e problemi di 
salute anche significativi. Legato a questo c’è il determinante della relazione di comunità, con persone 
che nascondono gravi problematiche a causa del reddito: abbiamo trovato persone che vivevano in 
case senza mobili, senza corrente elettrica, senza gas, senza riscaldamento, che dormivano per terra: 
situazioni incredibili di gente che nascondeva situazioni drammatiche.

Un’altra cosa interessante è che riusciamo a mettere in piedi una rete appena emerso il bisogno. Esiste 
uno scambio, una raccolta di mobili, di arredi, di cose belle; ormai le persone che hanno bisogno sanno 
che si può chiedere alla Microarea che organizza e gestisce in modo sicuro. Ci sono state famiglie 
che hanno dato e famiglie che hanno ricevuto, e in questo modo si sono potute arredare case che 
erano praticamente vuote. Oggi i nostri abitanti non fanno più fatica a parlare con il referente, in modo 
informale, anche mentre bevono il caffè la mattina, e dire che è arrivata una bolletta che non riescono 
a pagare, che sono in difficoltà con un arretrato. Queste cose che emergono sono veramente buone.

Poi c’è la questione del determinante istruzione; abbiamo scoperto persone anziane che hanno sempre 
mascherato l’analfabetismo. Abbiamo trovato persone che non avevano nemmeno frequentato la 
scuola, persone di 60 anni o 50 anni addirittura, persone anziane. Per esempio c’era una persona che 
sapeva contare, quindi rispetto ai soldi si arrangiava e aveva anche lavorato, però non sapeva leggere, e 
aveva imparato solo a fare la firma: ci siamo accorti perché quando gli presentavamo dei moduli diceva: 
“non vedo, non mi interessa”, e metteva la firma dove gli dicevi. Di conseguenza abbiamo fatto interventi 
anche in questo senso.
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Come garantito dal Protocollo d’Intesa, l’Ater si impegna a costituire un gruppo di lavoro 
trasversale alle aree di intervento dell’Azienda sanitaria che mette a disposizione le 
informazioni sui problemi abitativi e i dati sulle condizioni sociali dei residenti per definire 
congiuntamente le azioni di promozione del benessere e di coesione sociale. Affiancata 
alla funzione istituzionale degli interventi di manutenzione e riqualificazione di alloggi, spazi 
comuni, stabili ed aree scoperte di edilizia residenziale pubblica, l’Ater si impegna a mettere 
a disposizione alloggi per la realizzazione di progetti socio-assistenziali, a sostenere le attività 
del servizio di portierato sociale e promuovere la partecipazione dei residenti.

Gli obiettivi del Programma sono articolati secondo 4 assi:

l’asse 1 fissa l’obiettivo della conoscenza di tutte le persone residenti nella Microarea a 
partire da quelle con problematiche sanitarie più rilevanti, attraverso le visite domiciliari delle 
cosiddette “fasce a rischio”, alle persone ricoverate in ospedale, ed il sistematico “porta a 
porta” operato dai referenti delle unità operative della Azienda sanitaria.

La prima fase per concretizzare quanto esposto, è quella della conoscenza, la raccolta dei 
dati. Si parte da una descrizione dettagliata della situazione del territorio della Microarea. 
Vengono raccolte tutte le informazioni possibili inerenti le prestazioni, i costi, i servizi, il 
personale, le patologie, gli aspetti socio-demografici e di reddito. Questo lavoro impegna 
sia il personale sanitario, sia quello tecnico-amministrativo: l’efficacia dell’intervento richiede 
la compartecipazione della cittadinanza, degli enti e delle associazioni. In parallelo si 
definiscono un programma pilota delle priorità e una mappa delle risorse e dei problemi 
principali nell’area. Il progetto si fonda sulla partecipazione della comunità: uno dei primi 
passi è dunque l’incontro con coloro che svolgono un proprio ruolo nella realtà del luogo: 
gli operatori incontrano soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, anche non agenti 
direttamente su quel territorio, quali l’università, istituti di ricerca, organismi internazionali per 
identificare gli obiettivi prioritari. Gli incontri si estendono ai cittadini individualmente attivi 
o coinvolti in questioni d’interesse pubblico della Microarea, quali la solidarietà di vicinato 
o la manutenzione dell’habitat: in questo contesto prendono forma il gruppo di Microarea 
e altri gruppi di lavoro, referente e gruppo di progetto. Il referente è la figura principale del 
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Altra questione essenziale riguarda il contesto familiare fragile e problematico con la presenza di 
minori: in questo caso devi prestare un’attenzione elevatissima ai bambini. Quindi abbiamo sviluppato 
le attività di doposcuola per aiutare questi ragazzini ad avere un’istruzione.

I determinanti si intrecciano l’un l’altro: se una famiglia ha questioni economiche rilevanti irrisolte, e 
interviene un problema di salute, se la scuola non l’ha mai vissuta e quindi non l’ha mai sperimentata 
come opportunità, per quale motivo dovrebbe immaginare un aiuto reciproco nei compiti e nelle cose 
quotidiane, pensa semplicemente a sopravvivere. Quindi è chiaro che devi mettere in piedi delle azioni 
strutturate come il doposcuola. Diversi bambini vanno a scuola senza quaderni, non perché li hanno 
dimenticati a casa, ma perché a volte non li hanno.

Abbiamo constatato che le persone che presentano fragilità di vario tipo, nel ventaglio di determinanti 
non sanitari, al primo posto non mettono la salute, quindi è inutile andare dalle persone a parlare della 
prevenzione, se non viene vissuta come prioritaria; bisogna lavorare su tutti i determinanti affrontati 
assieme: con i colleghi dell’Ater abbiamo fatto dei lavori eccezionali, e quando parliamo di salute sono 
i nostri partner, non ci sono divisioni di competenze.

Dimensione dell’abitare individuale e collettivo: quanto influiscono sulla qualità di vita delle persone?

In maniera notevole, e bisogna fare in modo che la persona si senta sicura di poter far fronte alle 
spese d’affitto, alle bollette, perché questo fa apprezzare la casa. Poi c’è la questione degli spazi di 
condivisione comuni: Giarizzole almeno ha un giardino in mezzo ai condomini e quindi consente le 
frequentazioni, ci sono un paio di panchine, c’è anche una zona che permette di vivere in un contesto 
facilitante. Valmaura invece sembra costruita apposta per non avere uno spazio comune per Incontrarsi. 
Ci sono degli spazi comuni fra i condomini però desolati in mezzo alle case e cortili, dove i ragazzini si 
incontrano e giocano. Gli adulti passeggiano con il cane, ci sono molte persone con animali domestici; 
con la scusa del cane parlano fra di loro, si conoscono perché abitano nello stesso condominio, ma il 
contesto esterno di Valmaura non favorisce le relazioni, così come Borgo San Sergio che è una realtà 
molto più problematica.

Comunque le Microaree, anche quelle che si sono costituite dopo, hanno come obiettivo quello di 
realizzare spazi comuni, essenziali per la vita sociale. Noi organizziamo delle manifestazioni, delle 
piccole feste di quartiere, anche nei contesti che non hanno luoghi adatti, ma è essenziale promuovere 
occasioni d’incontro.
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Distretto sanitario per il raccordo e l’accompagnamento al progetto, incaricato di monitorare 
gli indicatori, garante della realizzazione del progetto e della comunicazione con tutti gli attori 
interni ed esterni. Lavora insieme ad un gruppo composto dagli attori aziendali e di altri enti 
per confrontarsi con i cittadini.

Bisogna “darsi una mano a riconoscersi”, afferma Ofelia Altomare, Direttrice del Distretto 
sanitario n. 3 di Trieste: a questo scopo si vogliono sviluppare i legami di comunità, potenziare 
le relazioni tra gli abitanti, migliorando al tempo stesso l’accessibilità ai servizi, la qualità e la 
loro collaborazione.

Questo obiettivo fa leva sui due dispositivi del Programma istituiti in loco, ossia il referente e 
la sede di Microarea35.

A proposito della figura del referente, la dottoressa Altomare inquadra la questione in questo 
modo:

“Non basta il Servizio sociale sanitario per costruire un progetto di salute con la persona 
che sia adeguato, non è sufficiente la presa in carico individuale e basta; è necessaria 
la promozione di azioni per la salute di comunità. Il problema è come promuovere 
la partecipazione del volontariato e delle reti di prossimità, attraverso una presenza 
diversificata a seconda dei contesti. Su questo terreno si incrociano gli interventi, motivo 
per il quale ogni Microarea ha un suo referente. Il referente, in qualche modo, lo definiamo 
“il sindaco della salute” di un contesto, che riceve la fiducia da tutti gli Enti e che si muove 
proprio per avere una visione globale della comunità. Volendola teorizzare, si tratta di 
un’organizzazione a matrice con tutti i servizi che vi fanno parte caratterizzati dalle proprie 
buone pratiche e con le prese in carico individuali”.

Il progetto risente delle forme di attivazione e organizzazione dei cittadini per l’animazione 
comunitaria o l’autogestione di uno spazio, salvo il fatto che si tratta di presidi del pubblico. 
Il referente di Microarea rappresenta la posizione cruciale di raccordo tra il Programma e 

35 il racconto completo si trova nell’intervista alla dottoressa Ofelia Altomare.
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A fronte di queste nuove esigenze abitative, che sono state sollecitate dal vostro laboratorio, avete 
potuto modificare gli spazi interni delle abitazioni?

Per esempio a Giarizzole è stato attrezzato all’esterno uno spazio per i bambini, con alcuni giochi, 
perché era una richiesta degli abitanti; insieme agli abitanti ci sono stati dei rifacimenti degli alloggi.

Sono stati realizzati o riutilizzati spazi comuni specifici per la vita sociale?

A Borgo San Sergio c’è il portierato sociale e la sede della Microarea, che diventano spazi comuni 
per iniziative socializzanti, per attività di doposcuola, per tutta l’attività sociale rivolta al contesto. La 
sede di Valmaura, che non ha nemmeno spazi comuni, utilizza gli spazi del Distretto; noi mettiamo a 
disposizione la funzione di collegamento sociale e in questi spazi si svolgono delle attività particolari 
con gli abitanti: le persone vengono a trascorrere del tempo; molti vengono a prendersi il caffè nello 
spazio delle nostre macchinette, stanno lì, conversano e c’è lo scambio di libri, soprattutto d’estate 
perché qui fa fresco e si sta bene.

Il tema del rapporto con la città: sono state intraprese azioni per migliorarlo anche in termini di servizi di 
trasporto pubblico? Hai citato delle gite, c’è anche il modo di portare gli anziani in piazza o altri luoghi 
della città?

Offrire risposte agli abitanti e alle famiglie è il nostro scopo: abbiamo un progetto dedicato alle persone 
con problemi cognitivi e demenze: si tratta di un progetto ampio che non è destinato solamente ai 
residenti delle Microaree, ma trattandosi di un laboratorio, tutte le idee che provengono da questi 
contesti vanno poi esportate e condivise in tutti i Servizi. Il progetto si chiama “Centro diurno mobile 
invisibile”, rivolto a persone anziane con problemi cognitivi seguite dai nostri Servizi, hanno questa 
opportunità abilitante. Questa nuova modalità di rispondere alle loro esigenze, che non è classico centro 
diurno dove le persone vengono e fanno delle attività, consiste nell’uscire due volte alla settimana, a 
gruppi di 8-10 persone con degli operatori volontari che vanno a visitare la città. Questo progetto è 
molto importante in quanto non è semplicemente un’attività socializzante: è un’attività abilitativa e 
riabilitativa. Innanzitutto dà benefici dal punto di vista fisico, motorio, perché le persone camminano, si 
muovono. Questa attività presuppone la cura di sé, il vestirsi per uscire, vestirsi bene, lo stare assieme,la 
relazione. Si diffonde l’idea che c’è una possibilità diversa di fare azione sociale o sanitaria.

Puoi fare una sorta di sintesi su come hanno funzionato i quattro assi con gli obiettivi prefissati nel 
progetto Microaree?

L’asse 1 ha per obiettivo la conoscenza di tutte le persone residenti in Microarea. L’obiettivo va 
perseguito dall’insieme degli operatori in equipe. Il referente conosce la demografia del proprio 
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il contesto: funziona da informatore nei due sensi, da un lato rappresentando localmente 
il Programma e le istituzioni che partecipano, e dall’altro sollecitando e raccogliendo 
informazioni, domande e proposte dalle persone del quartiere per trasmetterle alla banca 
dati di Microarea e al tavolo delle riunioni periodiche di monitoraggio; da questa posizione, il 
referente stimola interventi operativi coordinando i diversi attori coinvolti, promuove progetti 
e facilita la costituzione di reti, gruppi (tra cui quelli di auto-mutuo-aiuto) e associazioni.

L’asse 2 è specifico per l’ottimizzazione degli interventi volti alla permanenza delle persone 
nel proprio domicilio, con azioni dedicate per contrastare l’istituzionalizzazione e i ricoveri 
impropri, attraverso la partecipazione dei referenti di Microarea alle riunioni di coordinamento 
distrettuali e lo sviluppo del lavoro dei gruppi operativi per la conoscenza diretta di casi 
multi problematici noti ai Distretti sanitari, con la conseguente costruzione di programmi 
individualizzati. Questo obiettivo è perseguibile grazie alla costruzione di un canale privilegiato 
fra le Microaree e le strutture mediche, insieme al reperimento di risorse e dispositivi per 
la permanenza al proprio domicilio. Fondamentale per l’efficacia delle azioni nei quartieri, 
a garanzia della partecipazione, affinché non siano percepite come calate dall’alto con la 
conseguenza di non sentirle in proprio favore dagli abitanti, è la figura dell’operatore sentinella, 
che segnala i problemi delle persone e dei nuclei familiari come raccontato nel dettaglio dalla 
dottoressa Altomare:

“Ogni Microarea ha sviluppato delle modalità particolari, a seconda anche del tipo di 
contesto. Noi abbiamo a Valmaura degli abitanti di riferimento che vengono a segnalare 
immediatamente situazioni particolari o ai quali noi segnaliamo situazioni per cui è 
necessario intervenire, e non sono operatori ma abitanti. Borgo San Sergio ha lo stesso: 
ha 3 abitanti di riferimento, la stessa cosa Giarizzole, e poi è la rete di comunità che ti fa 
individuare 4 o 5 abitanti più collaborativi ai quali gli altri abitanti si riferiscono direttamente: 
in questo modo, si facilita la gestione”.

L’asse 3 riguarda l’integrazione inter-istituzionale, perseguito attraverso azioni volte a favorire 
la collaborazione fra le diverse istituzioni che agiscono sullo stesso territorio e operano 
congiuntamente in favore dell’individuo; anche in questo caso, l’efficacia è garantita e misurata 
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contesto, la tipologia delle persone, le classi d’età. Nel tempo, conosce le persone a seconda dei diversi 
target, progressivamente, a partire da quelle che hanno avuto diversi ricoveri, alle persone over 65 anni, 
a chi ha relazioni frequenti con il medico. Per il referente e per gli altri operatori coinvolti, Valmaura non 
è solo quel numero civico, ha in mente le facce, i nomi, i cognomi, i contesti, le difficoltà e conoscere le 
persone vuol dire soprattutto andare a conoscere le famiglie nuove, quando c’è un nuovo nucleo che 
si insedia, segnalato dal Comune.

L’altro livello che bisogna affrontare, è quante persone sono già conosciute dai Servizi, i quali 
condividono le situazioni che hanno in carico con la realtà delle Microaree. Per motivi di privacy i 
Servizi non possono rendere noti nome e cognome, però il dato quantitativo sui nuclei familiari seguiti 
dal servizio sociale, o dal servizio infermieristico domiciliare, permette la mappatura delle persone 
seguite dai Servizi e la possibilità di conoscerle assieme per coordinare e aumentare l’efficacia degli 
interventi, evitando sovrapposizioni dei diversi operatori. È compito del servizio che ha in carico quella 
persona, di negoziarne la conoscenza e un appuntamento assieme al referente, perché l’obiettivo della 
relazione è la fiducia. Conoscere significa definire interventi permanenti in favore delle persone, e 
tramite la condivisione dei dati fra i Servizi, implementare la progettualità.

Progettualità che si esplicano nelle attività socializzanti integrate che vengono fatte nelle sedi, negli 
interventi del servizio sociale del Comune, compresi i benefici economici, nel fondo per l’autonomia 
possibile, per sostenere la domiciliarità, nel progetto Community ad Visitor, con l’individuazione di 
abitanti che diventano risorse all’interno della comunità, aiutando nella presa in carico di altri. Insieme 
all’attivazione di borse di lavoro, di inserimenti lavorativi di persone particolarmente fragili, sono 
componenti per un unico scopo: costruire quanto possibile a favore delle persone, comprese le azioni 
per la permanenza a domicilio di persone con difficoltà particolari.

Asse 2: per il contrasto all’istituzionalizzazione, l’operatore sentinella sta funzionando?

Per raggiungere gli obiettivi dell’asse 2, che prevede interventi in favore della permanenza delle 
persone nel proprio domicilio, e di contrasto all’istituzionalizzazione e ai ricoveri impropri, il modo di 
operare coordinato precedentemente esposto, si è rivelato efficace anche in questo senso. Rispetto 
all’operatore sentinella, ogni Microarea ha sviluppato delle modalità particolari, a seconda del tipo di 
contesto. Noi abbiamo a Valmaura degli abitanti di riferimento che vengono a segnalare immediatamente 
situazioni particolari o ai quali noi segnaliamo situazioni per cui è necessario intervenire. Borgo San 
Sergio e Giarizzole hanno 3 abitanti di riferimento, poi è la rete di comunità che permette di individuare 
4 o 5 persone più collaborative alle quali gli altri abitanti si riferiscono direttamente: in questo modo, 
si facilita la gestione.
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dalla partecipazione attiva degli abitanti. L’integrazione si articola e si sviluppa attraverso la 
collaborazione continua dei vertici, tra i servizi operativi appartenenti ad uno stesso Ente 
(intra-istituzionale) e i vari enti coinvolti, il gruppo tecnico territoriale, le reti che vengono 
costruite, i tavoli di lavoro del Comitato Tecnico (Azienda sanitaria/Ater/Comune) su tematiche 
specifiche e casi operativi.

L’asse 4 entra nel vivo della concretezza delle attività sul territorio: comunità attiva e partecipata, 
empowerment, comunicazione sociale, dispositivi locali. In quest’ambito si collocano il Punto 
salute, cui tutti gli abitanti possono rivolgersi e che svolge servizio di formazione sui temi della 
salute; l’operatore sentinella, che vigila sulle persone con maggiori criticità e segnala ai Servizi 
le eventuali necessità e urgenze, sia sanitarie, sia sociali; le iniziative per sviluppare la socialità 
fra gli abitanti di quartiere, quali gli incontri tematici “Ciao Come stai?”, attività di doposcuola, 
“Auto aiuto e la banca del tempo”, volte a favorire forme di aiuto reciproco. A tal proposito la 
dottoressa Altomare precisa:

“In realtà, non è più una banca del tempo, ma è diventata una rete di comunità, per cui 
nessuno misura se ha dato un’ora del suo tempo e pretende che gli venga dato qualcosa 
in cambio, ma c’è un vero e proprio sviluppo della solidarietà, per esempio attraverso lo 
scambio di arredi, lo scambio di vestiti, lo scambio di alimenti; qualcuno che cucina per 
l’altro, perché sa che l’altro non ce la fa”.

Un ulteriore sviluppo di comunità attiva è costituito dai gruppi “Muoviamoci insieme”, progetto 
descritto dalla dottoressa Altomare:

“è caratterizzato da un forte coinvolgimento di tutta la Microarea. Vengono infatti organizzati 
gruppi per fare camminate, cosa che implica una conoscenza del luogo dove incontrarsi, il 
benessere dal punto di vista fisico e psicologico.

Coinvolge anche noi [della Microarea Valmaura], nel senso che si organizzano dei gruppi 
per fare delle camminate, e questo implica la conoscenza del luogo dove incontrarsi, il 
benessere dal punto di vista sia fisico, sia psicologico, che aiuta ad evitare accessi non 
appropriati dal medico, l’uso di antidolorifici, di interventi fisioterapici, quando alla fine lo 



115

Emerge come è stato proficuo il lavoro di raccordo con l’Ater e il Comune. Sull’asse 3, che riguarda 
l’integrazione inter-istituzionale, c’era l’obiettivo del gruppo tecnico territoriale e dello sviluppo di reti 
soprattutto informali. Come si organizza il lavoro?

Il gruppo tecnico territoriale funziona in ogni Microarea: i rappresentanti di Ater, del Comune, del 
Distretto e il referente, si incontrano regolarmente per fare il punto della situazione, discutono 
i problemi delle progettualità, condividono gli obiettivi. È un metodo normale di lavorare assieme, 
ormai stabilizzato. Il,gruppo si incontra anche con gli operatori del terzo settore delle cooperative, dei 
portierati sociali, di norma ogni 2-3 settimane. Questi gruppi territoriali si aprono anche alle associazioni, 
agli abitanti, perché determinati argomenti vanno condivisi tra gli Enti e la popolazione del quartiere.

Quando bisogna costruire progettualità nuove, quando bisogna condividere criticità particolari, 
si formano dei gruppi allargati alla popolazione; questo ormai è una realtà presente, consolidata e 
formalizzata. La rete è l’obiettivo costante, ed è il modo di lavorare in servizio.

Ci sono tematiche specifiche di sviluppo di tavoli di lavoro?

Sì, tavoli di lavoro inter-enti. Anche quelli sono strutturati, formalizzati a cadenza periodica, i cui temi 
specifici sono: la conoscenza di persone, con l’analisi del numero di ricoveri, per evitarne di impropri; 
il tema della percezione delle persone rispetto all’essere oggetto di un sistema di sostegno, sviluppato 
all’interno di una ricerca importantissima, che è stata fatta con l’Università di Torino e con l’Università 
di Udine. Il tema della percezione delle persone è stato sviluppato in particolare con l’Università di 
Torino, tramite interviste di residenti seguiti dai servizi, residenti non in carico e residenti al di fuori delle 
Microaree nel contesto cittadino; non abbiamo ancora le restituzioni a disposizione e quindi vedremo 
quale sarà l’esito di questa ricerca. Con l’università di Udine invece è stata sviluppata una ricerca di tipo 
numerico, con i dati epidemiologici e correlazioni tra abitare in quel contesto e determinate difficoltà: è 
stato un lavoro molto impegnativo che ha visto il coinvolgimento non solo dei referenti, ma di tantissimi 
operatori del Comune, dell’Azienda, dei volontari, delle cooperative.

Il lavoro è stato molto impegnativo in quanto per un’intervista serve in media un’ora e mezza a persona e 
le persone si stancano, devi trovare il posto dove si sentono più a loro agio, però alla fine tutti sono stati 
bravi a portare avanti questo lavoro. Poi ci sono tematiche specifiche, in particolare abbiamo affrontato 
il tema delle alternative alla casa di riposo. Quest’anno si sta svolgendo un lavoro interessante: tutte 
le Microaree insieme con il Comune, rispetto alla misura di inclusione attiva e il sostegno al reddito, 
condividono la conoscenza di persone e nuclei familiari che hanno diritto alla misura di sostegno al 
reddito. Rispetto a questo beneficio, che spesso consente di restare a casa propria, si valutano quali 
sono gli altri determinanti messi in gioco da una possibile situazione sfavorevole a causa del reddito 
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stare bene si ottiene con le sane abitudini quotidiane. Quest’anno riproporremo, anche con 
la nostra struttura di riabilitazione, insieme ai colleghi fisiatri e fisioterapisti, un obiettivo 
di budget su questo, per cui sono azioni molto interessanti che con poco ti restituiscono 
molto, anche in termini di risorse guadagnate e non sprecate”.

Il programma ha anche sviluppato una particolare forma di Condominio solidale, non 
intervenendo sul piano edilizio e tipologico, anche perché non ci sono le risorse necessarie, 
ma sul piano delle relazioni e del mutuo aiuto, a partire dalla condivisione delle badanti tra 
le persone anziane e allo scambio di piccoli servizi. In questo modo, ed è esperienza della 
Microarea Vaticano, la figura dell’assistente domiciliare o della badante, invece di limitarsi alla 
semplice cura della persona, diventa l’assistente di un condominio, non perché si occupa di 
tante persone, ma perché tanti cominciano a condividere qualcosa tra di loro, creando una 
rete.
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insufficiente, quindi si passa ad analizzare i temi della salute. Questo è possibile farlo solo se tutti 
lavorano bene assieme.

Avete sviluppato forme di condomini solidali?

Un’esperienza è stata sviluppata dal Distretto 2 nella Microarea Vaticano, in cui la figura di assistente 
domiciliare, invece di limitarsi alla cura di una persona, diventa l’assistente di un gruppetto di anziani di 
un condominio. Non siamo intervenuti sugli spazi, ma quest’esperienza è importante perché gli anziani 
cominciano a condividere e fare rete tra di loro.

Questo è un ottimo spunto per parlare degli obiettivi fissati nell’asse 4, comunità attiva e partecipata. 
Quali sono le azioni in questo senso?

Un’iniziativa importante consiste nel favorire forme di auto aiuto e la banca del tempo, che è diventata 
una rete di comunità, per cui nessuno misura il tempo dato e pretende quanto gli viene in cambio, ma 
c’è un vero e proprio sviluppo della solidarietà, per esempio attraverso lo scambio di arredi, di vestiti, 
di alimenti; qualcuno che cucina per l’altro, perché sa che non ce la fa. Poi c’è il progetto “Muoviamoci 
insieme”, gli incontri tematici su “Ciao come stai”, organizzati da altri Distretti. Il progetto “Muoviamoci 
insieme” organizza gruppi per fare camminate, e questo implica il benessere dal punto di vista sia 
fisico sia psicologico, che aiuta ad evitare accessi non appropriati dal medico, l’uso di antidolorifici, di 
interventi fisioterapici.

Qual è l’esperienza degli operatori?

Il primo gruppo era stato individuato tra persone che avevano già esperienza e una buona conoscenza 
della rete dei servizi esistenti e non solo di quelli aziendali, che avevano talento nelle competenze 
relazionali. Gli operatori sono partiti entusiasti, consapevoli, ma anche preoccupati. È un lavoro 
entusiasmante, gratificante, che dà molto, ma chiede molto: non c’è ritorno in termini economici, si 
fanno attività anche in orario straordinario, o festivo, ma non formalmente riconosciuto a livello di 
stipendio, quindi sono operatori che trovano motivazione e gratificazione dalle proprie pratiche 
quotidiane. Il resto del personale all’inizio aveva un po’ di diffidenza, lo si percepiva, ma oggi devo dire 
che nel personale vedo una grande risorsa. La differenza è evidente quando si prende in carico una 
persona dove non c’è la Microarea, e ti rendi conto della fatica a coordinare e gestire gli interventi 
dell’infermiera, dell’assistenza domiciliare, del fisioterapista; della fatica inutile per garantire la cura ad 
una persona senza un contesto favorente, un progetto già avviato; quando invece si prende in carico 
una persona che abita in una Microarea, la rete di sostegno ti consente veramente di costruire un 
progetto con le persone a favore della persona in un modo completamente diverso.
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L’importanza della “sede”

Figura 8  Microarea Valmaura: la sede e la socialità

La sede di Microarea è la centrale organizzativa delle iniziative, ma è anche punto d’incontro, 
luogo di socialità, di scambi, discussioni e progetti degli abitanti del quartiere. È concepita più 
come un appartamento che come un ufficio, tanto che può accadere che i pasti a domicilio 
forniti dalla cooperativa sociale agli anziani assistiti dai servizi sociali vengano portati nella 
sede di Microarea, nel caso di anziani che preferiscono mangiare in compagnia. Da questi 
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Questo è un vantaggio non solo per la persona che ne usufruisce, ma anche per gli operatori che vi 
lavorano, che sono maggiormente motivati e gratificati perché maggiormente coinvolti, protagonisti e 
consapevoli di quanto si sta facendo.

Ad oggi sono quasi 60mila gli abitanti coinvolti; l’obiettivo sarebbe di avere una Microarea ogni 
1.500 abitanti e tutto il territorio diviso in Microaree. Non è detto che tutte debbano essere gestite 
dell’Azienda Sanitaria, anzi, probabilmente tutte dovrebbero essere gestite e coordinate da diversi Enti 
pubblici; essenziale è avere un territorio con un controllo più capillare: questo ci faciliterebbe molto 
nel dare risposte concrete alla gente.
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semplici elementi quotidiani possono svilupparsi progetti diversi con anziani e operatori, in 
materia di cucina e orti.

Ciascuna Microarea dispone di una o più sedi, il cui utilizzo e coordinamento vengono 
concordati attraverso la riunione mensile del locale “Gruppo tecnico territoriale”.

Le sedi “Habitat-Microarea” rispondono alle funzioni di luogo di aggregazione e di coesione 
sociale, rivolte a tutta la popolazione dell’area bersaglio con particolare riferimento ai gruppi 
più vulnerabili (disabili, minori in età scolare, donne, giovani e anziani). Mettere a disposizione 
dei luoghi dove le persone si possano incontrare, per affrontare insieme i loro problemi, 
si colloca sempre più fra gli impegni che gli enti pubblici dovranno assumere nelle società 
postmoderne, caratterizzate da frammentazione degli interessi, insicurezza e solitudine.

L’importanza della sede è data dal fatto che essa diventa un luogo di socializzazione per cui 
anche persone anziane che hanno delle malattie e delle fragilità vengono nell’appartamento 
di Microarea, vengono a prendersi le terapie, a fare l’aerosol, a bere il caffè, a fare la partita a 
carte il pomeriggio. “Una sede”, come afferma la dott.ssa Altomare, “bella, accessibile per tutti, 
senza distinguere se per disabili o non disabili, secondo la metodologia del pensiero classico. 
Una sede che non abbia spazi di proprietà per gli operatori, per i professionisti, tipo stanza-
ufficio con la targhetta fuori, ma una stanza per il servizio al cittadino. Stanze con accoglienze 
condivise, Open Space per far sì che i professionisti comincino a lavorare assieme, imparando 
a condividere e a mettersi d’accordo fra di loro, affinché gli spazi vengano utilizzati bene al 
100% contribuendo a creare un appartamento per fare sentire a proprio agio le persone”.

Nelle sedi vengono programmate le attività da parte degli operatori dei tre Enti pubblici in 
collaborazione con i soggetti destinatari e con le associazioni di volontariato e gli organismi 
del terzo settore, per la trattazione di progetti individuali volti alla cura e presa in carico 
delle persone al proprio domicilio, per fornire una risposta globale ai bisogni delle persone, 
garantendo continuità assistenziale.

I locali sono, nella maggior parte dei casi, di proprietà dell’Ater: nei casi in cui l’Ater non 
abbia immobili da mettere a disposizione, vengono utilizzati altri ambienti, del Comune, 
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della Parrocchia, delle Cooperative sociali. Le sedi sono dotate di attrezzature informatiche, 
che consentono il collegamento con i vari servizi per via telematica. In ciascuna Microarea 
il personale è costituito da un operatore a tempo pieno dell’Azienda sanitaria, che funge 
da “referente” di Microarea, gli operatori di Cooperative sociali che svolgono il servizio di 
portierato sociale per conto dell’Ater e attività socio-educative per conto del Comune e, 
infine, i volontari facenti parte di associazioni.

In tutta evidenza, questi dispositivi funzionano da volano per l’attivazione e la partecipazione. 
Le iniziative autonome dei cittadini, che si tratti del progetto per il recupero di una piazza 
abbandonata, o dell’auto-organizzazione di gruppi di ginnastica dolce, o di attività di artigianato, 
vengono incoraggiate e supportate, ma anche dotate di una cornice e d’interlocutori istituzionali. 
Nel caso in esame, il ruolo attivo degli abitanti – la loro voce in materia di problemi e soluzioni 
che li riguardano – costituisce un esito emergente del Programma, che a sua volta funziona 
da reagente per gli obiettivi che abbiamo segnalato: la partecipazione, l’innovazione sociale 
dal basso, entrano in gioco come fonte di un’innovazione istituzionale che, nel riconvertire 
la spesa pubblica per la loro appropriatezza e in ragione degli obblighi di assistenza alle 
persone, si attrezza a investire le risorse e competenze di welfare, pubbliche o finanziate dal 
pubblico, per far fermentare la coesione sociale e ricucire il tessuto urbano nei quartieri ERP.

Apprendimenti su possibilità e limiti

Alcuni tratti distintivi del Programma Microaree meritano di essere evidenziati per le 
indicazioni di policy che se ne possono ricavare.

Intanto occorre domandarsi su quali indicatori si misura l’impatto di un programma come 
questo. Dalla prospettiva dell’autorità sanitaria sono rilevanti i cambiamenti che si registrano 
negli indicatori di salute. Uno per tutti è la riduzione del tasso di ospedalizzazione della 
popolazione cui le Microaree contribuiscono significativamente: dal 2005 al 2013 il dato è 
sceso dal 192,3‰ al 163,6‰36, con una tendenza più accentuata rispetto all’insieme del distretto 

36 fonti Ass 1, Sisr, 2014.
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sanitario, malgrado in queste aree sia concentrata la popolazione anziana. Anche l’aumento 
delle forme associative è significativo, e le Università di Torino e di Udine ne monitorano gli 
effetti in termini di “capitale sociale”.

Nello specifico, è stata realizzata una ricerca importantissima in collaborazione con tali 
Università inerente il tema della percezione delle persone rispetto all’essere dentro un sistema 
di sostegno oppure no. Tale ricerca è stata realizzata tramite interviste di residenti seguiti nella 
Microarea, residenti non in carico e residenti al di fuori delle Microaree nel contesto cittadino. 
Al momento non sono ancora a disposizione le restituzioni, e quindi si è in attesa dell’esito 
della ricerca. L’Università di Udine ha sviluppato una ricerca più di tipo numerico con i dati 
epidemiologici e correlazioni tra l’abitare in quel contesto e determinate difficoltà: è stato un 
lavoro molto impegnativo che ha visto il coinvolgimento non solo dei referenti, ma di tantissimi 
operatori del Comune, dell’Azienda, dei volontari, delle cooperative.

Riassume la dottoressa Altomare:

“I temi specifici sono: il tema della conoscenza di persone, con l’analisi del numero di 
ricoveri, proprio per evitare i ricoveri impropri, che abbiamo trattato l’anno scorso; il tema 
della percezione delle persone rispetto all’essere dentro un sistema di sostegno oppure 
no, sviluppato all’interno di una ricerca importantissima, che è stata fatta con l’Università 
di Torino e con l’Università di Udine, tramite interviste di residenti seguiti nella Microarea, 
residenti non in carico e residenti al di fuori delle Microaree nel contesto cittadino. Sono 
state interviste anche impegnative; non abbiamo ancora le restituzioni a disposizione e 
quindi vedremo quale sarà l’esito di questa ricerca. Con l’Università di Udine invece è stata 
sviluppata una ricerca più di tipo numerico con i dati epidemiologici, e correlazioni tra 
l’abitare in quel contesto e determinate difficoltà: è stato un lavoro molto impegnativo che 
ha visto il coinvolgimento non solo dei referenti, ma di tantissimi operatori del Comune, 
dell’Azienda, dei volontari, delle cooperative”.

Merita attenzione anche un altro indicatore, più indiretto, ovvero la pressoché totale assenza 
di domande, problemi e politiche in materia di sicurezza urbana nei contesti in cui operano 
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le Microaree: un dato inconsueto per questo genere di quartieri, che sta ad indicare come 
l’investimento su un buon sistema di welfare vicino ai cittadini abbia effetti benefici anche nel 
disattivare tensioni, disturbo sociale e paure.

Un altro motivo d’interesse concerne il carattere spiccatamente sperimentale del Programma. 
Il livello micro, e pertanto situato in un contesto conoscibile, funziona da laboratorio di nuove 
forme di azione pubblica che, favorendo un monitoraggio ravvicinato, attiva nell’azione stessa 
una componente riflessiva, dotandola di condizioni per l’apprendimento istituzionale e per la 
replicabilità in altri contesti. La relativa adattabilità del Programma a situazioni diverse, per 
problematiche e per attori, ne ha consentito infatti la diffusione, non soltanto nella città di 
Trieste ma anche in territori vicini, per iniziativa dei rispettivi Comuni. Ed è fonte d’ispirazione 
anche altrove: l’idea della Microarea è riconoscibile in particolare nel dispositivo sviluppato 
dal programma Welfare-Milano (WeMi) su cui poggia la territorializzazione dei servizi nella 
riforma del welfare disegnata dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Milano. Il 
programma prevede infatti la costituzione di spazi d’incontro che ibridano la funzione di bar 
del quartiere con la funzione di segretariato sociale svolta da operatori dell’assistenza. Un 
esempio di questa sperimentazione è il Rab San Gottardo (Bricocoli, Sabatinelli, 2017).

D’altro canto, va anche ricordato che lo sperimentalismo mantiene le innovazioni in una 
situazione di contingenza, evidenziando il ruolo cruciale delle capacità politiche e della 
volontà politica affinché esse durino nel tempo e si consolidino. Un terzo ordine di motivi per 
cui il Programma Microaree merita attenzione riguarda la natura della collaborazione inter-
istituzionale su cui poggia: un passo avanti nella direzione di politiche integrate, tanto auspicate 
quanto raramente perseguite. Nel merito, in primo luogo, va segnalata la configurazione 
multiscalare, in quanto sono coinvolti sia il governo locale, sia la Regione, a motivo delle sue 
competenze in materia sia di edilizia residenziale, sia sanitaria. Va sottolineato in particolare 
il ruolo propulsivo svolto dall’autorità sanitaria locale nel disegno e nell’implementazione del 
Programma, dal momento che, come messo in luce dalla dott.ssa Altomare:

“l’Azienda sanitaria, proprio per il passato molto ricco di esperienza e anche di obiettivi 
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raggiunti37, ha la cultura, le capacità, la possibilità di partire, di mettere in atto [il programma], 
di coinvolgere gli altri”.

La definizione di “salute” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiama in causa le 
“determinanti sociali”, sollecita azioni e risorse di carattere sociale, dall’interno e all’esterno 
del campo sanitario: un orientamento del resto espresso anche nella legge regionale del 
Friuli Venezia Giulia n. 6/2005 in materia socio-sanitaria, che promuove un “sistema integrato 
d’interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. Il 
protagonismo della sanità in questo contesto ha delle specificità che difficilmente si riscontrano 
altrove, e tuttavia permette di aprire ad una prospettiva di policy interessante: provare a 
considerare le questioni – e le risorse – attinenti alla salute dei cittadini come pertinenti e 
rilevanti per il governo della città. Rovesciando l’argomento, questo caso evidenzia quanto le 
note debolezze del welfare urbano siano da collegare anche alla mancata integrazione con 
questioni e risorse sanitarie.

Si tratta di un argomento essenziale per capire le prospettive in divenire per la città, che 
i Comuni che partecipano al Programma Microaree hanno capito molto bene; malgrado 
questo, anche in questo caso la collaborazione inter-istituzionale stenta. A Trieste, benché 
sia l’Ater sia il Comune abbiano introdotto cambiamenti negli assetti organizzativi e nelle 
forme d’intervento, si avverte la tendenza a delegare al partner sanitario la responsabilità 
strategica del programma. Sono mancati da parte dell’Ater quegli interventi strutturali che 
invece sarebbero necessari. E il Comune non ha saputo mobilitare le sue competenze in 
materia abitativa. Benché la prospettiva dell’integrazione tra politiche e competenze diverse 
trovi nelle Microaree un terreno di prova promettente, essa si conferma difficile anche in 
questo contesto.

37 Fa riferimento all’esperienza di Basaglia e del primo progetto Habitat sotto la direzione del professor Franco 
Rotelli, psichiatra che ha contribuito in maniera determinante alla de-istituzionalizzazione della salute psichica.
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Resta comunque importante il suggerimento di fondo: la dimensione micro, regno delle 
pratiche, va messa a fuoco come una leva cruciale per sviluppare tra istituzioni e cittadini un 
circuito virtuoso di apprendimento reciproco, accrescendo l’intelligenza istituzionale.

Spazi pubblici e servizi

Un esempio interessante per gli sviluppi del progetto, è costituito dalla Microarea di Zindis, 
che dal 2008 è stata protagonista di un processo di rivitalizzazione e riqualificazione che 
ha coinvolto i servizi pubblici sociosanitari per migliorare le condizioni abitative e di vita nel 
rione, per favorire una maggiore conoscenza dei problemi e delle opportunità di sviluppo 
della comunità e del territorio, e per promuovere nuove forme di sinergia tra Ente pubblico 
e privato sociale. In particolare, è stato il Comune di Muggia, “raccolti gli esiti del processo 
di Agenda 21 sulla ‘Mobilità sostenibile e rivitalizzazione degli spazi urbani ad uso pubblico’ e 
definito un Piano di Azione Locale” ad avviare il progetto “Zindis al Centro”, stipulando una 
convenzione con la cooperativa La Collina “per la realizzazione di una ricerca-azione su Borgo 
Zindis”. Parallelamente, il Comune di Muggia, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
di Trieste e l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 triestina, nell’ottobre del 2009 hanno sancito un 
rapporto di partenariato per lo sviluppo di questo territorio, firmando il protocollo d’intesa 
“Programma Habitat-Microaree Muggia”. 

Nello stesso anno è stata effettuata un’altra scelta determinante per il rione di Zindis: l’Ater 
come ente capofila, con l’adesione di Comune e Azienda sanitaria, ha presentato un progetto di 
cooperazione transfrontaliera nell’ambito del programma “Interreg Italia-Slovenia” denominato 
Social HOusing Watch (S.HO.W.) allo scopo di realizzare due micro-territori, Borgo Zindis e 
il centro storico di Koper, e favorire il confronto tra gli stessi rispetto a “interventi integrati e 
sperimentali per la qualificazione dell’habitat e delle attività dei servizi sociali e sociosanitari”.

A partire da gennaio 2011 è stato dato avvio al progetto Microarea “Zindis al Centro”. L’attività 
del laboratorio consisteva nell’esplorazione diretta del territorio, nell’interazione con gli 
abitanti per ascoltare le loro questioni espresse, stimolando l’esplicitazione di quelle latenti. 
L’indagine verteva sull’evidenziazione delle diverse pratiche d’uso degli spazi del quartiere 
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e delle criticità e conflittualità esistenti, sulla valorizzazione delle potenzialità degli abitanti, 
nonché sul riconoscimento dell’esistenza di diversi “saperi esperti”, sia dei tecnici, sia degli 
abitanti, di cui tenere conto nella progettazione degli interventi. Obiettivo del workshop non 
era solo quello di costruire visioni comuni intorno alle problematiche riscontrate a Zindis, ma 
soprattutto individuare le molte risorse di questo quartiere di edilizia pubblica, che avrebbero 
potuto trovare un diretto impiego nell’attivazione di programmi innovativi di rigenerazione 
spaziale e sociale. 

Gli esiti del workshop hanno delineato una prima “agenda di azioni”, concrete e fattibili, 
all’insegna del motto “Si può fare molto anche a partire da poco”. Ad esempio, alcune delle 
idee progettuali prospettate hanno portato alla creazione di percorsi pedonali privi di barriere 
e di spazi attrezzati per l’incontro delle persone, dai muretti, alle panchine, mirati a favorire 
pratiche di auto-organizzazione di attività già esistenti nello stesso quartiere. 

Queste due realtà rappresentano delle risorse e offrono diversi spunti progettuali, anche 
con riferimento alle problematiche connesse alla disabilità e alla condizione anziana; alla 
luce di tali esperienze emerge che l’incontro tra attori diversi genera reciprocità e che la 
sinergia degli attori coinvolti e le specifiche competenze riconosciute e impegnate permette 
di considerare l’intero territorio nella direzione di migliori spazi di vita per tutti. In altri termini, 
si può affermare che i modi di lavorare applicati alla Microarea sono produttivi di circolarità 
positive e di notevoli benefici, quali la fiducia e le relazioni sociali all’insegna della solidarietà 
e della partecipazione, elementi che costituiscono capitale sociale, in modo da valorizzare le 
risorse che gli individui acquisiscono attraverso il far parte delle reti della comunità. 

Più specificamente è il risultato di strategie volte alla costruzione di relazioni sociali stabili e 
durevoli, in grado di fornire sostegno sia materiale sia simbolico. La generazione ed il contestuale 
sviluppo di capitale sociale produce effetti positivi sul tessuto sociale, rendendolo più coeso 
e creando valore aggiunto, soprattutto nella condivisione di esperienze di vita e lavorative, 
pratiche attraverso le quali trovano giovamento sia l’aiutante, sia l’aiutato, beneficio che deriva 
dall’aumentato senso di fiducia in se stessi e dal superamento di un’iniziale situazione di inerzia. 
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Passare da una rete spontanea ad una progettata e coordinata, partendo dalle connessioni 
che esistono già nel gruppo sociale di riferimento di quella persona o di quella unità familiare, 
o che uniscono già diverse comunità e gruppi, favorisce la produzione di capitale sociale. In tal 
senso diviene cruciale il ruolo delle Istituzioni Pubbliche, che possono assumere la funzione 
di stimolatore esterno, costituendo un supporto per la creazione di nuovi gruppi, collegando 
tramite strategie di rete, i sistemi di aiuto formale con quelli informali per sviluppare legami e 
contatti tra le persone. 

La governance non avviene solo con l’ausilio di figure professionali quali gli animatori di rete, 
gli educatori di comunità o gli assistenti sociali, ma è una questione aperta e affrontabile con 
il contributo di tutti coloro che abitano e vivono nei microcontesti, dove per “contributo” 
non si intende una partecipazione passiva o un semplice tenersi aggiornati sugli eventi della 
collettività, ma l’influenza dei cittadini nei processi di trasformazione sociale attraverso 
l’assunzione di un ruolo attivo, fondamentale soprattutto per le persone anziane e con 
disabilità.
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Abitare insieme

Il condominio solidale rappresenta una tipologia capace di rispondere alle esigenze dell’abitare 
per gli anziani, ricco di soluzioni per ottimizzare spazi, tempo di vita, per potenziare relazioni 
sociali, favorendo opportunità di welfare generativo basato sul coinvolgimento diretto delle 
persone.

La scelta di casi studio di questo tipo è tesa a mostrare soluzioni alternative all’istituzionalizzazione 
grazie agli spazi, anche comuni, che favoriscono la capability delle persone, lo sviluppo di 
forme di supporto quali la condivisione di assistenti familiari che possono avere un alloggio 
autonomo, le risorse attivate dalla rete di assistenza informale anche alla scala di quartiere. I 
casi studio affrontati dimostrano infatti che l’inserimento del condominio ha attivato forme di 
solidarietà che hanno rivitalizzato la vita sociale del quartiere.

La tipologia dei condomini solidali risulta particolarmente interessante in riferimento alla 
dimensione dell’abitare che parte dalla scala dell’alloggio – cui si richiedono prestazioni 
di comfort, di benessere ambientale, che sia accessibile e fruibile anche da persone con 
disabilità – alla scala del quartiere che condensa le esigenze di relazione, di vita sociale e 
urbana.

I casi sono stati scelti sia per le risposte che sono in grado di attuare in relazione ai bisogni 
abitativi, sia per i servizi garantiti che permettono agli anziani di vivere nel contesto sociale 
urbano: dal portierato sociale del condominio Itis alle soluzioni domotiche di Casa Rusconi a 
Trieste, alla forma di co-abitare inter-generazionale che caratterizza le esperienze di Torino e 
di Vienna.
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Condominio solidale in via Manzoni a Trieste

L’Azienda per i Servizi alla Persona Itis di Trieste, che vanta una tradizione bicentenaria nel 
settore dell’assistenza agli anziani, ha progettato e realizzato due condomini solidali nel 
centro storico della città con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di ogni persona di vivere in 
un’adeguata dimensione domestica ed essere allo stesso tempo supportata ed eventualmente 
assistita, nel caso necessitasse di cure: un tipo di opzione nuova per anziani in condizione di 
fragilità o di solitudine.

L’esperienza è stata ispirata dai modelli abitativi che si stavano sviluppando in Danimarca negli 
anni ‘90, e che sono stati studiati e approfonditi dai professionisti dell’Itis, per poi applicarli in 
un edificio all’interno della zona storica della città, per offrire una soluzione abitativa diversa 
alle persone anziane ancora autosufficienti, ma in qualche maniera fragili o sole o con bisogni 
di varia natura che non trovano risposta nella propria abitazione.

A questo riguardo è stato sviluppato un processo di formazione partecipata, finanziato dal 
progetto Helps38 nell’ambito della progettualità comunitaria europea, interagendo con dei 
gruppi di lavoro su tre tipologie: i potenziali utenti, le associazioni di riferimento presenti nel 
contesto urbano e gli operatori sociosanitari della zona, collaborando con i Distretti sanitari e 
con vari altri enti del terzo settore, in particolare cooperative sociali. In questo modo è stato 
elaborato un quadro completo dei bisogni e delle potenzialità, per sviluppare valutazioni 
e criteri che hanno permesso di definire un bando, per fare una selezione dei potenziali 
interessati agli alloggi. Alla base della stesura del bando sono stati tracciati dei profili dei 
bisogni a cui dare risposta, con una serie di criteri che inquadrano i soggetti potenziali, le 
caratteristiche dei fruitori di questi spazi e del reddito per fissare i parametri economici.

La progettazione ha rispettato le peculiarità del contesto triestino, non si è trattato di una 
replica di modelli di altre culture: il progetto è stato preceduto da uno studio per individuare 
le peculiarità del contesto e dei desiderata dei potenziali fruitori, come sottolinea il Direttore 

38 della Regione Friuli Venezia Giulia, vedi box dedicato.
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dell’Itis Fabio Bonetta:

“è stato utilissimo per inquadrare cosa significhi essere cittadino triestino, quali siano i 
bisogni e le aspettative distintive che sono completamente diverse dal cittadino che abita 
in in altre aree della regione. Le repliche e generalizzazioni in campo sociale ormai vanno 
evitate”.

Anche se non c’è stato uno studio sistematico sulla condizione abitativa degli anziani a Trieste, 
l’esperienza è partita dai dati in possesso del segretariato sociale, da cui emerge che la gran 
parte delle persone anziane hanno due problemi sostanziali: il primo è dato dalla condizione 
di progressiva fragilità connaturato all’invecchiamento; il secondo è la solitudine, il dover 
vivere soli: un aspetto sempre più diffuso che assume carattere di emergenza sociale39.

La ricerca di una soluzione adeguata a queste problematiche ha evidenziato che il patrimonio 
architettonico triestino è per la maggior parte inadeguato alle esigenze della fragilità, perché 
costituito da edifici e alloggi con barriere architettoniche e caratteristiche dello spazio che 
impediscono l’accessibilità in autonomia e la fruibilità alle persone con disabilità: edifici senza 
ascensore, alloggi con bagni vetusti e privi degli spazi minimi per garantire l’accessibilità, arredi 
difficilmente fruibili e soprattutto che non garantiscono l’adeguata sicurezza.

“La ricerca di soluzioni abitative alternative parte dall’aspetto più difficile che riguarda la 
scelta da parte delle persone di cambiare il proprio domicilio, che quasi sempre è una 
scelta obbligata, non libera. È necessario un percorso di accompagnamento per far sì che 
una persona anziana riesca ad accettare di abbandonare la propria casa, che è diventata 
una sorta di mito, di protesi rispetto alla propria vita, una difesa, per intraprendere una 
nuova avventura, magari a 80-85 anni”, afferma Bonetta.

39 Basti pensare che il governo May in Inghilterra ha istituito un Ministero apposito per la solitudine.
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Intervista al dottor Fabio Bonetta
Direttore generale, Azienda di Servizi alla Persona Itis, Trieste

Da quali tipi di esperienze e riferimenti siete partiti per impostare l’esperienza del condominio solidale?

Ci siamo ispirati alle esperienze che si stavano sviluppando in Danimarca, e abbiamo scelto di conoscerle 
in modo approfondito attraverso una visita fatta da alcuni professionisti sociali dell’Itis oltre 30 anni fa. 
Da li nacque l’ispirazione di realizzare, in un edificio che avevamo all’interno della zona storica della città, 
in via della Valle, quella che è diventata Casa Rusconi, con 18 appartamenti complessivi tra mono-vano 
e bi-vano, per offrire una soluzione abitativa diversa alle persone anziane ancora autosufficienti, ma in 
qualche maniera fragili o sole o con bisogni di varia natura che non trovavano risposta nella propria 
abitazione, in una struttura comunitaria in cui fossero garantiti, oltre a degli spazi individuali adeguati, 
dei servizi che aiutassero le persone a mantenere l’autonomia, garantendo la pulizia dello stabile, i 
pasti, la lavanderia, il supporto da parte dell’operatore sociale e degli spazi comuni che permettessero 
le relazioni e la socialità. Dalla realizzazione dei 18 appartamenti, la situazione si è evoluta e, dopo aver 
tentato di creare un centro diurno assistito, esperienza purtroppo fallita a causa dei costi troppo elevati 
a Trieste, abbiamo realizzato tre appartamenti domoticizzati, molto belli, che hanno trovato grandissimo 
apprezzamento da parte di chi li usa.

Per quanto riguarda il Condominio solidale di via Manzoni, l’idea parte dal fatto che avevamo una 
struttura disponibile, che era stata abbandonata dalla precedente amministrazione dell’Itis e 
decidemmo di realizzare un condominio solidale, articolando il processo sulla base di una serie di 
analisi che hanno portato alla realizzazione nella forma e organizzazione attuali. Anche in questo caso si 
tratta di 18 appartamenti di diversa metratura, in cui l’applicazione concetto di solidarietà, di attenzione, 
di supporto alle persone sta dando degli ottimi risultati.

In particolare c’è stato uno studio sulla condizione abitativa degli anziani a Trieste?

Noi siamo partiti dalle evidenze che avevamo dal lavoro del segretariato sociale. La gran parte delle 
persone anziane, che poi di fatto si rivolgono ai servizi residenziali, hanno due problemi: il primo è dato 
dalla condizione di progressiva fragilità connaturato nella condizione anziana; il secondo è la solitudine.

Nella valutazione di quale potesse essere una soluzione adeguata a questo tipo di problematiche, 
abbiamo anche pensato che mediamente il patrimonio architettonico triestino è inadeguato alle 
esigenze della fragilità, perché costituito da edifici e alloggi con barriere architettoniche che spesso 
impediscono l’accessibilità autonomia alle persone e la fruibilità: edifici senza ascensore, con bagni 
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Figura 9  Condominio solidale Itis: cucina accessibile e spazi comuni
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vetusti e privi degli spazi minimi per garantire l’accessibilità, arredi difficilmente fruibili e soprattutto 
che non garantiscono l’adeguata sicurezza. Si tratta di una valutazione non scientifica, ma basata 
sulle evidenze di cui disponevamo. Da queste considerazioni abbiamo cominciato a ragionare su due 
logiche: da un lato come superare il problema che riguarda la scelta da parte delle persone di cambiare 
la propria residenza, il proprio domicilio. Questo è l’aspetto più difficile, perché per far sì che una 
persona anziana riesca ad accettare di abbandonare la propria casa, che è diventata una sorta di 
mito, di protesi rispetto alla propria vita, una difesa, per intraprendere una nuova avventura, magari 
80-85 anni, non è facile. Questo è senz’altro l’aspetto più problematico. Ma la cosa interessante è stata 
che, grazie anche al progetto Helps, finanziato nell’ambito della progettualità comunitaria europea, noi 
abbiamo avuto l’opportunità di sviluppare un processo bellissimo, dal punto di vista professionale, di 
formazione partecipata. Abbiamo interagito con dei gruppi di lavoro su tre tipologie: i potenziali utenti, 
le associazioni di riferimento già presenti nel contesto urbano, le persone del territorio circostante 
e gli operatori socio-sanitari della zona, collaborando con i Distretti sanitari e con vari altri enti del 
terzo settore, in particolare cooperative sociali. In questo modo abbiamo potuto formare un quadro 
completo dei bisogni e delle potenzialità, per sviluppare dei criteri che ci hanno permesso di definire 
un bando, che è ancora attivo e pubblicato, attraverso il quale operare una selezione dei potenziali 
interessati alla locazione presso gli spazi del condominio solidale. Nell’arco di sei mesi dall’apertura del 
bando, abbiamo avuto la completa utilizzazione degli alloggi. Il bando ha cercato di tracciare un profilo 
dei bisogni, in ordine decrescente, a cui dare risposta. Ci sono una serie di criteri che individuano i 
soggetti potenziali, tenendo conto anche del reddito per fissare i parametri economici: gli appartamenti 
vengono dati in affitto e i canoni sono stati definiti in base ai valori di mercato, che tengono conto della 
qualità degli spazi e delle dimensioni; siamo riusciti a garantire un equilibrio, tanto che nessuno ha mai 
protestato per il valore delle locazioni. In più, con il cosiddetto contratto di servizio, possiamo fornire alle 
persone anziane servizi personalizzati e accessori, per rispondere a bisogni particolari, da quelli di tipo 
alberghiero, a quelli legati ai pasti, con diete bilanciate e tarate per eventuali intolleranze; siamo in grado 
di fornire prestazioni socio-sanitarie; e nell’ambito di questi servizi forniamo una copertura complessiva, 
per quanto riguarda la funzione della mediazione sociale, a vari livelli, fornita dal nostro servizio sociale, 
insieme al portierato sociale, servizio fornito da una famiglia che si è assunta volontariamente questo 
onere. Inoltre, sono assicurati i servizi manutentivi sul piano edilizio e impiantistico.

A proposito del tipo di utenza, c’è un’esperienza di inter-generazionalità?

Negli esiti del bando, noi originariamente c’eravamo focalizzati sulla tipologia di anziani residenti, 
invece poi è emersa la cosiddetta normalità: famiglie che hanno manifestato l’interesse a partecipare 
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Gli appartamenti del Condominio solidale vengono dati in affitto, aspetto essenziale da 
segnalare, perché “sancisce”, anche in termini economici, che l’alloggio è la casa propria 
della persona anziana; si tratta quindi di un modello contrapposto alla visione di abitare 
istituzionalizzato anche per la distanza dal concetto di retta, che implica che gli anziani siano 
“ospiti”, secondo il linguaggio ormai entrato nell’uso e ritenuto scontato, quasi fosse un elegante 
vezzeggiativo. Il concetto di ospite implica una concessione, che esclude la dimensione di 
appartenenza, aliena una dimensione personale, nega la possibilità di scelta.

Il canone prevede per la persona anziana la possibilità, attraverso il cosiddetto Contratto 
di servizio, di ottenere servizi personalizzati, da quelli di tipo alberghiero, ai pasti tarati 
secondo diete bilanciate e calibrate per eventuali intolleranze; prestazioni sociosanitarie e 
di mediazione sociale, la presenza di un portierato sociale, gestito da una famiglia che si è 
assunta volontariamente questo onere. Inoltre, sono assicurati i servizi manutentivi sul piano 
edilizio e impiantistico.

La libertà di scegliere servizi significa anche personalizzare la sfera dell’abitare per favorire 
l’autonomia e innescare un processo di auto realizzazione.

Le persone possono scegliere anche l’arredamento e portarsi le proprie cose, per dare il 
senso di casa, casa propria, con le stratificazioni dell’esperienza e della memoria, per adeguarsi 
al cambiamento di contesto che risulta meno traumatico quanto più vengono vissute la 
solidarietà e la socialità, possibili ad esempio se la persona vive un nuovo contesto in cui si 
sente tranquilla perché sa che c’è qualcuno che vigila sulla propria salute e sicurezza; sa che 
se accade qualcosa può chiamare e ci sono persone che immediatamente intervengono.

Questo genere di soluzione risponde ai bisogni della persona, non solo a quelli funzionali, ma 
anche a quelli sociali e relazionali. In particolare si verificano le condizioni per soddisfare due 
bisogni essenziali dell’anziano, che spesso vengono sovrapposti, ma sono differenti. Da una 
parte la soluzione viene incontro al bisogno di sicurezza dell’anziano, che si sente controllato 
e quindi in un ambiente sicuro e protetto. Dall’altro lato, anche grazie alla personalizzazione di 
tale soluzione, è possibile che l’anziano si senta oggetto di attenzione continua.
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all’esperienza, famiglie con un bambino con disabilità, persone disabili in età attiva: si è creata una 
comunità legata dal vincolo della solidarietà. L’aspetto maggiormente apprezzato, oltre alla qualità degli 
spazi, è proprio il senso di comunità che si è sviluppato grazie agli spazi comuni e alle iniziative di 
mediazione, sviluppate progressivamente nella quotidianità. Io non credo alla replica dei modelli fatti 
da altre culture, sia europei sia nazionali, perché ogni zona ha la sua peculiarità che va rispettata; per 
questo lo studio pregresso per individuare le caratteristiche del contesto e dei desiderata dei potenziali 
fruitori è stato utilissimo per inquadrare cosa significhi essere cittadino triestino, quali siano i bisogni e 
le aspettative distintive che sono completamente diverse da altre zone. Le repliche e generalizzazioni 
in campo sociale vanno evitate.

Mi interessa specialmente la questione degli spazi. Sono state studiate delle tipologie particolari degli 
appartamenti?

Abbiamo cercato di utilizzare in maniera adeguata la struttura dello stabile, le tipologie di appartamenti 
sono monolocali e bilocali, progettati per diverse tipologie di potenziali fruitori. Abbiamo realizzato 
appartamenti attrezzati per la disabilità motoria: un appartamento è dotato di binari a soffitto per lo 
spostamento in autonomia, due appartamenti sono dotati di cucina fruibile a persone su sedia a ruote. 
Ci sono tante piccole particolarità che distinguono le singole unità, oltre all’applicazione di tecnologie 
a supporto dell’autonomia: sensori, collegamenti con la portineria, forme di apertura facilitata. Gli 
appartamenti domotici veri e propri sono stati realizzati a Casa Rusconi: sono totalmente automatizzati 
e informatizzati secondo la tecnologia ICT, permettendo il controllo a distanza e quindi assicurando al 
fruitore la fondamentale sensazione di sentirsi protetto.

Stiamo lavorando sulla personalizzazione dei percorsi di vita: avevamo anche progettato una palestra 
per la fragilità e la disabilità, per insegnare l’autonomia prima di occupare un alloggio, collocata in uno 
degli appartamenti, perché la tecnologia non è così intuitiva come appare, e non tutte le soluzioni sono 
adeguate alla singola persona. Il progetto aveva l’obiettivo di trasmettere come si può realmente essere 
autonomi grazie alla tecnologia, ma non ha riscontato l’interesse sperato.

Il secondo aspetto sulla spazialità riguarda gli spazi comuni. Li può descrivere e quali sono stati i criteri 
per definirli?

Abbiamo prima di tutto privilegiato l’accessibilità, dati i problemi da un edificio storico con scale, non 
complanare con la strada. Rispetto a questo ultimo punto, il Comune, dopo varie sollecitazioni, ha 
realizzato il rifacimento dei marciapiedi, per garantire l’accesso dalla strada.

Gli spazi comuni consistono, oltre ai sottoscala utilizzati come depositi, nel sottotetto trasformato in 
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In termini di rapporti di vicinato sono state intraprese azioni da parte degli operatori sociali di 
conoscenza e informazione, sia per gli abitanti, sia per il quartiere:

“si è realizzata una forma di solidarietà fra gli abitanti del condominio, che si è allargata al 
quartiere, grazie anche alla funzione di socializzazione data dai negozi: una serie di esercizi 
pubblici, dalla panetteria alla drogheria, che sono diventati amici del Condominio solidale”, 
racconta Bonetta, “e per esempio, nel caso di una persona che non riesce a deambulare, 
portano la spesa a casa, il pane”. Si sta realizzando spontaneamente una prospettiva 
favorevole e auspicata. La creazione progressiva di forme di buon vicinato, che in qualche 
maniera si vanno disperdendo in molti contesti, anche triestini, si afferma in queste 
piccole realtà, ed è stimolata proprio da un’esperienza come il Condominio solidale, che 
contribuisce allo sviluppo della matrice sociale solidale in Friuli Venezia Giulia”.

L’altro aspetto essenziale dei condomini solidali riguarda la dotazione di spazi comuni, che 
permettono le occasioni d’incontro tra residenti e vicinato di quartiere, per arricchire la realtà 
sociale e relazionale.

A fronte di queste constatazioni, emerge che il Condominio solidale è in grado di generare una 
vita sociale di quartiere che prima non esisteva, a dimostrazione che sostenere questo tipo 
di processi assume importanza strategica ai diversi livelli: per incidere sulla dimensione del 
quartiere, sul piano sociale e sulla qualità degli spazi. Si tratta di una strategia percorribile ed 
efficace per la rigenerazione della città, tenuto presente che è urgente in Italia la riqualificazione 
del patrimonio edilizio, e gli interventi devono rispondere alle istanze dell’invecchiamento 
attivo. Questo scenario configura un’opportunità e una sfida anche per la progettazione, dalla 
scala architettonica, raccogliendo le istanze e i desiderata dei fruitori, estendendosi al livello 
del quartiere.

Il Condominio solidale è un modello replicabile: le condizioni a livello architettonico sono 
l’individuazione di condomini, di edifici con caratteristiche di accessibilità complessiva nel 
contesto urbano, caratteri tipologici che permettano al loro interno mix tra spazi abitativi, spazi 
di relazione e possibilmente un piano terra con spazi per attività, per rafforzare il rapporto 
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open space, che incentiva la relazione, una lavanderia comunitaria, per favorire ulteriori occasioni di 
incontro, una zona con TV, un bagno assistito e accessibile a persone con disabilità motoria. Il sottotetto 
ha una bellissima terrazza, che permette di vedere il mare: un ulteriore spazio di relazione dotato di una 
vista di particolare bellezza che doteremo anche di una tenda, appena troveremo un finanziamento.

Riguardo all’arredamento: c’è la possibilità di scelta da parte delle persone?

Possono portarsi le loro cose, per dare appunto il senso di casa: questo aspetto aiuta la persona 
anziana a superare i problemi derivanti dal cambio di casa, che possono essere superati efficacemente 
soprattutto se la persona vive un contesto in cui si sente tranquilla perché può contare su persone che 
immediatamente intervengono in caso di bisogno.

In termini di rapporti di vicinato, quali azioni avete intrapreso?

È stata un operazione molto gratificante per noi operatori sociali, perché si è realizzata una solidarietà 
allargata al quartiere, grazie anche alla funzione di socializzazione data dai negozi, dalla panetteria 
alla drogheria, che forniscono servizi a domicilio nel caso una persona non riesca a deambulare. Si 
sta realizzando spontaneamente la prospettiva auspicata di forme di buon vicinato, che si vanno 
disperdendo in molti contesti, anche triestini, stimolate proprio da un’esperienza come il Condominio 
solidale. La progettazione degli edifici deve avere l’obiettivo della socialità a livello di quartiere, proprio 
perché abbiamo visto nei fatti che il Condominio è in grado di generare relazioni sociali che prima non 
esistevano.

Parliamo di sostenibilità economica: le esperienze funzionano anche sotto questo aspetto?

Il condominio solidale è stato finanziato dall’lTIS, grazie alla vendita di edifici che appartenevano 
al patrimonio dell’ente. I costi di costruzione oscillano dai 1.300 € ai 1.500 € al metro quadrato, ma 
l’investimento è importante per le implicazioni sul tessuto sociale e soprattutto per permettere di 
mantenere nel proprio ambito di vita la persona, con sue abitudini e le sue conoscenze, recuperando 
gli spazi della città. La sostenibilità dipende da questa complessità, nella volontà di dare risposte ai 
bisogni dei cittadini; nello specifico, i canoni di locazione supportano la gestione con costi per i fruitori 
inferiori alle rette delle residenze sanitarie.

Questo è un modello replicabile? A quali condizioni?

Le condizioni sono l’individuazione di condomini, di edifici che abbiano delle caratteristiche di 
accessibilità complessiva nel contesto urbano di riferimento; che permettano di realizzare combinazioni 
di spazi abitativi e di spazi di relazione, oltre possibilmente un pianterreno a contatto con la strada per 
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con lo spazio pubblico e favorire la socialità.

È auspicabile calibrare attentamente il mix fra anziani, giovani, persone in età lavorativa, in 
relazione allo studio del territorio di intervento o delle esigenze che vengono rappresentate 
dal territorio.

Un’accezione di abitare che può essere destinato alle persone anziane anche non 
autosufficienti, grazie all’assistenza domiciliare organizzata, gestita e coordinata dal Distretto 
dell’Azienda Sanitaria, sostenuta da reti informali di famigliari, di vicinato, tramite associazioni 
del territorio: nuovi supporti e strumenti alternativi al ricorso pressoché esclusivo alle badanti.

Il condominio è collocato nel tessuto urbano storico di Trieste, al vertice di un isolato 
trapezoidale, con accesso diretto sulla strada, mediato da un marciapiede piuttosto stretto 
che permette comunque l’accessibilità anche a persone su sedia a ruote, in una zona con 
servizi di prossimità che favoriscono la socializzazione e le occasioni d’incontro.

Considerate le caratteristiche di un edificio storico con scale, e non complanare con la strada, 
gli interventi primari hanno riguardato l’accessibilità. Rispetto all’ingresso dalla strada, è stato 
sollecitato il Comune, che ha realizzato il rifacimento dei marciapiedi, per favorire l’accesso: 
aspetto che evidenzia il lavoro di coordinamento con le politiche comunali.

L’abitare per anziani si arricchisce nella forma della coabitazione di diverse generazioni familiari 
con appartamenti contigui e separati. La peculiarità qualificante del progetto è rappresentata 
dai servizi assistenziali complementari che l’Itis può offrire ai residenti anziani del condominio, 
costituito da 18 alloggi, differenziati in spazi mono e bi-locali, privi di barriere architettoniche, 
completamente accessibili, dotati di cucina fruibile anche a persone su sedia a ruote, in cui la 
persona ha la libertà di usare i propri mobili.
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attività che inducano ulteriormente la socialità. È possibile calibrare in maniera diretta il mix fra anziani, 
giovani, famiglie, in relazione alle esigenze rappresentate dal territorio.

Noi abbiamo in progetto di realizzare un altro condominio solidale in viale XX Settembre, con doppio 
accesso e un bel giardino, appena si concretizzano le condizioni, e abbiamo ricevuto la richiesta di 
realizzare un condominio solidale a Milano, commissionato grazie al giudizio positivo sulla nostra 
esperienza.

Le condizioni per la replicabilità sono: lavorare in piccoli contesti, tecnici progettisti che lavorino assieme 
all’ambito sociale, un’attenta analisi del contesto complessivo in cui si va a intervenire e obiettivi chiari 
che vengano perseguiti con serietà, competenza, trasparenza.

Lei auspica immagino delle collaborazioni a livello pubblico: quali sarebbero i passi da fare?

Il primo passo necessario è che la Regione inquadri questo modo di operare come un obiettivo di 
sviluppo sociale ed economico ben preciso: dobbiamo uscire da forme “speculative” che caratterizzano 
gli investimenti sulle costruzioni e concentrarci sui reali bisogni della popolazione nel rispetto delle 
risorse disponibili. Poi è necessario che all’interno del territorio ci sia una forma di alleanza strategica per 
il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con l’Ater, e che il Comune, che ha la responsabilità 
sociale dei cittadini, persegua queste iniziative.

Sul piano dell’assistenza domiciliare esiste qualche forma di collaborazione possibile con l’Azienda 
Sanitaria?

Noi non vediamo una grande volontà e impegno per riuscire ad applicare dei criteri di integrazione 
nella rete dei servizi; nei fatti, si riduce ad una dichiarazione di intenti più che ad una realtà. Con 
realtà di altro tipo, mi riferisco ad associazioni impegnate sul territorio, vedo che questo funziona. Noi 
siamo considerati come i depositari della residenzialità, in qualche maniera; mentre il supporto alla 
domiciliarità reale, che oggi a Trieste come nel resto d’Italia, si basa quasi esclusivamente sull’uso delle 
badanti, ha bisogno di nuovi supporti e strumenti. Il fatto che l’Itis, per esempio, ogni anno rimandi 
a casa 150 persone sulle 250 accolte, per periodi temporanei di sollievo, ci ha portato a dire che 
vorremmo lavorare sulle soluzioni per mantenere a domicilio le persone anziane quanto più a lungo 
possibile.

Il sistema pubblico assistenziale come può recepire questa esperienza e trarne vantaggio?

Credo che il problema sia l’attaccamento alla consuetudine e costituisca un valore prioritario. Vedo la 
difficoltà a cambiare la mentalità della dirigenza pubblica e e i modi di operare consolidati; alla luce 
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Il Condominio solidale è di fatto inter-generazionale: anche se inizialmente il programma era 
focalizzato sulla tipologia di anziani residenti. Come sottolinea il Direttore Bonetta:

“poi è emersa la cosiddetta normalità negli esiti del bando: famiglie normali, che magari 
hanno manifestato il piacere di partecipare a questa logica solidale; famiglie con un 
bambino per esempio in condizioni di disabilità, disabili in età attiva, per cui si è creata 
una comunità che rappresenta un po’ la società in generale, però legata dal vincolo della 
solidarietà, o della potenziale solidarietà. La cosa che la gente apprezza maggiormente, 
oltre alla qualità degli spazi, è quel senso di comunità che si è sviluppato grazie agli spazi 
comuni e alle iniziative di mediazione”.

L’Itis garantisce servizi che aiutano le persone a mantenere l’autonomia: assistenza sociale, 
sanitaria e riabilitativa; la pulizia dello stabile, i pasti a richiesta, la lavanderia, il supporto da 
parte di un operatore sociale, insieme a ulteriori servizi di animazione, organizzazione di gite 
individuali o di gruppo e di attività ricreative.
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della mia esperienza, il cambiamento più difficile è stato l’abbandono della consuetudine come unica 
logica operativa: “si è sempre fatto così”, si dice. Per me non va bene, abbiamo cambiato e gli esiti sono 
positivi. Inoltre, nell’ambito pubblico manca il concetto di qualità, di verifica, di efficacia, oltre ala volontà 
di lavorare in modo integrato. Ci sono consuetudini e prassi burocratiche che impediscono o rallentano 
i processi di intervento integrato; ci sono purtroppo inadeguatezze professionali e una sottovalutazione 
generale delle potenzialità del sistema sociale. Noi siamo schiacciati dal modello sanitario, incentrato 
sulle prestazioni, ma incapace di prendere in carico la persona. È fondamentale il rapporto continuativo 
e duraturo con le persone, con le famiglie, la conoscenza, il dialogo. Mi sembra necessario cambiare 
radicalmente l’approccio generale ai bisogni delle persone da parte del sistema pubblico regionale, a 
fronte dell’innalzamento dell’età media: Trieste ha il 30% di over 65enni. Il numero delle persone che 
ricevono servizi è ridicolo. Il tempo dedicato pro capite all’anno – cito statistiche ufficiali – parlano di 
sole 6-7 ore all’anno di interventi per persona anziana. Il bisogno reale e quotidiano viene coperto dalle 
badanti, come dicevo prima.

Penso che l’ambito pubblico debba imparare a lavorare col sistema privato, uscire da schematismi 
assodati: lavorare solo con un certo tipo di cooperative sociali e non con le società di capitali; noi 
riusciamo a lavorare con tutti, basta che ci sia il rispetto reciproco. Siamo lontani dagli obiettivi necessari 
sul piano delle politiche in favore della persona anziana e con disabilità: la soluzione non è garantire 
posti letto a tutte le persone in case di riposo, bisogna cambiare direzione, altrimenti manterremo il 
sistema attuale che pesa sulle famiglie.

È irrinunciabile sviluppare il settore sociale, le forme alternative di abitare, sostenere i diritti delle 
persone: si favorirebbe una forma di crescita sociale complessiva e anche economica, garantendoci il 
futuro.
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zona giorno

zona notte

Figura 10  Condominio solidale Itis: planimetria del primo piano



143

Come accennato, il progetto prevede anche un servizio di portierato sociale che contribuisce 
a dare sicurezza e protezione agli anziani residenti, fungendo da tramite tra i residenti e l’Itis, 
per fornire eventuale assistenza.

Inoltre, è stato sviluppato un lavoro sulla personalizzazione dei percorsi di vita insieme agli 
utenti, progettata una palestra per la fragilità e la disabilità, collocata in uno degli appartamenti, 
con l’intento preciso di insegnare l’autonomia prima di occupare un alloggio, l’uso della 
tecnologia domotica e di altri ausili pensati per la singola persona.

Gli spazi comuni consistono – oltre ai sottoscala utilizzati come depositi, nel sottotetto che 
era inutilizzato, adibito ad open space – in una zona comune molto comoda, aperta anche a 
frequentatori esterni, che incentiva le relazioni; una zona dove c’è una lavanderia comunitaria, 
pensata per favorire ulteriori occasioni di incontro; una zona con una TV per guardare per 
esempio le partite di calcio assieme; un bagno assistito e accessibile a persone con disabilità 
motoria. Il sottotetto ha una bellissima terrazza, che permette di vedere il mare: un ulteriore 
spazio di relazione dotato di una vista di particolare bellezza che verrà dotata anche di una 
tenda; anche la scelta dei materiali è stata curata per trasmettere un’atmosfera domestica.

Abitare solidale intergenerazionale in via Gessi a Torino40

Il Comune di Torino ha realizzato un intervento di recupero del complesso di edilizia 
residenziale pubblica di via Romolo Gessi 4-6, concluso nel 2008, per la realizzazione di alloggi 
costituiti da camera e cucina, con spazi comuni e un centro terapeutico al piano terra, situato 
nella Circoscrizione Due della città, ai margini delle zone Crocetta e Santa Rita, in un’area 
residenziale con pochi esercizi commerciali e servizi, caratterizzata dalla più alta percentuale 
di popolazione anziana della città.

40 Le informazioni sono state raccolte da conversazioni telefoniche con l’architetto Giovanni Magnano, Direttore 
dell’Edilizia residenziale pubblica del Comune di Torino.
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Il condominio è composto da 30 bilocali di dimensioni contenute di cui 18 destinati ad anziani 
secondo la prassi dell’edilizia residenziale popolare, 8 dedicati ad abitanti temporanei – genitori 
soli, prevalentemente donne con figli, giovani tra i 18 e i 32 anni e donne sole – e 4 riservati 
alle famiglie affidatarie, che vengono scelte sulla base di un percorso di conoscenza effettuato 
dagli operatori dei servizi sociali, che accompagnano e affiancano durante il periodo di 
permanenza in condominio i residenti temporanei. Il piano terreno è completamente destinato 
a servizi e funzioni collettive: una metà circa costituisce il “soggiorno comune” del condominio 
solidale, un ampio locale polivalente più una cucina comune ed un locale per il gioco dei 
bambini; l’altra metà è destinata allo “spazio anziani” – a carico della Circoscrizione 2 della 
città di Torino – aperto a tutti gli ultrasessantacinquenni del quartiere, dove vengono fornite 
prestazioni assistenziali, quali doccia assistita, lavanderia e stireria, pedicure e parrucchiera: 
un aspetto importante che distingue l’esperienza per lo sviluppo degli aspetti relazionali e 
della vita di quartiere.

Il progetto, che persegue gli obiettivi di sostegno alle fragilità temporanee, di integrazione e 
di servizi al territorio, promuove una modalità di abitare basata sul mutuo aiuto da parte dei 
diversi inquilini, caratterizzato da un contesto multigenerazionale e multiculturale, sviluppa 
attività di socializzazione grazie alla condivisione degli spazi comuni e ai servizi per l’intero 
quartiere. Le persone anziane sono stimolate a svolgere attività finalizzate al mantenimento 
della salute in maniera attiva, prendersi cura e collaborare ai percorsi di inserimento sociale e 
di integrazione con gli abitanti delle persone o nuclei familiari con vissuti problematici.

Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di promuovere l’opportunità di “contaminare 
positivamente il territorio”, afferma Giovanni Magnano, e favorire le condizioni ottimali per lo 
sviluppo di comunità attraverso la solidarietà tra le generazioni.

Il condominio solidale risponde in modo innovativo ai bisogni abitativi dei cittadini che vi 
risiedono e si colloca come nuovo modello di convivenza replicabile in altri contesti, in grado 
di affrontare attraverso un nuovo approccio sia la risposta al disagio abitativo, sia i rapporti di 
prossimità e vicinato.
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Figura 11  Condominio solidale di via Gessi a Torino con corte e tipologia a ballatoio che favorisce le 
relazioni

A partire dal 2009 è stato avviato uno specifico progetto “A casa di zia Jessy”, tuttora operativo, 
realizzato dall’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio (A.G.S.) in collaborazione con il 
Programma Housing della Compagnia di San Paolo, volto a garantire integrazione e reciproco 
sostegno, sperimentando un mix sociale già dimostratosi positivo in altre realtà e situazioni. 
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In funzione di tale progetto, attuato in stretta collaborazione tra l’Area Edilizia Residenziale 
Pubblica ed i Servizi Socio-Assistenziali della Circoscrizione, il piano terreno dell’edificio è 
stato interamente destinato ad attività ricreative ed assistenziali a supporto degli anziani 
dell’intero quartiere e gestite dall’Associazione A.G.S. in collaborazione con la Circoscrizione 
2 e i Servizi Sociali.

Gli abitanti assegnatari in via definitiva sono anziani, soli o in coppia, che occupano 18 alloggi; 
ai nuclei composti da madri con figli minori, donne sole, giovani di entrambi i sessi in età 
compresa fra 16 e 32 anni, sono destinati 8 alloggi in cui abitano temporaneamente, quale fase 
abitativa intermedia per il tempo necessario al superamento delle condizioni di temporanea 
fragilità ed al conseguimento della definitiva autonomia. Sono persone che, malgrado non 
presentino problematiche sociali o sanitarie che li rendano a rischio di esclusione sociale, 
provengono da percorsi in strutture o affidamenti residenziali, e manifestano generalmente 
capacità relazionali e di assunzione di responsabilità basilari per lo sviluppo del progetto di 
integrazione sociale.

L’obiettivo finale del Condominio è il conseguimento della definitiva autonomia dei cittadini 
che abitano in via temporanea negli 8 alloggi, ma anche il consolidamento del Condominio 
stesso quale risorsa di reti solidaristiche anche dopo il termine dell’esperienza abitativa ed 
il conseguimento della definitiva autonomia. In altri termini, il Condominio è stato costituito 
per essere un valido punto rete, un supporto, un esempio di convivenza quale emulazione 
positiva per tutti coloro che l’avranno sperimentato, nella prospettiva dell’auto-mutuo-aiuto 
permanente: per perseguire questo obiettivo sono indispensabili la programmazione e la 
gestione partecipata ed integrata tra gli attori che concorrono al sistema integrato dei Servizi 
con l’Associazione concessionaria.

I restanti 4 alloggi, come detto, sono destinati a nuclei familiari o persone singole aderenti 
all’Associazione assegnataria della gestione del Condomino, che curano le attività e le relazioni 
per conseguire gli obiettivi di progetto.
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8 alloggi per ospiti temporanei
3 alloggi per famiglie affidatarie18 alloggi per anziani residenti 3 spazi comuni

Figura 12  Condominio di via Gessi: distribuzione degli spazi e degli alloggi rappresentata secondo il 
modo usato dagli operatori con i nomi dei residenti indicati sul prospetto.
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Per la fase di avvio dell’esperienza è stata fondamentale la collaborazione tra l’Associazione Giovanile 
Salesiana per il Territorio con il Comune di Torino e con la Compagnia San Paolo, anche attraverso 
la condivisione di modelli partecipati e di accompagnamento; sul piano strettamente organizzativo, è 
stato realizzato l’accorpamento di due dei quattro alloggi destinati ai volontari dell’Associazione, per 
ottenere un alloggio di dimensioni maggiori per favorire le relazioni e le iniziative, anche formative, di 
auto-mutuo-aiuto. L’Associazione, come da mandato, ha curato gli arredi e le attrezzature dei locali 
destinati al progetto, in particolare degli spazi comuni del piano terra, di cui gestisce, in accordo con 
il Comune di Torino, le attività con continuità e l’uso dei locali da parte di terzi per reperire risorse 
finanziarie per l’autofinanziamento e lo sviluppo del Condominio: a tal fine, l’accordo con il Comune 
prevede anche lo sviluppo di iniziative di fund raising specifiche.

Per la gestione ordinaria, l’Associazione garantisce almeno 10 volontari, che abitano nel Condominio, 
che possono essere nuclei familiari o persone singole, formati attraverso la condivisione del percorso 
di conoscenza effettuato dagli operatori dei Servizi Sociali. I volontari devono essere economicamente 
autonomi; il Comune di Torino, comunque, riconosce un contributo forfettario mensile a titolo di 
rimborso da gestire congiuntamente con gli affidatari – donne con figli minori e giovani fino ai 21 anni 
d’età – che abitano temporaneamente gli 8 alloggi destinati.

Oltre ad assicurare il servizio di almeno un volontario ogni giorno sulle 24 ore, l’associazione promuove 
sia l’inserimento di studenti in attività di tirocinio formativo, sia progetti di servizio civile presso il 
Condominio; garantisce la continuità dell’esperienza, gestendo le sostituzioni dei nuclei che vi abitano, 
attraverso la designazione di un coordinatore del progetto, il quale cura i rapporti con il Comune, con 
i gestori dello Spazio Anziani della Circoscrizione 2, con gli altri soggetti coinvolti.

È fondamentale la formazione e aggiornamento degli affidatari e dei professionisti impegnati nel 
progetto, la stesura e supervisione dei progetti individuali a favore delle donne con figli minori, delle 
donne sole, dei giovani in età compresa fra 16 e 32 anni, finalizzati al conseguimento della definitiva 
autonomia e la continuità delle reti solidaristiche da parte del Condominio anche dopo le dimissioni 
della persona, permettendo alla stessa di riferirsi e di appoggiarsi eventualmente ad un punto rete 
efficace e conosciuto.
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Le relazioni con gli Enti pubblici e le realtà territoriali si sviluppano concretamente attraverso la 
collaborazione con gli attori del sistema integrato dei servizi sociali coinvolti nella realizzazione 
del Condominio, con i gestori dello “Spazio Anziani” della Circoscrizione 2 per organizzare attività, 
interventi e servizi comuni a favore degli abitanti del condominio e del territorio circostante, sulla base 
delle indicazioni fornite congiuntamente dalla Divisione Servizi Sociali e dalla Circoscrizione.

Le attività sociali di cui il Condomino solidale si fa promotore, si estendono alle problematiche anche 
abitative delle persone con disabilità, tanto che l’Associazione assegnataria si fa carico di aderire al 
progetto cittadino PRISMA41 per le relazioni di auto-mutuo-aiuto, con l’obbiettivo di favorire l’integrazione 
dei servizi rivolti alle persone con disabilità, promuovendo la complementarità delle attività svolte dal 
volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. L’attività si rivolge ai 
cittadini con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, alle loro famiglie, alle scuole e, più in generale, 
alle organizzazioni impegnate sul tema della promozione e integrazione sociale dei cittadini più esposti 
al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale. In particolare, la cooperazione tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Verba42, è mirata a diffondere la cultura delle relazioni di aiuto in tutte 
le sue espressioni più consolidate e significative quali l’auto-mutuo-aiuto, la consulenza alla pari, il 
counselling, la peer education, gruppi di sostegno. Inoltre, il progetto si propone di avviare iniziative 
per la diffusione della cultura delle pari opportunità delle persone con disabilità anche straniere 
perseguendo strategie di promozione e valorizzazione delle diversità attraverso misure di contrasto 
alla discriminazione e all’emarginazione, con particolare riferimento alle fragilità di genere e sostegno 
delle donne che affrontano difficoltà legate alla disabilità: donne disabili, madri e familiari di persone 
disabili, amiche e volontarie con compiti di vicinanza: quindi la struttura stessa del Condomino, con gli 
alloggi dedicati, può costituire un’opportunità concreta in termini culturali ed una risposta abitativa a 
situazioni di emergenza sociale.

41 il progetto è rivolto ai cittadini con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, alle loro famiglie, alle scuole e, 
più in generale, alle organizzazioni impegnate sul tema della promozione e integrazione sociale dei cittadini più 
esposti al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale.

42 Verba è un’associazione non profit con la maggioranza del direttivo e dei soci composta da donne e da persone 
disabili che persegue scopi umanitari, sociali, solidali e culturali, per dare risposte ai problemi delle persone in 
difficoltà e promuovere la collaborazione fra enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato.
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Il Comune, oltre all’impegno pluriennale di garantire l’uso degli alloggi e degli spazi comuni per le 
finalità del progetto, supporta l’Associazione per il potenziamento delle reti di partnership finalizzate 
alla gestione del Condominio, ai percorsi di autonomia, alle modalità di consolidamento delle reti 
solidaristiche che il Condominio può fornire alle persone anche dopo le dimissioni ed il conseguimento 
della definitiva autonomia; individua, attraverso la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, le madri con figli minori, le donne sole e i giovani da avviare all’esperienza abitativa temporanea 
negli alloggi del Condominio, validando i progetti individuali predisposti dall’Associazione; infine, con il 
supporto della Compagnia di San Paolo, monitora l’iter del progetto e verifica il conseguimento degli 
obiettivi mediante l’utilizzo di indicatori adeguati, nel contesto di una collaborazione estremamente 
proficua tra pubblico e terzo settore.
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Abitazioni flessibili

Il tema dell’abitare anziano e della domiciliarità, come visto a più riprese, si innesca nel 
contesto problematico del patrimonio edilizio, soprattutto pubblico, che per la stragrande 
maggioranza è stato progettato e realizzato in base al modello della persona adulta sana, con 
spazi dimensionati secondo la cultura dell’Existenz Minimum.

Quindi, la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio pubblico non risponde alle esigenze 
delle persone anziane e con disabilità, per cui è necessario intervenire per rendere gli alloggi 
in grado di supportare le esigenze di abitare e i bisogni specifici di queste persone.

Una soluzione auspicata, e molto efficace, è la trasformazione degli spazi rendendoli flessibili 
alle diverse esigenze degli utenti e soprattutto in base alle mutevoli esigenze che dipendono 
dalle diverse fasi della vita.

La rigenerazione del patrimonio edilizio in Italia è urgente a fronte dell’invecchiamento della 
popolazione, e gli interventi sull’esistente devono essere affrontati tenendo conto di diverse 
istanze e condizioni d’uso suggeriti dall’invecchiamento attivo.

Frauen-Werk-Stadt a Vienna

Un esempio interessante è costituito dal Frauen-Werk-Stadt, letteralmente “la città delle 
donne che lavorano”, ma che potrebbe anche essere tradotto con “il laboratorio delle donne”, 
realizzato nel 1997 a Vienna e progettato da Franziska Ullmann, Elsa Prochazca, Gisela Podreka, 
Lisellotte Peretti. Il complesso residenziale si trova a nord del Danubio, inserito in un contesto 
di trasformazione investito da importanti progetti di Social Housing, ed è stato realizzato in 
seguito ad un bando pubblico del Comune di Vienna che forniva una serie di indicazioni 
progettuali riferite alla consistenza dell’intervento e al programma funzionale: l’altezza degli 
edifici era fissata a 5 piani, per garantire superfici aperte e permeabili al piano terra, la quantità 
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di alloggi era di circa 350, con 4 comunità alloggio senza barriere architettoniche e uno spazio 
per l’associazione che gestisce i servizi; 600 mq per le aree commerciali e l’ufficio della polizia 
di quartiere, farmacia, un asilo con giardino e servizi dedicati alla residenza, quali lavanderie, 
depositi per i rifiuti, ricoveri per biciclette e carrozzine, e – dato importante – spazi comuni per 
attività ricreative; i garage al piano interrato.

Quindi il bando pubblico fissava la presenza di spazi comuni, commerciali per la maggiore 
permeabilità con lo spazio pubblico e per potenziare le relazioni con il contesto, dimostrando 
attenzione agli aspetti relazionali. Anche gli spazi interni degli alloggi erano vincolati alle 
esigenze dei bambini e delle donne nella conduzione domestica.

Il progetto vincitore del bando riprende la geometria del lotto, con l’obiettivo di definire uno 
spazio chiuso e protetto destinato a spazi semi-pubblici come filtro tra lo spazio pubblico e lo 
spazio privato. Gli spazi aperti fanno riferimento al modello tipologico tradizionale viennese 
degli Höfe, mentre la composizione degli spazi interni è una combinazione di tipologie in linea 
e a corte che “disegnano uno spazio articolato e ricco di variazioni, una sequenza di spazi 
aperti, passaggi e snodi volumetrici” (Scavuzzo, 2011: 83). Le due strutture lineari al centro 
del complesso formano un asse percorribile nello spazio aperto concepito come una piazza 
allungata, in grado di favorire le relazioni e le connessioni degli spazi residenziali: infatti su 
questa piazza si affacciano i piani terra delle residenze, l’asilo, alcuni spazi comuni e la comunità 
alloggio per persone con disabilità. Gli spazi aperti, compresa l’ampia corte, costituiscono un 
unico spazio pedonale grazie al fatto che gli accessi ai garage avvengono dal lato della strada, 
favorendo le condizioni ottimali per le relazioni e la socialità dei residenti; a questo riguardo 
alcuni blocchi edilizi del quartiere sono stati progettati di quattro piani a fronte della possibilità 
data dal bando di realizzare 5 piani, per garantire maggiore soleggiamento e luminosità nelle 
corti e piazza interna, nell’ottica di valorizzare lo spazio aperto comune.
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Figura 13  Vienna, Frauen-Werk-Stadt: inserimento urbano e flessibilità e trasformabilità degli spazi 
interni (Elsa Prochazka, 1995)
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L’aspetto maggiormente interessante di questo progetto, riguarda lo spazio degli alloggi. In 
un complesso così grande, che presenta naturalmente diverse tipologie e dimensioni degli 
appartamenti, progettati anche da diversi architetti, è significativo segnalare la tipologia di 
alloggio modulare “family-friendly” progettato da Elsa Prochazka, per la flessibilità degli spazi 
e la possibilità di trasformazione in base alle diverse esigenze che la persona affronta nel 
corso della vita. Gli ambienti sono facilmente suddivisibili o addizionabili, grazie al fatto che le 
pareti non hanno funzione portante, e soprattutto grazie alla collocazione del nucleo sanitario 
nella parte interna e separato dagli altri ambienti da uno spazio distributivo, e della cucina 
collocata in una struttura in aggetto, una sorta di bow window, che si proietta verso lo spazio 
esterno. Quindi gli ambienti che presuppongono maggiormente la presenza di impianti – e 
di scarichi la cui posizione non può essere modificata senza costi ingenti – sono collocati in 
modo da garantire la trasformabilità degli ambienti a seconda delle esigenze.

Casa agevole a Roma

Il progetto “Casa Agevole”, elaborato dall’architetto Fabrizio Vescovo e inaugurato nell’aprile 
2004, è nato grazie all’impegno degli Assessorati Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali 
e Urbanistica e Casa, e dalla collaborazione con la Fondazione Santa Lucia, un Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico caratterizzato da un’attività di ricerca nel settore delle 
neuroscienze, che ha realizzato il modello in dimensioni reali dell’unità abitativa sperimentale 
all’interno di una propria struttura a Roma in via Ardeatina n. 306.

Il punto interessante da considerare è che l’unità abitativa, immaginata tenendo conto dei 
criteri dell’Universal Design, è stata pensata e conseguentemente realizzata per consentirne 
una fruizione e utilizzazione “facile” e sicura da parte di “un’utenza allargata” e quindi per 
venire incontro alle necessità non di un’unica categoria, ma di persone con una molteplicità di 
bisogni ed esigenze differenziati.
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L’unità abitativa consta di circa 60 mq ed è stata pensata con un’impostazione planimetrica 
molto flessibile e adattabile. Questa impostazione, assieme ad importanti accorgimenti relativi 
ai componenti, alle attrezzature ed allo spazio utile interno, risulta fondamentale per agevolare 
le manovre per permettere una completa fruizione di tutti gli ambienti a tutte le persone – 
anche a quelle che utilizzano sedia a ruote, ed è composta da un ingresso, soggiorno – pranzo 
– cucina, due camere da letto, due bagni, spazi armadio e ripostigli.

La casa è estremamente interessante per l’integrazione tra spazi e arredi che permettono 
la completa accessibilità e fruibilità di tutte le stanze, pur essendo di dimensioni contenute: 
anche i bagni permettono la manovra di sedia a ruote grazie al tipo particolare di porte con 
ante a libro per riuscire a sfruttare lo spazio del corridoio per la rotazione da parte del fruitore 
e avere la possibilità di chiudere il bagno senza sforzo; anche la cucina, dotata di piani liberi 
per garantire lo spazio per le ginocchia, è completamente fruibile come i tavoli del pranzo.

L’alloggio si configura di fatto come prototipo le cui soluzioni possono essere applicate in 
contesti diversi: lo schema spaziale-distributivo che la caratterizza può essere utilizzato nel 
caso di edifici singoli o plurifamiliari, pluripiano e con varie tipologie edilizie (case a schiera, 
in linea, a corte) e può consentire una notevole diversificazione, con modifiche in lunghezza e 
larghezza, delle dimensioni planimetriche e delle relative superfici utili.

Infine, il progetto ha l’obiettivo di costruire una specie di “laboratorio” per sperimentare le 
possibili e migliori soluzioni di utilizzo dei diversi spazi. In tal senso, vi è una forte spinta alla 
personalizzazione, con la presenza di componenti ed attrezzature determinate in relazione 
alle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze.

Alla luce di quanto esposto, tale unità abitativa può essere considerata una sorta di concept 
house.
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Figura 14  Casa agevole (Fabrizio Vescovo, 2002)
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Abitazioni tecnologicamente attrezzate

La tecnologia domotica permette soluzioni che di fatto adattano la casa della persona anziana 
o con disabilità alle esigenze di autonomia, di sicurezza e di protezione.

Il comfort degli ambienti, essenziale per il benessere della persona, può essere assicurato dai 
dispositivi di controllo della temperatura e illuminazione; le possibilità di controllo a distanza 
della persona, il monitoraggio delle condizioni di salute, la risposta al bisogno di attenzione 
– che emerge soprattutto nella condizione di solitudine della maggior parte degli anziani – 
sono elementi essenziali per l’abitare bene cui le nuove tecnologie possono dare una risposta 
convincente, ferma restando la condizione che siano assicurati servizi quali il portierato 
sociale, le reti socio assistenziali, gli operatori di pronto intervento.

Domotica e ICT

La domotica è la scienza che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità 
della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati. Quest’area, fortemente 
interdisciplinare, richiede l’apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria 
edile, ingegneria energetica, automazione, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni ed 
informatica.

Nell’economia della ricerca, la domotica rappresenta una risorsa irrinunciabile per il supporto 
degli anziani a domicilio, che deve essere integrata con interventi per rendere accessibili gli 
spazi interni ed esterni – aspetto non scontato considerata la scarsa o nulla attenzione al 
tema malgrado la legislazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche e le campagne 
sostenute delle associazioni delle persone con disabilità – e deve essere integrata da eventuali 
interventi di welfare sostenibile, attraverso servizi territoriali che agiscano direttamente o 
lavorino per sviluppare e favorire una rete informale di stakeholders.

In effetti, pur essendo nata come una risposta alle sempre maggiori esigenze di comfort, 
sicurezza, risparmio energetico e comodità, la domotica è una realtà molto flessibile e dallo 



158

sviluppo estremamente rapido, ideale per soluzioni a supporto degli spazi di vita per accrescere 
le condizioni di autonomia delle persone anziane e con disabilità. La tecnologia domotica 
infatti, oltre a garantire soluzioni efficaci e sostenibili per il controllo della temperatura e 
umidità, delle condizioni di illuminazione e sicurezza per il benessere della persona, presenta 
delle prospettive estremamente interessanti per quelle categorie di persone che richiedono 
particolari attenzioni ed assistenza favorendo l’autonomia e la vita indipendente, migliorando 
l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente e valorizzando le abilità della persona: per questa 
finalità viene comunemente definita domotica assistenziale, o domotica assistiva se progettata 
in modo specifico a partire dalle caratteristiche della persona per garantirne l’autonomia.

Un obiettivo della domotica che interessa particolarmente nell’ottica del mantenimento a 
domicilio per il maggior tempo possibile, è quello dell’assistenza e del monitoraggio dello 
stato di salute, come ad esempio il telemonitoraggio, la teleassistenza e il telesoccorso, 
sostituendo quella che in una struttura protetta è la sorveglianza medica ed infermieristica e 
favorendo, in questo modo, la percezione di un domicilio in cui la persona si senta protetta 
e sicura. È estremamente significativo che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità 
abbia stilato delle precise indicazioni circa la gestione di possibili patologie – stabilizzate 
o progressive – nell’ambito domestico, attribuendo all’ambiente di origine il ruolo di cura: 
l’ambiente domestico ha quindi valore non soltanto per i già essenziali aspetti che riguardano 
la sicurezza, l’identità, la memoria e l’appartenenza, ma viene riconosciuto come elemento di 
valenza terapeutica.

Nella domotica assistenziale è essenziale che l’ambiente venga studiato per rispondere alle 
reali esigenze dell’utente, per diventare in questo modo uno spazio fisico di supporto.

Il primo obiettivo, dunque, è il mantenimento in autonomia dell’anziano, cui la domotica può 
dare un contributo determinante per permettere di protrarre la permanenza a casa propria: 
un tipo di domotica assistiva, con funzionalità che permettono l’autonomia anche nel caso 
di disabilità, attraverso dispositivi tarati sui bisogni della persona, risponde alle istanze di 
sicurezza, benessere e monitoraggio delle condizioni di salute.
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Intervista al dottor Aljosa Tercon
Responsabile Marketing, Televita S.p.A.

Quali sono i servizi che erogate?

Noi amiamo presentare Televita come un centro servizi professionale che sta a fianco delle persone, e 
questo significa per noi prenderle in carico, soprattutto le più fragili.

Televita è un centro servizi che segue attraverso delle apparecchiature professionali certificate i propri 
assistiti, e lavora principalmente per gli enti pubblici che possono essere la Regione Friuli Venezia 
Giulia o l’Azienda Sanitaria, il Comune di altri Enti pubblici.

Il servizio più importante e diffuso per il quale Televita è conosciuto è quello della tele-assistenza 
domiciliare che eroghiamo per la Regione Friuli Venezia Giulia e si chiama “Sicuri a casa”: sostanzialmente 
noi accompagniamo le persone e cerchiamo di mantenere quanto più possibile le persone a casa 
propria, anche se sono sole o presentano fragilità, oppure cercano semplicemente una maggiore 
tranquillità e sicurezza. Di queste persone noi elaboriamo una scheda personale composta da una 
parte che raccoglie tutti i dati della rete familiare o comunque di gente cara all’assistito, che sono poi le 
persone che noi andiamo ad avvisare nel caso di dover gestire un’emergenza, che in ogni caso implica 
comunque un nostro intervento; la seconda parte invece consiste nella scheda sanitaria che riporta in 
dettaglio lo stato di salute o eventuali malattie per permetterci di gestire nella maniera più efficace ed 
efficiente possibile le emergenze che possono verificarsi.

Per fare questo installiamo in casa dei nostri assistiti dei dispositivi collegati alla rete fissa telefonica; su 
questo dispositivo viene collegato un pulsante per le chiamate: in caso di necessità l’assistito non fa altro 
che premerlo per lanciare un allarme; in altri casi vengono installati anche altri sensori o dispositivi più 
sofisticati che permettono di gestire allarmi automatici anche nel caso che la persona sia in movimento.

Nel caso il sensore, programmato sui tempi determinati dalle abitudini della persona, non rilevi alcun 
movimento, ci arriva comunque una segnalazione di allarme: nel momento in cui noi riceviamo l’allarme 
chiamiamo immediatamente l’assistito che ci ragguaglia sulle sue condizioni; spesso si tratta solo di un 
falso allarme, magari perché l’utente ha premuto il pulsante per errore; nel caso si tratti di un’emergenza 
da gestire, si adottano le misure per il pronto intervento o pronto soccorso con nostro personale 
formato appositamente. Il fatto che pulsanti e sensori siano collegati alla linea telefonica, ci permette di 
individuare con certezza e immediatamente la casa da cui è partito l’allarme.

A questo riguardo mi permetto di dire che la stragrande maggioranza dei nostri assistiti ci affida una 



160

Nel campo assistenziale per il supporto finalizzato alla domiciliarità, si possono individuare 
due differenti impieghi della domotica (Del Zanna et al., 2009):. La prima è la domotica 
per l’autonomia, nel caso in cui il fruitore sia in grado di gestire un’interazione diretta con i 
dispositivi, ed è visibile all’interno dell’ambiente in cui è richiesta. Questa prevede automazioni 
di diverso tipo che, integrate da un sistema di gestione unitario, permettono anche a chi ha 
difficoltà, soprattutto motorie, di avere un controllo autonomo della casa, per poterci vivere 
e gestirla al meglio. Per essere efficace, deve essere progettata ricorrendo all’ergonomia, in 
modo che i dispositivi siano utilizzabili anche nel caso di perdita di autonomia o di scarsa 
dimestichezza con la tecnologia elettronica e informatica. La progettazione deve prevedere 
anche il monitoraggio, funzione che apre ampie prospettive di supporto alla domiciliarità per 
anziani con compromissioni molto diffuse quali conseguenze da diabete o problemi cardio-
circolatori che presupporrebbero altrimenti il ricorso alla residenzialità istituzionalizzata o al 
ricovero ospedaliero.

L’altro impiego fondamentale è la domotica per la sicurezza, che non è realizzata per interagire 
direttamente con l’utente ed è progettata soprattutto per l’anziano che non ha familiarità con 
la tecnologia o per la persona con disabilità mentali o cognitive. Si basa su dispositivi non 
invasivi all’interno della casa e l’obiettivo è garantire condizioni di benessere e sicurezza.

L’utilizzo di tali tecnologie permette di ottenere una maggiore fruibilità dell’ambiente 
domestico anche ad anziani con limitazioni di autonomia: grazie alla tecnologia è possibile 
rimuovere, o perlomeno alleviare, i problemi e le difficoltà che queste persone devono 
affrontare quotidianamente.

Questi sistemi, soprattutto se collegati direttamente ad un servizio di portierato sociale con 
addetti conosciuti direttamente dal fruitore, sono molto efficaci per le persone che presentano 
delle fragilità o soffrono di solitudine a causa della mancanza di una rete familiare o amicale.

Per inquadrare il tema secondo la prospettiva del sostegno alla vita autonoma e la rete 
di assistenza formale e informale, è necessario sintetizzare definizioni e concetti per poi 
individuare le tecniche ed i dispositivi maggiormente efficaci per l’abitare, nonché trovare 



161

copia delle proprie chiavi di casa che vengono custodite in una cassetta di sicurezza di un istituto di 
vigilanza con il quale siamo convenzionati: questo garantisce la velocità dell’intervento per verificare di 
persona cosa sia successo in casa dell’assistito.

Statisticamente, su oltre 6mila emergenze che gestiamo annualmente, oltre il 75% di esse si risolvono 
senza la necessità di un ricovero ospedaliero: questo significa che praticamente tre volte su 4 
l’emergenza, che spesso è conseguenza di una caduta che implicherebbe il riscorso al pronto soccorso 
ospedaliero, si risolve con l’intervento del nostro personale che rimane con l’assistito per tutto il tempo 
necessario fino a quando questo non si sia rimesso o comunque affidato ai familiari o alla rete amicale 
e di vicinato.

Questo tipo di servizio favorisce quindi lo sviluppo di una rete relazionale che si attiva grazie alle nostre 
comunicazioni e alla modalità di gestione delle emergenze stesse.

“Sicuri a casa” e il più noto servizio che offriamo, destinato soprattutto a persone anziane che vivono 
da sole, con il fine, ribadisco, del prolungamento della permanenza a casa propria dando tranquillità sia 
all’assistito, sia ai suoi familiari e alle persone che gli stanno vicino.

Questo servizio si intreccia con altri che organizziamo, che consistono nella consegna dei farmaci nel 
caso in cui l’assistito sia impossibilitato – gratuita nel caso di urgenze – nel ritirare ricette o referti 
medici, organizzare trasporti per assistiti che hanno difficoltà di deambulazione e a muoversi.

In questo campo, gestiamo servizio a sé stante che nasce dal progetto “TriesteAbile”, con la 
partecipazione dell’Azienda Sanitaria e del Comune, finanziato con contributo regionale, e destinato 
alle persone con disabilità.

Offriamo anche una serie di informazioni nel campo sociosanitario per le richieste su contribuzioni o 
altre opportunità, possiamo organizzare le manutenzioni o riparazioni necessarie in casa, reperendo 
gratuitamente l’elettricista o l’idraulico, le pulizie di cambio stagione, gli interventi di manutenzione 
straordinaria, grazie ad una rete molto fitta di contatti con gli operatori specializzati nei rispettivi settori, 
mettendoli in contatto con la persona assistita.

Quali sono i costi del servizio?

Il programma regionale “Sicuri a casa” prevede che il servizio dell’assistenza domiciliare venga erogato 
gratuitamente per gli assistiti che sono sotto una certa soglia di reddito e in forma semi gratuita per 
chi sta tra la soglia di 13.000 € e 19.500 €. La Regione copre 17 € al mese, dunque a livello economico 
per il soggetto pubblico, il servizio non è nemmeno confrontabile con altre soluzioni istituzionalizzate. 
La domanda di contributo si deve presentare tramite il proprio Distretto sanitario che individua le 
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nuove strategie per rispondere al supporto sociale agli anziani e le risposte al problema della 
sostenibilità della spesa di cura. Si tratta di tecnologie che permettono anche agli anziani che 
presentano compromissioni e cronicità tali da richiedere interventi sanitari continui, di evitare 
l’ospedalizzazione ed essere curati a casa propria.

La tecnoassistenza

La tecnoassistenza, definita come l’insieme di tutti gli strumenti metodologici e tecnologici volti 
al supporto della vita indipendente degli anziani, offre una risposta valida alle sfide odierne 
in ambito geriatrico (Lattanzio et al., 2014), in primis a quelle relative alla non autosufficienza 
degli anziani.

Queste tecniche sono fondamentali perché permettono di mantenere l’anziano a domicilio 
anche nel caso di condizioni di declino funzionale o di patologie che presupporrebbero il 
ricorso alla residenzialità sanitarizzata, tramite monitoraggio, controllo a distanza dei trattamenti 
farmacologici, con la possibilità di una gestione quotidiana efficace per anziani affetti da 
patologie croniche multiple e che devono seguire trattamenti, permettendo di continuare 
a svolgere le attività quotidiane. Inoltre, è possibile supportare gli anziani per comunicare 
e riportare le informazioni di salute ai caregivers che si occupano della loro assistenza e 
monitorare l’evoluzione dello stato di salute.

La tecnologia di eHealth rappresenta una potenziale risorsa a supporto della gestione delle 
condizioni croniche di salute, avvalendosi di molteplici strumenti come programmi di disease-
management online, dispositivi di tele salute, strumenti per la raccolta di dati clinici, dispositivi 
mobili. Gli anziani che utilizzano le risorse tecnologiche mostrano rilevanti miglioramenti in 
primis circa la conoscenza della propria salute e un maggior senso di controllo e padronanza, 
che garantiscono un migliore esito clinico, come si evince dagli studi della California Health 
Care Foundation pubblicati nel 2010 (Network Non Autosuffcienza, 2017).
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persone che hanno caratteristiche di disabilità o particolari fragilità, a prescindere dal reddito, per 
garantire il servizio.

Il cittadino privato che non rientra nei parametri previsti, naturalmente può chiedere e stipulare un 
contratto per l’attivazione del servizio; anche in questo caso i costi non sono nemmeno confrontabili 
con altre soluzioni perché il canone grosso modo è di 40 € mensili con costo di attivazione di 150 € 
una tantum. L’attivazione comprende la visita di un nostro tecnico e la messa a punto del dispositivo.

Quali sono i dispositivi a supporto della vita in casa?

Restando al tema della casa, abbiamo la possibilità di installare altre tipologie di sensori che ci possono 
segnalare una serie di allarmi legati al controllo dell’abitazione e alla sicurezza della persona; non mi 
riferisco ai sistemi antifurto, di cui non ci occupiamo, ma di sistemi di rilevatori di fumo, di allagamento, 
di fughe di gas; sensori i cui segnali arrivano sempre sulla piattaforma della nostra centrale operativa 
composta da personale professionista in grado di gestire le diverse emergenze intervenendo in prima 
persona con rapidità grazie al servizio di custodia chiavi.

L’evoluzione dello stile di vita, che interessa anche persone anziane che sono attive – non dobbiamo 
necessariamente pensare alla figura stereotipata di anziano acciaccato che vive esclusivamente in casa 
propria – e quindi si muovono tranquillamente, ci ha portato a progettare dispositivi che permettono 
la geolocalizzazione della persona e che hanno la funzione di trasmetterci un allarme che può essere 
anche in questo caso manuale, oppure automatico in caso di caduta, programmato su una zona 
frequentata e concordata con la persona; nel caso di sconfinamento dal determinato perimetro, il 
dispositivo è pre-impostato e anche in questo caso parte un allarme che arriva alla nostra centrale.

A differenza del dispositivo domestico, la geolocalizzazione permette all’operatore di individuare 
la posizione del soggetto: per esempio, nel caso di una persona che passeggi sul Carso da sola, e 
per qualsiasi motivo si trova in difficoltà e lancia un allarme, il sistema comunica immediatamente la 
posizione alla nostra centrale. Grazie alla scheda personale, la modalità di intervento è più efficace, 
anche nel caso di richiesta al 118, informando il personale di soccorso delle eventuali patologie del 
soggetto, allergie a determinati farmaci, in modo da gestire l’emergenza nel modo più efficace possibile.

A fronte di emergenze, alla luce della nostra esperienza, è preferibile chiamare degli operatori 
professionisti invece che parenti che spesso vanno in panico.

Ultimo esempio è un dispositivo che funziona come un cellulare, ovvero una volta lanciato l’allarme, 
l’operatore può sentire quello che sta succedendo e può comunicare con l’assistito; il dispositivo ha 
enorme utilità nel caso di aggressioni per rapina o tentate violenze, perché oltre alla possibilità di 
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Inoltre, l’innovazione tecnologica riveste un ruolo fondamentale nella promozione della 
qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie in termini di costo-efficacia, e di riduzione 
della spesa sanitaria; infatti, il ricorso alle RSA è molto più costoso di questo tipo di servizi a 
domicilio.

La tecnoassistenza dimostra di avere un ruolo di primo piano anche per quanto riguarda il 
supporto offerto ai professionisti impegnati nell’assistenza domiciliare43. Numerose esperienze 
di ricerca italiane hanno dimostrato le ricadute positive derivate dall’integrazione della 
tecnologia con i diversi contesti di assistenza alla non autosufficienza nel campo domiciliare.

Al fine di rispondere alle nuove sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, la 
Commissione europea ha finanziato numerose attività di ricerca interdisciplinare all’interno 
del programma Horizon 2020 e, fin dal 2007, anche attraverso il Joint Programme “Ambient 
Assisted Living”, promuovendo la ricerca transnazionale con l’obbiettivo di permettere agli 
anziani e alle loro famiglie di rimanere indipendenti al proprio domicilio.

Nonostante il favorevole panorama culturale e scientifico, esistono ancora numerose 
barriere che non permettono la consistente penetrazione delle tecnologie a supporto 
dell’anziano, anche all’interno della routine delle famiglie. Spesso lo scarso coinvolgimento 
degli anziani – ovvero l’insufficiente ricorso alla capacitazione, che rappresenta uno degli 
elementi fondamentali per la sostenibilità della domiciliarità e l’efficacia degli esiti di cura – 
dei caregiver e degli operatori, a causa della scarsa conoscenza o diffidenza nei confronti di 
prodotti tecnologici nuovi – rappresenta il motivo principale della loro mancata accettazione 
e usabilità.

Al fine di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, si è affermato un nuovo approccio 
metodologico, lo User-Centred Design (UCD), ovvero la progettazione centrata sulla persona, 
che rappresenta una filosofia volta alla definizione di un modello utente, contenente tutte 
le informazioni e requisiti necessari per creare prodotti rispondenti alle esigenze del target 
finale. La conoscenza approfondita del profilo del target garantisce la rispondenza tra i bisogni 

43 si rimanda all’esperienza dell’attività di Televita, riportata nell’intervista allegata.
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avvertire l’operatore, il sistema permette di staccare l’altoparlante in modo che l’operatore senta cosa 
sta succedendo senza che l’eventuale aggressore si accorga della comunicazione.

Oltre alla funzione legata alla sicurezza della persona, nel campo dell’assistenza domiciliare 
un’importanza fondamentale è data naturalmente dal contatto umano, soprattutto perché il problema 
della solitudine si sta acuendo ed è sempre maggiormente diffuso. Le persone sole hanno la necessità 
di parlare con qualche persona: abbiamo impostato un servizio di chiamata con cadenza settimanale, 
ma può essere modellato su richieste specifiche, per fare un po’ di conversazione; grazie a questo, 
comunque, si ottiene un continuo monitoraggio della persona, si testa il corretto funzionamento dei 
dispositivi, si aggiorna settimanalmente il profilo sanitario, i cui dati sono a disposizione del medico di 
riferimento.

C’è disagio da parte degli anziani rispetto alla sensazione possibile di sentirsi controllati o prevale la 
sensazione di cura e sicurezza?

Non lo chiamerei controllo assolutamente, si tratta di superare la barriera oltre la quale una persona si 
rende conto che necessita di un aiuto. Su questo si situa una delle maggiori sfide, non solo per Televita, 
ma per i Servizi e la società intera: presentare il servizio come supporto per aumentare la tranquillità 
e la percezione di sicurezza della persona, soprattutto se vive sola, del benessere che deriva dal 
poter continuare a vivere a casa propria, riducendo gli effetti dell’eventuale perdita di autonomia o di 
autosufficienza.

A livello di linee strategiche avete delle prospettive per ampliare i servizi? Penso alle potenzialità della 
domotica e agli sviluppi della casa intelligente.

Questa è la sfida del futuro, quella di trovare un equilibrio tra l’uso dei sensori necessari, che 
devono essere sempre meno invasivi, perché questo, per noi, è il vero problema. Non ci interessano 
i comportamenti e le abitudini della persona, perché sono altre le agenzie che si occupano di questo, 
ma ci interessa che la persona stia bene, stia tranquilla a casa propria. Siamo molto più orientati ad 
integrare i nostri dispositivi con i servizi di monitoraggio di telemedicina, per fornire al medico di 
medicina generale una scheda costantemente aggiornata grazie alle rilevazioni quotidiane che siamo in 
grado di fare, dalla misurazione della pressione al livello di insulina, o altre analisi secondo le necessità. 
Il problema è trovare il modo di integrare i dati e restituirli in maniera analitica: in questo consistono i 
due indirizzi.

Questi indirizzi sono interni alla vostra azienda o vengono concordati anche con il soggetto politico?

Devono nascere all’interno, poi ovviamente presentiamo i progetti al soggetto pubblico; se riscontriamo 
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dell’utente e i requisiti tecnologici, che il dispositivo dovrà soddisfare. A questo scopo, è 
necessario focalizzare i bisogni e le aspettative di tre tipologie di soggetti: l’utente primario, 
cioè la persona anziana che dovrà utilizzare il dispositivo o il servizio e che quindi beneficerà 
degli effetti in prima persona; gli utenti secondari, ovvero i caregiver formali e informali, che 
organizzano la cura e l’assistenza e che sono direttamente in contatto con l’anziano, gli amici 
e la rete di vicinato che possono beneficiare indirettamente dall’utilizzo del dispositivo; gli 
utenti terziari, ovvero le istituzioni pubbliche e private che non sono in diretto contatto con 
le innovazioni tecnologiche ma che contribuiscono alla loro diffusione dal punto di vista 
organizzativo, finanziario e amministrativo.

Sebbene le nuove tecnologie offrano un valido supporto nella gestione della salute degli 
anziani, l’Italia deve confrontarsi con il problema del “primitivismo digitale”, inteso come scarsa 
conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie, che si stanno sempre più diffondendo anche 
in ambito sanitario.
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interesse si avvia l’iter per la collaborazione con gli Enti pubblici; poi c’è comunque il lavoro diretto con 
i privati.

Sviluppi tecnologici a supporto della domiciliarità

Teleassistenza

Le tecnologie per la teleassistenza comprendono sistemi di allarme e dispositivi di monitoraggio dei 
comportamenti, che possono aiutare le persone vulnerabili a continuare a vivere sicuri nelle proprie 
case mantenendo uno stile di vita indipendente.

I dispositivi di teleassistenza sono in continua evoluzione e vengono comunemente suddivisi in tre 
generazioni:

1. la prima è costituita da apparecchiature e dispositivi per i servizi di allarme puramente passivi, in cui 
è l’utente a dover far scattare l’allarme, ad esempio premendo un pulsante;

2. la seconda introduce sensori che sono in grado di far scattare l’allarme automaticamente in caso di 
situazioni di pericolo rilevate nell’ambiente come, ad esempio, i rilevatori di fumo e allagamento, e in 
caso di incidenti, tramite dispositivi indossabili dotati di sensori per la rilevazione di cadute;

3. la terza, la più avanzata, si basa su sistemi in grado di raccogliere automaticamente i dati relativi 
alle attività quotidiane attraverso sensori come i rilevatori di apertura/chiusura degli infissi, l’utilizzo 
degli elettrodomestici, la posizione all’interno della casa, l’occupazione di letti e poltrone.

L’analisi dei comportamenti effettuata a partire da questi dati consente al familiare o al personale dei 
servizi di valutare lo stato di benessere della persona e rilevare tempestivamente cambiamenti nei 
comportamenti che potrebbero essere sintomo dell’insorgere di problemi, con conseguente rischio di 
non autosufficienza.

Telemedicina

Il settore della telemedicina comprende tecnologie per la raccolta, il monitoraggio e la misurazione di 
parametri vitali, sintomi o condizioni di salute a distanza.

Le linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina individuano due grandi macro aree, stabilite dal 
Ministero della salute nel 2012:
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Figura 15  Uso di internet per fasce d’età. (Fonte Istat)

I dispositivi di tecnoassistenza

In questi ultimi anni sono stati sviluppati molti nuovi dispositivi e servizi finalizzati a supportare 
la vita indipendente e l’assistenza a domicilio delle persone anziane anche in risposta alle 
sollecitazioni nate dai programmi europei di ricerca e sviluppo, come il già citato Ambient 
Assisted Living.
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 � la telemedicina specialistica, che comprende “le varie modalità con cui si forniscono servizi 
medici a distanza all’interno di una specifica disciplina medica”. Può trattarsi di una televisita in 
cui il medico interagisce a distanza con il paziente utilizzando sia strumenti di comunicazione 
che di misurazione al fine di effettuare una diagnosi e prescrivere una terapia, oppure di 
un teleconsulto, in cui la condivisione di informazioni avviene in assenza del paziente, o 
di una telecooperazione nel caso in cui un medico fornisca assistenza ad un altro medico 
nell’effettuazione di una prestazione o di un intervento;

 � la telesalute in cui si includono i sistemi e i servizi che collegano i pazienti con i medici quale 
supporto nella diagnosi, nel monitoraggio e nella gestione delle condizioni di salute, la cui 
applicazione principale è nell’ambito delle malattie croniche, in particolare le malattie cardiache, 
le malattie respiratorie croniche e il diabete.

In questo ambito si inserisce la possibilità di introdurre la valutazione multidimensionale al fine di 
monitorare i risultati clinici in campo geriatrico.

Tecnologie assistive

Questo settore comprende tutte le tecnologie e applicazioni che hanno l’obbiettivo di supportare 
l’utente nello svolgimento di azioni, superando le limitazioni poste da deficit fisici o cognitivi.

Le soluzioni assistive comprendono sistemi autonomi, come ad esempio i dispositivi per la comunicazione 
cosiddetta aumentata, per compensare difficoltà comunicative causate da disabilità. I dispositivi sono 
progettati e realizzati secondo un sistema flessibile su misura per ogni persona, e possono essere 
utilizzati in tutti i momenti e luoghi della vita. Queste soluzioni si estendono ai sistemi di controllo della 
casa in grado di anticipare i bisogni dell’utente.

La tendenza degli ultimi anni è quella di dotare i singoli oggetti di intelligenza e capacità di comunicazione. 
L’Internet of Things (IoT), letteralmente “Internet delle cose” è l’espressione ormai comune per definire la 
rete delle apparecchiature e dei dispositivi, diversi dai computer, connessi a Internet. Più precisamente 
si tratta di un paradigma che si riferisce al fatto di poter identificare univocamente un oggetto o la 
sua rappresentazione virtuale all’interno di una rete Internet, dove gli oggetti diventano riconoscibili, 
acquisiscono intelligenza, sono in grado di comunicare i dati tra loro e di accedere alle informazioni di 
altri dispositivi. Tutti gli oggetti afferenti all’Internet of Things hanno un ruolo proattivo connettendosi 
alla rete.
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La gamma delle soluzioni proposte è molto vasta e comprende tecnologie che possono 
essere utilizzate dagli anziani, dai caregiver familiari, dai fornitori di assistenza sanitaria e di 
servizi professionali per gli anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità della cura e rendere 
il lavoro più efficace e sostenibile.

Per comprendere le possibilità che la tecnologia può offrire ai bisogni espressi – cui si rimanda 
ai box allegati – e soprattutto le modalità e attenzioni progettuali per rispondervi in maniera 
concreta, è necessario affrontare il problema alla scala dell’alloggio, ovvero alla scala in cui i 
vantaggi sono maggiori, e valutare quali siano i vantaggi e le criticità calate nella quotidianità 
delle attività della persona da mantenere a domicilio.

Se lo spazio abitativo non viene adeguato alle variazioni delle prestazioni e delle condizioni della 
persona che lo abita, allo scopo di sostenerne l’attività mentale, fisica e sensoriale, le carenze 
si trasformano in ostacoli che rendono faticoso o addirittura impediscono lo svolgimento delle 
attività quotidiane. Inoltre è necessario tenere presente che la casa, l’ambiente simbolico 
della protezione, spesso si rivela nella realtà come uno dei luoghi in cui si verifica un alto 
numero di infortuni44. E la percentuale degli incidenti che avvengono negli edifici a causa di 
specifiche caratteristiche spaziali e dotazionali, aumenta quanto più le esigenze delle persone 
si allontanano dalle capacità funzionali “standard” riferite ad adulti sani, ovvero lo standard in 
base al quale la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio è stato progettato e realizzato, 
e che si rileva inadatto a rispondere alle esigenze degli anziani.

Le ricadute positive di un ambiente domestico in grado di rispondere ai reali bisogni, non 
si limitano quindi al mantenimento dell’autonomia, ma si estendono fino agli aspetti della 
sicurezza, riducendo le possibilità di incidenti domestici che, nel caso di vittime anziane, 
comportano spesso l’ospedalizzazione ed esiti invalidanti permanenti.

44 Dati Istat del 2016; malgrado questo, il senso di sicurezza legato alla propria abitazione non viene scalfito, come 
dimostrano le inchieste condotte dalla rivista Abitare e Anziani.
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Esempi applicativi di Internet of Things, riguardanti il campo della tesi, sono ad esempio gli 
elettrodomestici a controllo elettronico che garantiscono la sicurezza domestica, lampadine, 
telecamere, sensori che trasmettono in tempo reale rilevazioni e misurazioni di attività vitali e che 
costituiscono un database per il monitoraggio dell’attività fisica e di tipo diagnostico per individuare o 
variare le terapie, il porta pillole del malato che allerta i familiari se questo non prende la medicina. Altri 
esempi applicativi sulla possibilità di rendere maggiormente confortevole la vita quotidiana riguardano 
l’illuminazione, la climatizzazione e la musica che si adattano in modo automatico allo stato psico-fisico 
degli abitanti della casa, senza necessità di digitare numeri o schiacciare pulsanti, la programmazione di 
dispositivi di cottura e la conseguente sicurezza, il controllo della freschezza dei cibi in frigorifero, fino 
a dispositivi sofisticati che registrano i parametri fisiologici quali velocità del respiro, battito cardiaco e 
temperatura corporea tramite sensori indossabili.

Case intelligenti

Gli elementi di base che costituiscono una casa intelligente riguardano il controllo dei parametri 
climatici e di illuminazione per garantire il benessere della persona, attraverso:

 � sensori di temperatura ed umidità per monitorare i parametri ambientali, sensori di movimento, 
di rilevazione gas o fumo per rilevare ciò che accade in casa;

 � attuatori che compiono semplici azioni, quali accensione automatizzata delle luci, apertura e 
chiusura motorizzata di infissi, elementi di arredo motorizzati, per esempio i pensili della cucina 
o appenderia negli armadi che si abbassano per essere fruibili da persone su sedia a ruote.

A supporto della vita indipendente, la casa intelligente dispone di un’interfaccia di comunicazione 
con l’utente per trasmettere dati ad un’unità centrale che raccoglie ed elabora le informazioni per 
ottimizzare il servizio alla persona.

Ambient Intelligence (AmI) è un sistema in grado di agire autonomamente senza intervento umano 
diretto, fondato su un paradigma che mira a realizzare ambienti dove le persone possono vivere 
circondate dalle tecnologie informatiche e telematiche integrate nell’ambiente e invisibili all’utente, 
componente essenziale per non alterare l’aspetto domestico e non scadere in un’estetica di tipo 
sanitario. Tutti i dispositivi devono essere in grado di comunicare tra loro indipendentemente dalla 
loro tecnologia, marca o modello, in grado di riconoscere l’utente ed il contesto ambientale in cui 
sono applicati e soprattutto personalizzati e adattabili in relazione alle diverse esigenze e necessità 
delle persone che variano nel tempo. Si stanno sviluppando con interessanti prospettive, sistemi 
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Per favorire un processo di domiciliarità, è possibile intervenire sull’alloggio in modo da 
permetterne l’uso al variare delle condizioni e dei bisogni degli utenti, e per fruire dell’ambiente 
domestico con il minimo rischio di incidenti. Eseguire con minore sforzo, maggiore sicurezza ed 
efficienza le attività domestiche, significa ridurre la necessità di ricorso a servizi di assistenza 
mirata per la cura personale o a strutture specializzate. Le soluzioni legate ai problemi dello 
svolgimento di tali attività possono contribuire in maniera diretta all’innalzamento della qualità 
della vita della persona, al suo benessere, alla sua libertà, alla sua autonomia e indipendenza. 
In quest’ottica, sono determinanti gli interventi sulla struttura edilizia per rendere accessibili 
gli alloggi, perché spesso non sono serviti nemmeno dall’ascensore, per rinnovare gli impianti, 
modificare gli spazi dell’abitazione.

In molti casi, però, il solo intervento sulla struttura architettonica e sugli spazi domestici 
non garantisce automaticamente la fruibilità della casa e delle sue attrezzature durante 
l’invecchiamento. Per svolgere nel modo più autonomo possibile e privo di pericoli le attività 
domestiche più faticose, per esempio in bagno o in cucina, i luoghi in cui avvengono con 
maggiore frequenza incidenti e infortuni, si rende indispensabile anche l’adozione di ausili che 
consentano di compensare la diminuzione delle capacità della persona anziana. Individuare 
gli ausili in grado di portare un reale incremento di autonomia non è scontato, e, nel caso 
di utenti anziani, si deve fare soprattutto attenzione a evitare dispositivi dall’utilizzo troppo 
complesso, poiché l’età avanzata provoca una riduzione delle facoltà cognitive o, perlomeno, 
delle motivazioni necessarie all’apprendimento. Inoltre, si deve aver cura di inserire gli ausili 
in modo armonico nell’ambiente domestico, perché vengano accettati più facilmente dalla 
persona anziana, che li deve recepire come un mezzo per aumentare il proprio comfort e 
non come un segno del proprio decadimento fisico. A seguito di qualsiasi intervento sulla 
distribuzione e soprattutto sulle attrezzature dell’abitazione, è importante che questa 
mantenga comunque un’atmosfera e un aspetto accoglienti e non si trasformi invece in un 
ambiente di tipo ospedaliero, con ricadute psicologiche negative sull’anziano.

Migliorare la qualità della vita attraverso l’incremento dell’indipendenza personale significa 
mettere a punto misure atte a ritardare o ridurre le difficoltà degli individui nel loro ambiente 
sociale e fisico, anche attraverso la progettazione e lo sviluppo di prodotti e servizi adatti 
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detti “anticipatori”, in grado di rispondere ai bisogni delle persone sulla scorta del monitoraggio delle 
abitudini senza un intervento umano diretto.

ICT

L’Information Communication Technology, può supportare gli operatori di cura in vari modi, ma le evidenze 
disponibili dimostrano che a tutt’oggi solo una piccola minoranza di assistenti famigliari utilizza servizi 
di supporto specificamente dedicati alle loro esigenze e questo aspetto è ancor più evidente nel caso 
di servizi di supporto tecnologici (Lamura et al., 2008). Sebbene sia riconosciuto a livello internazionale 
che le soluzioni assistenziali tecnologiche hanno la possibilità di fornire servizi economicamente 
vantaggiosi e in grado di alleviare il peso degli operatori famigliari o informali, l’implementazione di tali 
opportunità è ancora limitata nella maggior parte dei Paesi (Lamura et al., 2008). Una serie di fattori o 
barriere incidono negativamente su tale situazione. Principalmente, alcune caratteristiche degli utenti 
non permettono un uso diffuso di tali tecnologie a causa del livello di istruzione medio-basso di molti 
assistenti domestici, sia informali che formali: questo aspetto rappresenta infatti un predittore di un 
basso livello di competenze digitali (Lamura et al., 2008).

Le preoccupazioni etiche riguardanti il rispetto della privacy e il monitoraggio dello stile di vita, nonché 
la generale resistenza al cambiamento da parte dei caregiver (Lattanzio et al., 2014; Lamura et al., 2008) 
rappresentano poi ulteriori ragioni che potrebbero impedire a molti di impiegare utili dispositivi ICT, 
nel timore che ciò potrebbe portare alla divulgazione di informazioni delicate sulla propria salute.

Gli assistenti famigliari soffrono spesso di disturbi psicologici e di isolamento sociale, quale conseguenza 
dell’impatto diretto dell’attività di cura per la persona anziana non autosufficiente sulla propria salute 
psicofisica. Il fenomeno è amplificato dal fatto che la stragrande maggioranza degli assistenti familiari 
in Italia è costituita da donne immigrate dall’est europeo, con problemi di comprensione della lingua e 
adattamento ad un nuovo Paese e una nuova cultura. In molti casi tali assistenti mancano di informazioni 
adeguate su come realizzare al meglio le cure, e si ritrovano quindi di fronte non poche barriere 
nell’accesso e nell’utilizzo di servizi sanitari e di assistenza sociale; inoltre, riferiscono spesso problemi 
di riconciliazione tra occupazione retribuita e responsabilità di cura, con evidenti conseguenze negative 
per la loro salute e per i loro redditi. Dati di ricerca (Lattanzio et al., 2014) mostrano infatti che anche 
in Italia, seppur meno che altrove, i famigliari impegnati nell’assistenza ad anziani riportano una o più 
restrizioni rispetto all’attività professionale svolta, quali il vedersi costretti a ridurre l’orario di lavoro, il 
riuscire a lavorare solo occasionalmente, sino ad arrivare a rinunciare alla propria carriera professionale.

In un tale contesto, le opportunità offerte dall’ICT potrebbero essere notevoli. Negli anni recenti varie 
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a molteplici e diversificati bisogni degli utenti. Fra questi prodotti sono da annoverare gli 
ausili alla persona, di tipo tradizionale, ma anche una serie di dispositivi che l’uso delle nuove 
tecnologie mette oggi a disposizione. I dispositivi di automazione domestica devono essere 
finalizzati a migliorare la qualità della vita ed il benessere senza creare difficoltà di utilizzo da 
parte dell’anziano: ne consegue la necessità di una particolare attenzione progettuale per 
l’utilizzo di dispositivi con interfacce utente estremamente semplici e intuitive.

Casa Rusconi a Trieste

Pur trattandosi di un condominio solidale, la cui realizzazione è comune al condominio di 
via Manzoni a Trieste, considerata l’unità dell’esperienza Itis, il caso viene riportato in questa 
sezione perché l’aspetto specifico che lo caratterizza sono i dispositivi domotici a supporto 
dell’autonomia della persona, progettati secondo percorsi che valorizzano la capability della 
persona, e favoriscono l’abitare autonomo grazie anche a dotazioni differenziate negli alloggi, 
come ha affermato il Direttore Bonetta:

“ci sono tante piccole particolarità che distinguono le singole unità, oltre all’applicazione 
di forme di tecnologia di supporto: sensori, collegamenti, forme di apertura facilitata. In 
questi appartamenti abbiamo ritenuto di utilizzare una tecnologia “soft”. Gli appartamenti 
domotici veri e propri sono stati realizzati a Casa Rusconi: hanno una tecnologia “hard”, per 
cui sono totalmente automatizzati e informatizzati secondo la Information Commication 
Technology (ICT), permettendo il controllo a distanza e quindi assicurando al fruitore la 
fondamentale sensazione di sentirsi protetto. Casa Rusconi è stata realizzata per essere 
una residenza normale, un condominio solidale, il cui canone di locazione è definito in 
base ai valori di mercato, che tengono conto delle dimensioni e della qualità degli spazi, 
garantendo un giusto equilibrio, tanto che le persone anziane non hanno protestato e gli 
alloggi sono tutti occupati”.
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tipologie di servizi “web-based” a supporto degli assistenti informali hanno iniziato ad affrontarne 
le esigenze utilizzando i network on-line come ambienti virtuali, come ad esempio forum e blog. Tali 
iniziative, tuttavia, rimangono limitate in termini di adesioni, durata, e soprattutto di integrazione con i 
servizi di assistenza formale.

La spinta verso la ricerca transazionale nell’ambito dell’ICT a supporto dell’invecchiamento e 
all’assistenza formale e informale ha posto in evidenza la necessità di perseguire un’approfondita 
comprensione del profilo dell’utente, al fine di sviluppare tecnologie che siano usabili, accettabili e 
rispondenti alle reali esigenze del target.

Nel caso della popolazione anziana, in particolare non autosufficiente, è necessario il coinvolgimento 
degli operatori in tutte le fasi dello sviluppo, dal design al testing finale, attraverso l’analisi degli effettivi 
bisogni e della capacità dell’utente di interfacciarsi con i dispositivi tecnologici. Il design è molto 
importante per evitare che i dispositivi necessari snaturino la dimensione domestica e l’estetica della 
casa: la personalizzazione e la cura dell’ambiente domestico sono di fondamentale importanza.

Di conseguenza, si rende necessaria anche la formulazione di una metodologia “di confine” che 
sappia coniugare tecniche afferenti a diverse discipline e che permetta di raccogliere le informazioni 
necessarie da tutti gli utenti coinvolti.

Benché le soluzioni e i servizi siano concepiti per offrire assistenza agli anziani, esistono barriere alla 
diffusione dell’innovazione tecnologica che possono essere risolte sin da oggi, a partire dal frequente 
rifiuto della tecnologia: molte persone anziane, infatti, sono legate ai loro ricordi e al loro stile di vita 
precedente e rifiutano fortemente tutto ciò che potrebbe cambiare le loro abitudini.

Altra barriera che non va sottovalutata è rappresentata dalla mancanza di finanziamenti adeguati 
per l’innovazione (Banchero et al., 2013), anche se Regioni come il Friuli Venezia Giulia hanno avviato 
sperimentazioni con i Poli tecnologici regionali, e finanziato progetti sperimentali in materia, è necessario 
dare continuità strategica ai progetti già avviati. La scarsa conoscenza dei benefici che la tecnologia 
potrebbe apportare dovrebbe essere affrontata attraverso la promozione di tirocini specifici, che 
avvicinino gli anziani alla tecnologia, anche prima del manifestarsi del bisogno di assistenza, ma 
soprattutto promuovendo la diffusione della tecnologia anche all’interno dei servizi socio-sanitari.

Valutazione dell’impatto della tecnologia

L’obiettivo finale di ogni intervento tecnologico è quello di produrre effetti positivi nella fascia di 
popolazione anziana di riferimento: la valutazione dell’impatto della tecnologia rappresenta una sfida 
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Situata in via della Valle, è composta da 18 appartamenti mono e bi-vano, di cui tre sono dotati 
di tecnologie domotiche e di Information Commication Technology, con dispositivi non invasivi 
per rendere possibile la vita autonoma anche alle persone con disabilità: un appartamento 
è attrezzato con binari a soffitto per lo spostamento in autonomia, due appartamenti sono 
dotati di cucina studiata per la fruizione autonoma di persone che deambulano su sedia a 
ruote.

È stato installato un sistema di automazione non invasivo, che non altera l’aspetto domestico, 
che copre le funzioni e le applicazioni domotiche relative a comfort, sicurezza, risparmio 
energia e comunicazione, ed in grado di mettere in contatto la persona con gli operatori, in 
particolare con il servizio essenziale di portierato sociale che si occupa dei problemi e delle 
esigenze quotidiane.

Il sistema è suddiviso in aree funzionali che riguardano il comfort – la termoregolazione, il 
sistema di automazione luci e la diffusione sonora; la sicurezza – antifurto, allarmi tecnici e 
richiesta assistenza; il risparmio energetico e il controllo della semplicità del funzionamento 
dei sistemi.

Per svolgere nel modo più autonomo possibile e privo di pericoli le attività domestiche più 
faticose, per esempio in bagno o in cucina, i luoghi in cui avvengono con maggiore frequenza 
incidenti e infortuni, gli appartamenti sono stati dotati di pavimenti antiscivolo e la cucina, 
con piano di lavoro e pensili accessibili, è dotata di piastre a induzione e cappa aspirante con 
sensori di umidità dell’aria. Il controllo centralizzato dei sensori, permette di compensare la 
diminuzione delle capacità della persona anziana. Gli ausili e i dispositivi non richiedono un 
intervento complesso da parte del fruitore.
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attuale dal punto di vista metodologico poiché si rende necessaria l’integrazione di nuove tecniche e 
nuove aree derivate dalla valutazione multidimensionale, dalla psicologia sociale e dal design.

Nello specifico, la valutazione è estremamente importante sia per dare indicazioni ai decisori, senza 
le quali non può esserci una strategia efficace di scelta e finanziamento per rispondere ai bisogni 
espressi dalle persone e dal territorio, sia per indirizzare la progettazione delle tecnologie nello 
sforzo di superare la diffidenza, la scarsa familiarità con la tecnologia, e soprattutto per individuare le 
funzioni essenziali che servono ai fruitori, attraverso lo sviluppo della progettazione ergonomica per 
garantire l’usabilità e superare il possibile impatto estetico di tipo “sanitario” dei dispositivi necessari 
che potrebbe alterare l’ambiente domestico in termini negativi.

Di seguito, vengono riportati e descritti alcuni costrutti che devono necessariamente essere presenti 
nella valutazione dell’impatto tecnologico, in relazione alla qualità della vita, alla partecipazione sociale, 
all’empowerment e altre dimensioni strettamente influenzate dalla specifica tecnologia offerta.

Attitudine

Con il termine “attitudine” si intende la predisposizione individuale verso un oggetto, una persona o un 
evento che può influenzare il comportamento, e nel caso specifico, l’utilizzo della tecnologia. L’attitudine 
dipende dalle credenze e dai valori personali dell’utente (Kai-ming e Enderwick, 2000). Nel caso della 
tecnologia, è strettamente connessa alla consapevolezza che l’utente – sia esso paziente, caregiver 
o operatore socio-sanitario – ha del dispositivo tecnologico in sé, delle finalità del suo utilizzo, della 
rispondenza ai suoi bisogni e desideri e della possibilità di ricevere supporto. Kai-ming ed Enderwick 
(2000) hanno ipotizzato che l’attitudine sia influenzata anche da credenze personali come ad esempio 
la difficoltà percepita, la storia personale di utilizzo della tecnologia e il valore percepito dell’utilizzo. 
In accordo con la letteratura di settore, è importante capire la natura dell’attitudine poiché si modifica 
durante il corso di vita ed è in grado di dare informazioni utili circa la predisposizione all’utilizzo dei 
supporti tecnologici (Czaja e Sharit, 1998).

Usabilità

La norma ISO 9241-11 definisce l’usabilità come il “grado in cui un prodotto può essere usato da particolari 
utenti per raggiungere gli obiettivi prefissati con efficacia, efficienza e soddisfazione all’interno di uno 
specifico contesto d’uso” (International Organization for Standardization, 1998).

I concetti di efficacia, efficienza e soddisfazione costituiscono il cuore della definizione, ma ne esistono 
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Figura 16  Casa Rusconi: planimetria del piano tipo
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altri da tenere in considerazione come la flessibilità, la comprensibilità, la sicurezza e la qualità nell’uso. 
Non esiste dunque una definizione assoluta, ma l’usabilità va declinata e compresa in relazione alla 
persona, ai suoi obiettivi e alle sue risorse.

La progettazione di un prodotto o di un ambiente intelligente deve tenere in considerazione numerosi 
fattori, ma spesso le tecnologie vengono sviluppate a partire dall’utenza media, a discapito della 
peculiarità delle caratteristiche e dei bisogni di alcune fasce di popolazione, come proprio quella 
anziana. Pertanto, è fondamentale associare al concetto di usabilità anche quello di accessibilità, un 
prerequisito essenziale per lo sviluppo di qualsiasi tecnologia assistiva. L’accessibilità, intesa come “la 
caratteristica di un dispositivo, di un servizio, di una risorsa o di un ambiente d’essere fruibile con 
facilità da una qualsiasi tipologia di utente”, secondo la definizione del 2009 di Petrie e Bevan, può 
essere ottenuta attraverso l’Inclusive Design, ovvero la “filosofia progettuale mirata alla produzione di 
beni, servizi e sistemi fruibili al maggior numero di utenti possibile, senza necessità di essere adattati” 
(International Organization for Standardization, 2000).

Attualmente esistono numerosi strumenti e tecniche che possono essere applicati per la valutazione 
dell’usabilità, ma molte di esse non tengono in considerazione la specificità dell’utenza anziana, la 
variabilità e il dinamismo dell’invecchiamento.

Una buona soluzione per superare questo limite è rappresentata dal metodo “Persona”, che 
ha l’obiettivo di aiutare lo sviluppatore a capire se un artefatto può essere utile ed usabile per un 
utente specifico. Più che un semplice scenario, infatti, il metodo Persona descrive gli obiettivi, lo stile 
di interazione, le motivazioni e le attività che si richiedono al sistema, stimolando l’assunzione della 
prospettiva dell’utente finale. Nonostante il problema della grande eterogeneità della popolazione 
anziana, attraverso il metodo Persona è possibile raccogliere informazioni su caratteristiche rilevanti 
come l’età, le esperienze di vita fondamentali, le abilità cognitive e fisiche, l’attitudine tecnologica, lo 
stato emotivo e il contesto di riferimento.

Accettazione

L’accettazione della tecnologia è un tema di ricerca affrontato da numerose discipline, ed è 
particolarmente importante alla luce del già citato problema del “primitivismo digitale” che assilla 
soprattutto la fascia anziana. Benché non esista una definizione dominante, si possono evidenziare 
alcuni aspetti comuni che sottolineano ancora una volta l’influenza dell’individualità, del contesto 
sociale e soprattutto situazionale, oltre che della cultura e dell’attitudine. Al fine di affrontare il tema 
dell’accettazione è importante avere una precisa conoscenza degli elementi che possono essere 
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Figura 17  Casa Rusconi: controllo tecnologico per l’autonomia e servizio di portierato sociale
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considerati gli antecedenti che determinano l’uso della tecnologia, non direttamente connessi ai 
bisogni da supportare.

Il modello di Thinker e McCreadie, per esempio, suggerisce uno stretto legame tra il bisogno percepito 
di assistenza e le qualità che vengono attribuite alla tecnologia, nel percorso verso l’accettazione 
(McCreadie e Thinker, 2005). Sempre in quest’ottica, è possibile definire l’accettazione come la volontà 
manifestata dagli utenti di utilizzare la tecnologia per i servizi per cui è stata progettata.

L’accettazione positiva o negativa di un dispositivo è strettamente connessa a fattori come ad esempio 
l’errata valutazione delle sue potenzialità che può portare ad una visione del dispositivo in senso 
esageratamente positivo o negativo. Tale rappresentazione può essere normalizzata attraverso specifici 
training volti alla promozione dell’alfabetizzazione tecnologica, definita dall’International Technology 
Education Association (ITEA) come “l’abilità di usare, gestire, valutare e comprendere la tecnologia. 
Essa coinvolge la conoscenza, le abilità e la loro applicazione in situazioni reali [...], ottenute attraverso 
ambienti di apprendimento formali o informali” (ITEA, 2007).

A partire dalla rappresentazione della tecnologia, un training adeguato dovrebbe fornire competenze 
per l’utilizzo appropriato del dispositivo, ma anche per la comprensione di come la tecnologia può 
realmente migliorare la vita quotidiana degli anziani.

Grazie all’avanzamento tecnologico che ha portato alla miniaturizzazione dei componenti elettronici, 
alla ricerca scientifica che sta trovando nuove soluzioni nei campi relativi all’Ambient Intelligence 
e all’Internet of Things, la maggior parte degli oggetti di uso quotidiano sono ormai sempre più 
tecnologicamente avanzati, evoluti e funzionali. Questo trend è in continua crescita e nel breve periodo 
sarà sicuramente possibile realizzare una miriade di applicazioni evolute fino ad oggi ancora impensabili. 
Se fino ad oggi era l’utente che doveva adattarsi ai vincoli e limiti della tecnologia, l’obiettivo è fare in 
modo che nel prossimo futuro, sia la tecnologia e l’ambiente circostante a doversi adattare ai bisogni e 
necessità delle persone e non viceversa. La visione è quella di porre l’uomo al centro dell’attenzione e 
renderlo protagonista attivo e principale.

Questo tipo di impostazione e di ricerca è di fondamentale importanza per la sicurezza della persona 
anziana e per lo sviluppo delle strategie dei servizi territoriali e di cure domiciliari: il problema dei 
sensori e soprattutto degli allarmi che in passato dovevano essere attivati dalla persona assistita stessa 
– con il pericolo che in caso di malore il dispositivo di allarme fosse vano – viene superato da una 
filosofia per cui la tecnologia deve anticipare e prevedere le informazioni essenziali da trasmettere ai 
servizi, basandosi sulla rilevazione delle abitudini del fruitore.
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Progetto Presto a casa a Trieste

Nelle figure a supporto, viene riportata la planimetria del progetto “Presto a casa”, interessante 
in questo contesto, malgrado si tratti di appartamenti temporanei, per le soluzioni domotiche 
adottate e per lo sviluppo del progetto grazie ad un partenariato tra Comune di Trieste, Area 
Science Park e Ater Trieste, con il sostegno della Provincia di Trieste.

zona giorno

zona notte

Figura 18  Planimetria del progetto sperimentale Presto a casa: “appartamento-palestra” per 
l’educazione post-traumatica all’autonomia
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Ad oggi le soluzioni che contribuiscono in maniera importante e significativa nella gestione della 
salute degli anziani, disabili e malati cronici, all’interno delle loro case, vanno ricercate nel campo della 
telemedicina. Infatti, queste soluzioni permettono ai pazienti di essere costantemente monitorati e, 
nello stesso tempo, di poter vivere la loro vita all’interno della propria abitazione, in piena tranquillità e 
sicurezza. I dispositivi medici per il controllo costante dei parametri vitali, ad esempio inseriti all’interno 
di magliette, braccialetti, orologi, sono sempre più sofisticati e permettono un accurato controllo al fine 
di identificare e segnalare opportunamente le situazioni di pericolo nelle quali è necessario intervenire.

Spesso, però, tra il tempo della chiamata, anche se automatica, e l’effettivo intervento, l’emergenza 
è già in corso e purtroppo può avere effetti drammatici. Un sistema in grado di anticipare il pericolo 
prima che questo si verifichi, potrebbe permettere un intervento più tempestivo ed efficiente che 
permetterebbe di fare la differenza e spesso di salvare vite.

La soluzione è un sistema software in grado di superare i limiti attuali della telemedicina introducendo 
tecnologie software assistive ed innovative in grado di contestualizzare l’ambiente e gli utenti al fine 
di individuare un dispositivo usando la sua descrizione o le caratteristiche in modo estremamente 
semplice, nominando le cose, di trovare autonomamente la migliore soluzione da parte del sistema per 
massimizzare il risparmio energetico, o apprendere le abitudini degli utenti, differenziandole secondo i 
periodi dell’anno, in modo da anticiparne le azioni in base alle loro attività precedenti. Questa funzione 
permette di monitorare i comportamenti anomali dell’utente, che potrebbero essere un segnale di 
malessere da segnalare in tempo reale agli operatori.

Queste evoluzioni tecnologiche permetteranno tra breve di rivoluzionare i lavori domestici, aumentando 
la libertà del fruitore; significa ripensare l’organizzazione dei servizi ed i costi per la domiciliarità, 
rendendola ancor maggiormente praticabile per rispondere al problema dell’invecchiamento: sono 
proprio le tecnologie che riguardano le tecniche assistive, la sicurezza, la prevenzione e il comfort, che 
offrono soluzioni sempre più efficaci.

Progetti sperimentali promossi e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia

Sul piano dei progetti sperimentali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato collaborazioni e partnership 
internazionali: è parte attiva dell’iniziativa EIPAHA (European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing), nel gruppo di lavoro europeo sul tema “Age Friendly Cities”, nella rete internazionale 
CORAL (Community of Regions for Assisted Living), sostiene il progetto CASA (Consortium for Assistive 
Solutions Adoptions) in materia di trasferimento di conoscenze nel campo dell’Ambient Assisted Living 
tra diverse regioni europee. Fino al 2014, anno di chiusura del progetto sperimentale, la Regione Friuli 
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Il progetto è interessante anche perché costituisce un caso esemplare di adattamento di 
abitazioni di edilizia residenziale pubblica a favore di persone con disabilità, che ha interessato 
la tipologia per rendere accessibili tutti gli ambienti dello spazio interno e i dispositivi 
che interessano questa sezione. Si tratta di “appartamenti palestra” destinati a persone 
traumatizzate che devono essere educate all’autonomia in una nuova condizione di disabilità, 
che possono in questo modo sperimentare strumenti, dispositivi e strutture in grado di aiutare 
la gestione e il controllo le proprie attività, le funzionalità domestiche e le interazioni con il 
mondo esterno, in condizione di sicurezza e di comfort abitativo. 

Alcune delle tecnologie e degli ausili introdotti sono sistemi per il telesoccorso, allarmi 
tecnici (gas, anti incendio, acqua), controllo carichi e sistema anti-blackout energia elettrica, 
motorizzazione di finestre, tapparelle, tende, controllo luci intelligente con sensori di presenza, 
programmazione e controllo temperatura per zone, impianto telefonico e citofonico distribuito, 
ausili alla comunicazione (comunicatori elettronici, pulsanti a pressione, a sfioramento, 
riconoscimento vocale), ausili alla movimentazione in cucina e in bagno.

Queste incoraggianti sperimentazioni trovano piena efficacia con il supporto delle attività di 
tele-soccorso e tele-medicina gestite da Tesan-Televita per conto della Regione Friuli Venezia 
Giulia, con un servizio continuativo e garantito, i cui servizi sono dettagliati nell’intervista al 
responsabile Marcheting di Televita a Trieste, dottor Aljosa Tercon.
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Venezia Giulia è stata lead partner del progetto strategico “Helps” nell’ambito del programma Central 
Europe in tema di “Innovative social housing and care”, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare 
soluzioni abitative e di cura innovative supportando modelli integrati di governance locale in grado di 
orientare politiche, prodotti e servizi a favore della popolazione anziana e con disabilità.

La Regione – attraverso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – coordina il progetto 
“Smartcare” nell’ambito del programma per l’innovazione e la competitività “Wide Deployment of 
Integrated Care Services” della Commissione Europea. Smartcare nasce anche dall’esperienza del 
progetto “Dreaming” (elDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING), che ha visto la sperimentazione 
di un sistema integrato di monitoraggio a distanza di parametri vitali ed ambientali assieme ad un servizio 
di videoconferenza. Obiettivo generale del progetto è quello di mettere a sistema e sperimentare una 
piattaforma di servizi e tecnologie in grado di supportare i processi di integrazione delle cure a casa a 
favore del persone anziane con problemi di cronicità, al fine di favorire l’invecchiamento il più possibile 
in condizioni di benessere, di sicurezza e di autonomia, a casa propria, puntando sulla valorizzazione 
delle cure informali. “SmartCare” si propone di sperimentare sistemi di supporto all‘indipendenza 
dell’anziano che combinino grande facilità d’uso dei dispositivi, affidabilità dei sistemi, basso costo di 
acquisto e di utilizzo. Il progetto viene gestito in modo che tutte le Regioni partecipanti si impegnano ad 
adottare sistemi funzionalmente equivalenti e dialoganti che coprano un’ampia gamma di necessità per 
garantire l’autonomia dell’anziano a casa. Questa omogeneità funzionale dei sistemi e dei campioni di 
anziani tra i vari “siti pilota” permette l’aggregazione di dati e il raggiungimento di un campione di circa 
8.000 casi, con indicatori significativi per la programmazione sociosanitaria.

Il legame tra imprese, pubblica amministrazione ed enti di ricerca rappresenta un’opportunità feconda, 
al punto che si è ritenuto necessario formalizzare la costituzione di un’aggregazione pubblico–privato 
di soggetti attivi nel campo della ricerca e dell’innovazione focalizzata su questo specifico ambito 
tecnologico, anche ai fini del riconoscimento di una “specializzazione intelligente” a livello territoriale, 
requisito fondamentale della programmazione comunitaria 2014-2020.

“FVG as a l@b” è lo slogan che la contraddistingue e che vuole esprimere in sintesi la sua essenza: 
il suo campo applicativo è quello delle Smart Communities, ovvero lo sviluppo di modelli innovativi 
finalizzati a dare soluzione a problemi territoriali, tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli 
di integrazione e inclusione; gli obiettivi del Cluster rispondono pienamente agli obiettivi generali del 
Joint Programme “Ambient Assisted Living” tra la Comunità Europea e gli Stati Membri per migliorare la 
qualità della vita della popolazione anziana e con forme diverse di fragilità e disabilità ed al contempo 
rafforzare la base industriale in Europa attraverso le Information Communication Technology.
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Ad essi si aggiungono progetti che hanno visto l’allestimento di “appartamenti palestra” a Trieste – 
Progetto “Presto a Casa” – nei quali testare l’introduzione di soluzioni domotiche in grado di favorire 
l’autonomia abitativa di persone con disabilità fisica e/o sensoriale; il progetto “Help Key TV”, che 
studia lo sviluppo di soluzioni per la comunicazione delle persone anziane attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma tecnologica di nuova generazione.

La Regione si è impegnata anche in tema di ricerca nel settore, finanziando attività di “sostegno ai 
progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca 
e dell’innovazione e dei distretti tecnologici dell’innovazione”, destinando risorse a sostegno di progetti 
di ricerca industriale e sviluppo nel settore della domotica.

Nell’ambito delle risposte innovative in materia di invecchiamento della popolazione, è attivo il servizio 
pubblico di Telesoccorso–Telecontrollo integrato dal servizio di Custodia Chiavi e Pronto Intervento 
svolto da Tesan-Televita sul territorio regionale a favore dell’utenza anziana e con disabilità: sono più di 
4.300 le persone complessivamente assistite all’anno, che grazie a queste tecnologie possono restare 
a casa propria anche in assenza di una rete famigliare e in condizioni di cronicità.
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PARTE TERZA

Spazi dell’abitare

La riflessione sulla domiciliarità alla luce dei casi studio affrontati rientra nel framework che 
considera l’invecchiamento attivo quale opportunità fondamentale dinanzi all’invecchiamento 
ingente e costante della popolazione, attraverso un orientamento politico che favorisca la 
fioritura di servizi relazionali, in un’ottica di welfare generativo e di comunità.

Urge una nuova visione dell’abitare, che non sia semplicemente strumentale ai nuovi bisogni, 
ma favorisca e valorizzi la dimensione socio-relazionale, fondamentale per costruire il capitale 
relazionale.

Questa visione costituisce una potenziale risposta anche alla crisi del welfare ed alle sfide 
poste dalla globalizzazione della società attuale. La globalizzazione ha infatti messo in crisi 
il servizio di protezione sociale, favorendo sempre più orientamenti incentrati sulla presa in 
carico di casi individuali.

Va considerato che proprio l’attuale contesto socio-culturale, contraddistinto da una visione 
individualistica e consumistica, ha favorito il declino delle forme dei legami tradizionali. A 
questo si è accompagnato un declino dei luoghi come centri di relazione: soprattutto la 
sfera dell’abitare è diventata un luogo individuale, relegato perlopiù alla sfera soggettiva e 
non considerato nella sua dimensione comunitaria. Conseguentemente a questo fenomeno, 
le politiche sociali troppo spesso hanno trascurato la presa in carico dei territori e delle 
comunità, senza considerare queste ultime quale parte fondamentale da tener presente per 
la cura e la rete di cura afferente all’individuo. È in tal senso che si rende evidente il legame 
forte che sussiste tra mutamento socio-demografico, con la conseguente crisi del welfare, 
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e il tema della domiciliarità. L’invecchiamento della popolazione, con le problematiche 
annesse, quali l’aumento di bisogni e la mancanza di risorse, si è scontrato con un modello 
culturale incentrato sull’individualismo che, trascurando la dimensione sociale e relazionale 
della persona, ha favorito l’affermarsi di una visione dell’abitare per l’anziano quale opzione 
prettamente assistenziale, quale risposta istituzionale ai bisogni. Questo ha impedito di calare 
la riflessione dell’abitare all’interno della riflessione sulla territorialità.

Questo si rende evidente ad esempio per quanto concerne le città, le quali si stanno 
disarticolando in zone separate le une dalle altre. Le popolazioni più marginali vengono 
segregate in aree degradate, periferiche. La segregazione spaziale è l’esito di una dinamica di 
insicurezza, ma paradossalmente non spegne le paure, le moltiplica.

Al contrario, le politiche sociali dovrebbero essere fortemente investite del compito di prendere 
in carico i territori, dal momento che l’assenza di territori va contrastata. Territorializzazione 
dei servizi non significa semplicemente aprire strutture dedicate all’interno dei territori, ma 
assume il valore di spostare le pratiche e le azioni dalla cura della persona alla cura del 
contesto della persona (De Leonardis 2007, 2010). Questo non significa trascurare la cura 
della persona, ma considerare la cura del suo contesto quale punto di partenza per una 
visione più ampia del “prendersi cura” che valorizzi i luoghi in ordine all’individuo e a tutti 
i suoi bisogni; significa riconoscere che le condizioni di salute di una persona hanno a che 
fare anche con l’abitare, che assume un valore importante al pari delle altre dimensioni della 
vita dell’individuo, quali avere una vita attiva, lavorare, contare su una rete di legami affettivi, 
familiari, amicali, di supporto.

Se è vero che le politiche devono orientarsi al benessere della persona, esse devono partire 
dalla comprensione per cui la sfera dell’abitare rientra a pieno titolo tra le condizioni di 
benessere di quest’ultima. È per questo che la valorizzazione dell’opzione domiciliare va di 
pari passo con la territorializzazione e con l’arricchimento dei contesti in cui l’anziano vive, 
uscendo da una logica globalizzante.

È dunque cogente ripensare l’orientamento da dare ai servizi, per farli passare dalla logica 
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dei luoghi di cura alla logica della cura dei luoghi, incentivando un sistema di servizi non 
più improntato sulla competenza specialistica e settoriale, ma servizi che mettano le proprie 
competenze in rete, al fine di trasformare i contesti abitativi in funzione del benessere delle 
persone. Si tratta di lavorare per trasformare i contesti, per costruire legami e condizioni di 
fiducia, per promuovere attraverso la valorizzazione dei contesti, il benessere dell’individuo, 
contribuendo concretamente alla riqualificazione degli spazi, della città in particolare. Infatti, 
la mancata cura dei luoghi impoverisce le relazioni sociali, contribuendo al processo di 
nuclearizzazione già in atto per effetto della crisi demografica, e avendo ricadute negative sugli 
spazi che, in mancanza di valorizzazione del capitale umano, relazionale e sociale, degradano.

Riprendendo quello che dice Prandini sui servizi relazionali (Prandini, 2009), si tratta di 
promuovere una riqualificazione degli spazi finalizzata alla generazione di soluzioni tecniche 
e umane che operano “su”, ovvero a partire da, relazioni; “con”, ovvero insieme a, per mezzo 
di relazioni; “per”, ovvero al fine di, generare o rigenerare, nel caso soprattutto di contesti 
degradati, le relazioni sociali.

Si tratta dunque di promuovere un ripensamento degli spazi finalizzato alla fioritura delle 
relazioni, dove la “grammatica generativa – su-con-per – della relazione” rappresenti la modalità 
operativa specifica del servizio (Visentin, 2011).

Stare tra e in spazi diversi

La pluralità dei processi di invecchiamento e delle identità anziane si colloca in uno scenario 
multiplo e apre la riflessione sui ruoli degli anziani in varie direzioni: quello maggiormente 
stimolante ai fini di questa ricerca parte, come si è detto, dalla necessità di promuovere e 
formare all’invecchiamento attivo, alla cui base è posta la capacità di saper stabilire buone 
relazioni intersoggettive e sociali per vivere come persone che hanno il diritto alla dignità 
e ruolo di cittadini consapevoli. Queste due esigenze possono essere soddisfatte dalla 
domiciliarità, dall’abitare che costituisce l’elemento primario che condiziona la qualità della 
vita.
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Prima di affrontare il tema dell’abitare, sarà utile porci una domanda: affermare, in un’ottica 
di invecchiamento attivo, che gli anziani sono una risorsa è una vuota retorica, figlia dello 
sbandierato slogan sulla “persona al centro”, ma privo di risposte sul valore della persona 
slegata dal ruolo produttivo che la modernità ha imposto? Oppure, al di là del riconoscimento 
del valore ontico imprescindibile, anziani e vecchi sono una risorsa per la società e la città, 
non foss’altro perché costringono ad un nuovo approccio per ripensare il modo in cui le città 
sono pianificate e per favorire processi per uscire dallo stallo culturale e progettuale causato 
dalla crisi post-moderna prima che economica?

Il punto di partenza per una riflessione sull’abitare dovrebbe essere proprio questo. Non una 
considerazione astratta sul valore dell’anziano, ma una considerazione del ruolo di quest’ultimo 
che parta proprio da una lucida analisi del contesto socio-culturale che ci circonda. Bisogna 
infatti prendere atto che la riflessione sulla dimensione abitativa e sul valore degli spazi, passa 
inevitabilmente per il riconoscimento della centralità dell’anziano all’interno della nostra 
società. Questo non in senso filosofico o ideologico, ma partendo da un’esigenza dell’attuale 
società.

L’attuale dibattito sulla pianificazione urbana multi generazionale deve ampliarsi dall’approccio 
funzionale sull’accessibilità ai servizi, agli spazi per socializzare sicuri e ai trasporti pubblici, 
agli spazi urbani per la mobilità lenta in cui si sta incentrando, alla consapevolezza che un 
ambiente sociale favorevole, capace di dare voce e visibilità ai cittadini, indipendentemente 
dall’età, sia importante quanto le condizioni materiali nel determinare il benessere della vita. 
E inglobi la dimensione forse più importante affinché ci siano le condizioni effettive per dare 
concretezza alla consapevolezza indicata: quella dell’abitare, che racchiude la dimensione 
esistenziale, relazionale e sociale. Abitare in senso ampio, reso possibile da un approccio 
integrato che includa le politiche, gli investimenti a livello economico, sociale, ambientale e 
progettuale, e che promuova la partecipazione di diverse competenze e ambiti territoriali per 
favorire l’inclusione delle persone e, attraverso questo obiettivo, la riqualificazione delle città 
e la rivitalizzazione del territorio.
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Abitare autonomo vs abitare istituzionalizzato

Affrontare il tema dell’abitare nel contesto della sfida portata dai cambiamenti demografici, 
significa in primis porsi il problema dei significati dell’abitare per gli anziani, che si condensano 
nella necessità di soluzioni alternative all’istituzionalizzazione, perché l’abitare è inclusivo, 
permette all’anziano di vivere nel contesto del proprio vissuto, costituisce la dimensione 
relazionale che favorisce il benessere totale della persona, è il luogo in cui potenzialmente si 
sviluppa la capability della persona anziana, fondamento dei percorsi di co-produzione che 
la valorizzano affrontati nella prima parte: tutto questo significa abitare BENE. La soluzione 
istituzionalizzata, nella pretesa di dare soluzione assistenziale ai bisogni della persona anziana, 
la de-capacita, innescando un circolo vizioso che accentua il problema invece di risolverlo, la 
distoglie dal proprio contesto, rende difficoltose le relazioni in quanto segregante rispetto al 
contesto urbano.

Come messo in luce da Vincenzo Marrone (2014), è stato a seguito dell’industrializzazione 
e dell’affermazione della classe borghese, che l’abitare ha assunto “i caratteri razionalistici 
e funzionali che si sono spinti per tutto il Novecento e che ha coinciso sempre di più con 
l’abitazione”.

Scrive Marrone:

“L’abitare è una modalità con cui si edifica la società. È il modo attraverso cui il sistema 
sociale manifesta il suo più forte carattere ordinativo, ma è anche la modalità con cui 
agiamo entro una condizione che pensiamo anonima e spersonalizzante, rischiosa e incerta, 
o accogliente, integrata, coesa e solidale. L’abitare è contemporaneamente il modo in cui il 
sistema sociale e culturale dominante ordina le relazioni sociali intersoggettive ed il modo 
in cui i soggetti costruiscono questa ideologia. È sia un modo espressivo e strumentale della 
società verso i soggetti individuali che una modalità di azione dei soggetti di costruzione 
della società” (ivi: 7).
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Alla luce di queste considerazioni, appare chiaro che il modo di intendere l’abitare è ad un 
nuovo punto di svolta che deriva, presumibilmente, dal modo stesso in cui percepiamo la 
società. Non a caso, oggi il tema “casa” emerge con forza.

“La casa rappresenta tanto materialmente quanto simbolicamente la condizione di ‘stabilità’ 
e, in un periodo di forti accelerazioni e cambiamenti, tale accezione non può che esserne 
amplificata. Il numero di incidenti e di violenze domestiche ci porterebbe a definire la casa 
come un luogo pericoloso. Ma, nonostante tutto, questa è sempre percepita come luogo 
della sicurezza. Ciò perché in essa esprimiamo il senso di controllo sullo spazio e sugli 
oggetti. Nella casa proiettiamo le nostre riflessioni ed il nostro agire, tanto che questo si 
fa automatico. Qui siamo sicuri perché abbiamo il pieno possesso del controllo personale, 
derivato dalle routine della quotidianità e della libertà di azione. La casa è il luogo che 
permette di sperimentare un rischio ‘controllato’, è il luogo della sperimentazione, un 
laboratorio psicosociale” (ivi: 7).

L’importanza della casa per l’anziano, la possibilità di invecchiare nella propria casa non ha un 
significato solo materiale, ma è un’esigenza del cambiamento epocale che stiamo vivendo, data 
la crescente necessità di garantire efficaci aiuti sociali. È per questo motivo che la domiciliarità 
si configura sempre più come risposta agli attuali bisogni dell’anziano rappresentando 
“quell’insieme di misure, azioni, condizioni che consentono alla persona anziana di vivere 
più pienamente possibile il proprio ambiente di vita fatto della propria abitazione, ma anche 
dell’ambiente urbano e comunitario che lo circonda, cioè l’habitat collegato alla sua storia, alla 
sua esperienza, alla sua cultura, alla sua memoria, al paesaggio, alla gioia e alla sofferenza che 
lo legano a quei luoghi di ognuno” (Auser, 2018).

Queste considerazioni sono rafforzate dal fatto che in Europa si diffonde e si consolida il 
concetto di “ageing in place”, ovvero la “possibilità per una persona di vivere nel luogo che 
ha scelto – casa propria, nella sua comunità – in modo sicuro, indipendente e confortevole 
indipendentemente dall’età, dal reddito o dalle proprie capacità” (Hooyman & Kiyak, 2011). 
Questa scelta di vita è molto apprezzata dalle persone anziane in quanto consente loro di 
mantenere la propria indipendenza e la possibilità di vivere circondati da famigliari e amici. 
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Preservare la propria autonomia vuol dire possedere il controllo decisionale e di scelta nel 
determinare la propria vita (Aricò, 2017). Nella prospettiva dell’ageing in place vengono portati 
in risalto i vantaggi dell’assistenza in casa dell’anziano, anche in termini economici, anche se 
naturalmente il vantaggio maggiore è la migliore qualità della vita per la persona anziana: 
l’assistenza istituzionale è molto più costosa rispetto all’assistenza in comunità e in casa della 
persona anziana (Chappell et al, 2004). Le elevate spese pubbliche relative all’assistenza 
residenziale hanno quindi spinto i soggetti politici a pensare ad alternative che consentano di 
aiutare gli anziani fragili nelle loro abitazioni e nelle loro comunità.

“Il termine “place”, infatti, non si riferisce soltanto all’abitazione fisica dell’anziano ma anche 
alla sua comunità, che si concretizza nei membri della famiglia, i vicini, la chiesa e i diversi 
servizi disponibili sul territorio” (Aricò, 2017).

Gli studi sul tema dell’ageing in place spesso si riferiscono alla possibilità di rendere la propria 
casa più funzionale e meno rischiosa, fornendo aiuti per facilitare lo svolgimento dei compiti 
della vita quotidiana. L’idea alla base è che la persona anziana possa vivere nella propria 
abitazione in sicurezza finchè i diversi servizi e supporti lo consentano: per questo, le reti di 
servizi sul territorio sono essenziali per la qualità della vita degli anziani.

Lau e colleghi (2007) hanno individuato una serie di caratteristiche importanti per vivere e 
invecchiare nel luogo scelto in sicurezza, tra queste: le caratteristiche biologiche e psicologiche 
del soggetto, la rete di supporto sociale, i servizi formali ed il coordinamento con quelli 
informali, i servizi assistenziali, la struttura dell’abitazione e del vicinato.

Questo ed altri contributi teorici riconoscono chiaramente che le varie strategie dovrebbero 
tenere in considerazione non solo l’ambiente privato della persona, ma anche la comunità di 
riferimento e le diverse componenti strutturali (Oswald et al., 2011).

È in questo senso e in relazione alle sfide attuali che “la persona anziana deve essere messa in 
condizioni di poter rivendicare, qualora lo desideri, una sorta di ‘diritto alla domiciliarità’ creandone 
le condizioni nel contesto urbano di vita e attivando una rete di risorse e servizi come supporto 
alla garanzia di domiciliarità nei confronti della persona e della famiglia” (Falasca, 2017: 62).
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Come sottolinea Renzo Scortegagna, i cambiamenti demografici segnati dall’invecchiamento 
della popolazione costituiscono la sfida per affrontare il tema dell’abitare per gli anziani, 
che si condensano nella necessità di costruire soluzioni alternative all’istituzionalizzazione, 
ricercando la dimensione della domiciliarità in luogo della residenzialità, che connota la 
dimensione della residenza assistenziale di tipo sanitario.

La possibilità di scegliere l’abitazione e non essere costretti a ricorrere a strutture residenziali 
è un diritto di libertà sancito anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità (quindi anche per anziani non più autonomi) ratificata dall’Italia con la Legge 18 
del 3 marzo 2009 all’art. 3, che sancisce “la piena ed effettiva partecipazione e inclusione 
nella società” e all’art. 19, riguardante la vita indipendente e l’inclusione nella società, in cui 
viene affermato che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di 
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano 
obbligate a vivere in una particolare sistemazione”.

Spesso l’assenza di reti assistenziali, di servizi sul territorio, o la cultura radicata 
dell’istituzionalizzazione come unica risposta alla perdita di autonomia da parte della persona 
anziana o con disabilità, costringono a scelte abitative prive di libertà.

La dimensione abitativa è condizione essenziale per favorire la socializzazione nel contesto di 
appartenenza della persona, dell’opportunità di vivere affetti e relazioni inter-generazionali, di 
mantenere le proprie radici, di trasmettere le proprie conoscenze ai più giovani, di raccontare, 
di tramandare la memoria collettiva apportatrice di identità, ovvero gli elementi per superare 
la mera dimensione funzionale dell’abitare e restituire un ruolo sociale all’anziano.
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Risposte urbane

Rispetto alle ricadute a scala urbana delle politiche domiciliari, l’editoriale della guida dell’OMS 
“Global Age-friendly Cities” afferma che “il vero problema consiste nel domandarsi quali 
siano le caratteristiche che il contesto urbano deve assumere perché l’anziano autosufficiente 
possa conservare la libertà economica, l’autorità e il rispetto di chi lo circonda, l’autonomia, 
la dignità e le connessioni sociali necessari, da un lato per il suo benessere e dall’altro per la 
sua capacità di concorrere alla creazione di ricchezza e benessere individuale e collettivo”.

Ancora, nel capitolo 2, la guida dell’OMS prosegue: “Una città a misura di anziano incoraggia 
l’invecchiamento attivo ottimizzando le opportunità a favore della salute, della partecipazione 
e della sicurezza, allo scopo di rafforzare la qualità della vita mentre la gente invecchia. Dal 
punto di vista pratico, una città a misura di anziano adegua le sue strutture e i suoi servizi in 
modo da renderli accessibili e usufruibili dalle persone più anziane con bisogni e capacità 
diverse”.

Alla luce di queste importanti dichiarazioni, la ricerca AUSER del 2017, curata da Claudio 
Falasca, sulla domiciliarità e residenzialità per l’invecchiamento attivo, pone alcune questioni 
rilevanti sulle caratteristiche del contesto urbano ricondotte alla realtà italiana. Applicare i 
principi e le finalità del documento OMS, significa sostenere politiche, servizi e strumenti per 
permettere che le persone invecchino attivamente nel proprio contesto di vita.

Una città a misura di persone anziane, sostiene la ricerca, può scaturire solo da un approccio 
integrato al loro stile di vita. Adottare questo approccio significa coordinare le azioni attraverso 
le diverse aree della politica cittadina e dei servizi in modo che si rinforzino reciprocamente 
per facilitare “l’espressione della vasta gamma di capacità e di risorse delle persone anziane” 
(ivi: 35) e rispondere alle necessità e alle preferenze connesse con l’invecchiamento, rispettare 
le decisioni e le scelte relative allo stile di vita, assicurare la protezione di coloro che sono 
più vulnerabili, la promozione del loro inserimento in tutte le aree della vita della comunità, 
nonché il loro contributo.
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Per rendere attuabile l’inserimento nella vita della comunità, è necessario prendere 
in considerazione tutti gli spazi del quartiere, le strade, le piazze, i percorsi pedonali e le 
strategie per renderli fruibili anche agli anziani e sicuri, le dotazioni necessarie per facilitare la 
vita relazionale, a partire dalle panchine e dagli spazi di sosta, senza i quali l’anziano non può 
stare all’aperto. Si tratta di applicare i concetti della pedonabilità “lenta” sviluppati da Gehl e 
Amendola.

È fondamentale che gli ambienti e gli spazi verdi siano progettati con attenzione all’accessibilità, 
per eliminare barriere fisiche e culturali e rendere fruibili gli spazi, i percorsi e gli accessi per 
rendere inclusiva la città, in modo da favorire la partecipazione degli anziani alla vita sociale 
urbana.

Il riconoscimento, il rispetto e la considerazione nei confronti dell’individuo dovrebbero 
caratterizzare le relazioni sociali e i servizi: valori essenziali che siano espressi ovunque, negli 
spazi aperti, in casa e nei percorsi, nei servizi pubblici e commerciali, nell’impiego e nelle 
strutture assistenziali.

La ricerca si estende ad auspicare, quali elementi essenziali per la partecipazione sociale, 
che “servizi pubblici ed accreditati dovrebbero impiegare personale amichevole che 
pazientemente fornisce assistenza alle persone anziane. I commercianti dovrebbero servire 
le persone anziane con la stessa prontezza con cui servono gli altri clienti. Le comunità 
dovrebbero avere riconoscenza verso le persone anziane per il loro contributo passato, non 
solo per quello attuale. Dato che l’educazione favorisce la conoscenza, gli alunni e le alunne 
delle scuole dovrebbero ricevere informazioni sull’invecchiamento e sulle persone anziane, e 
i media dovrebbero rappresentarli in modo realistico e non stereotipato” (ivi: 35).

Elementi per sviluppare una città favorevole agli anziani, per promuovere il loro inserimento in 
tutte le aree della vita della comunità, nonché il loro contributo, essenziale per riconoscere un 
ruolo sociale che è basilare per la reale valorizzazione della persona. Per questo è necessario 
un forte ruolo dei servizi sociali municipali nel promuovere la solidarietà tra le generazioni 
e le culture all’interno delle comunità, facilitando le relazioni sociali attraverso attività che 
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favoriscano le relazioni intergenerazionali, favorendo le occasioni di conoscenza tra vicini per 
aumentare il senso di sicurezza reciproca, e di conseguenza il mutuo aiuto.

Un ulteriore auspicio, consiste nel garantire dei servizi di contatto personalizzato alle persone 
anziane a rischio di esclusione sociale, cercando anche strategie per ridurre al minimo le 
barriere economiche, linguistiche e culturali percepite dalle persone anziane.

Per poter garantire la possibilità di continuare a vivere nel proprio contesto, risulta 
fondamentale quindi adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze dell’invecchiamento 
attivo, rendendo gli spazi accessibili e gli arredi e le attrezzature fruibili.

Come detto nel volgere di pochi decenni un terzo della popolazione avrà un’età superiore ai 65 
anni. Si tratta di un mutamento profondo di cui ancora non si percepiscono e comprendono le 
implicazioni: l’allungamento della vita presuppone un’ottica nuova nel considerare la stagione 
dell’invecchiamento; tuttavia è necessario prendere atto che in prospettiva saranno crescenti 
i problemi derivanti da una quota di popolazione sempre meno autonoma nelle sue funzioni 
più elementari. Questo comporterà sicuramente una crescente domanda di spazi, prodotti e 
servizi di supporto, già ampiamente percepita da quei settori economici attivi nell’offerta di 
prodotti a favore dell’invecchiamento attivo, che se non ben indirizzata e governata potrebbe 
produrre pesanti effetti sulle già magre risorse pubbliche.

Questo deve indurre ad accelerare la messa a punto di una strategia fondata su una più chiara 
percezione del problema che, come indica il rapporto “Anziani e casa nell’unione Europea” a 
cura dell’Osservatorio Europeo del Social Housing, comporta di ripensare profondamente le 
relazioni degli anziani con la casa e il contesto di quartiere, in quanto è sui caratteri di queste 
relazioni che si fonderà in futuro la qualità della vita nella terza e quarta età (Huber, 2008).

Per ridefinire queste relazioni non è necessario porre mano a “grandi interventi”, quanto 
piuttosto a diffuse e leggere misure di “riconversione”, anche perché gli anziani mal sopportano 
bruschi cambiamenti del loro “ambiente” fatto di affetti, memorie, vicinanze, relazioni. Si tratta 
quindi di agire su due linee di azione finalizzate: la prima, all’adeguamento del patrimonio 
immobiliare esistente, in larga parte di proprietà degli anziani, adeguandolo ai moderni 
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standard di sicurezza e comfort, dotandolo di tutte quelle tecnologie che rendono più 
agevole la gestione domestica. La seconda linea di azione consiste nel rafforzare quell’insieme 
di relazioni e servizi, tanto pubblici quanto privati, per garantire all’anziano tutti i necessari 
supporti di vicinato, per sostenerlo e accompagnarlo nelle sue condizioni di salute e nel 
soddisfare i suoi bisogni sociali e culturali.

Tutto questo comporta sicuramente l’impegno di adeguate risorse non solo private, ma anche 
pubbliche. Non si tratta, però, di quantità insostenibili, visto che le principali misure di sostegno 
pubblico agli interventi di adeguamento e ristrutturazione del patrimonio immobiliare sono già 
operative da anni con significativi risultati. Si tratta invece di stabilizzarle e meglio indirizzarle 
sulla base di standard di qualità commisurati ai problemi di una crescente popolazione anziana.

Lo stesso adeguamento del sistema dei servizi non comporta, verosimilmente, l’impegno di 
ulteriori grandi risorse, quanto la necessità di ridefinirne responsabilità e qualità delle relazioni 
che legano i diversi gestori dei servizi e del loro insieme con il singolo anziano.

In particolare due soggetti possono dare un grande contributo alla maturazione di nuovi 
modelli abitativi a favore dell’invecchiamento attivo.

In primo luogo le Ater che gestiscono il patrimonio residenziale pubblico. In considerazione 
delle loro finalità istituzionali, del loro rilevante patrimonio abitativo, soprattutto perché le 
maggiori problematiche sociali si addensano nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, 
possono giocare un ruolo centrale e determinante nel promuovere politiche abitative attente 
ai bisogni degli anziani: significativamente, il progetto Microaree nasce proprio in quartieri 
Ater.

Il rapporto Auser sostiene che questo impegno può avvenire in particolare in quattro direzioni: 
qualificare il patrimonio già in loro possesso dotandolo, progressivamente, di tutti quei servizi 
e dispositivi tecnologici indispensabili per affermare un nuovo modello abitativo sempre più 
inclusivo; riappropriarsi del ruolo centrale nei programmi di trasformazione del patrimonio 
pubblico in cui devono essere previste quote significative di social housing; assumere 
il ruolo di facilitatore, in collaborazione con i servizi socioassistenziali, per la diffusione di 
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esperienze nuove di coabitazione assistita; offrire servizi di orientamento per i programmi di 
riqualificazione del patrimonio abitativo privato (Falasca, 2017).

Questo impegno va condiviso con i soggetti pubblici proprietari di patrimonio immobiliare, gli 
enti di previdenza, in particolare l’INPS, che costituisce il secondo soggetto principale.

Con il suo rilevante patrimonio immobiliare, l’INPS può giocare un ruolo efficace nel 
promuovere politiche abitative attente ai bisogni degli anziani, anche perché è a favore degli 
interessi che l’Istituto rappresenta, fare sì che il patrimonio immobiliare non perda valore di 
mercato, rendendolo sempre più rispondente alla domanda sociale crescente innescata dal 
processo di invecchiamento della popolazione.

“Così facendo l’INPS si fa promotore attivo per affermare moduli abitativi a favore degli anziani 
verso quei soggetti pubblici e privati operativi nei programmi di social housing, in particolare 
quelli che intervengono sul patrimonio pubblico.

Un grande contributo a questo diffuso processo di adeguamento può essere dato da 
quell’insieme di soggetti sociali organizzati che già oggi si fanno carico di migliorare la condizione 
anziana. Quello che deve essere chiesto a questi soggetti che operano in rapporto a persone 
strutturalmente fragili, è di garantire assistenza e servizi professionalmente qualificati e di 
totale affidabilità” (ivi: 37).

Qualificare i servizi della domiciliarità è essenziale per garantire risorse adeguate e durature 
nel tempo agli enti territoriali; significa superare l’idea che l’assistenza alla persona anziana 
si riduca alla erogazione di singole prestazioni, mentre è necessario prendersi carico 
complessivamente della persona. Venendo a mancare questa condizione si verificano due 
problemi diffusi: insicurezza per la persona anziana che non ha soluzioni percorribili per 
restare a casa propria e impoverimento per la famiglia che spesso deve sopperire ai costi 
assistenziali.
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Vivere insieme in città

Abitare sociale

Abitare sociale o social housing indica fattispecie diverse a seconda dei Paesi europei e 
non viene comunemente utilizzato in tutti i contesti; tuttavia, la definizione generalmente 
richiamata nella letteratura internazionale è quella del CECODHAS, The European Liaison 
Committee for Social Housing che, pur riconoscendo l’eterogeneità delle esperienze nei 
vari Stati membri, riconduce il social housing a “l’insieme delle attività atte a fornire alloggi 
adeguati, attraverso regole certe di assegnazione, a famiglie che hanno difficoltà nel trovare 
un alloggio alle condizioni di mercato perché incapaci di ottenere reddito o perché colpite da 
problematiche particolari”.

Come esempio di domiciliarità, l’housing sociale è un programma integrato di interventi che 
comprende l’offerta di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a 
soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza 
di un’offerta adeguata. La finalità è quella di migliorare e rafforzare le condizioni abitative 
di queste persone attraverso la formazione di un contesto residenziale di qualità all’interno 
del quale sia possibile non solo accedere a un alloggio a canone calmierato, ma partecipare 
attivamente alla sperimentazione di nuove, o rinnovate, forme dell’abitare, nelle quali gli 
inquilini sono chiamati alla costruzione di una comunità sostenibile.

Gli interventi di housing sociale si caratterizzano soprattutto per l’interazione tra soggetti 
pubblici e privati, che permette l’assunzione come target sociale di diverse fasce della 
popolazione, con riferimento al reddito o focalizzarsi sulle esigenze di particolari categorie, 
come gli anziani, i precari, i disabili, le famiglie monogenitoriali, i giovani.

Grazie a tale interazione si rende possibile l’offerta di differenti soluzioni abitative e di 
contratto e/o di accesso, corrispondenti ad una ricca e diversificata composizione sociale, 
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assieme allo sviluppo di interventi con destinazioni miste, ossia residenziali, commerciali, 
culturali e ricreative, piccole attività artigianali.

Ciò determina la capacità di apertura del proprio campo d’azione a servizi di varia natura: 
socio-assistenziali, sanitari, di accompagnamento, o servizi finanziari e di sviluppo della 
comunità, rivolti sia ai residenti che al vicinato, attraverso il coinvolgimento dei residenti nei 
processi decisionali per la gestione della comunità e delle residenze.

La ricerca progettuale relativa all’abitare sociale, sperimentata da decenni in alcuni Paesi 
europei, ha prodotto preziose indicazioni sulle prassi e sulle scelte formali da adottare per 
favorire il raggiungimento di determinati obiettivi sia in ambito sociale sia in termini di qualità 
dell’abitato. L’esito di un confronto tra la prassi italiana e le procedure messe a punto in Paesi 
quali l’Olanda e l’Inghilterra ha dato inizio alla definizione di un’impostazione progettuale 
specifica per l’abitare sociale, che tiene conto di diversi aspetti non solo immobiliari. In 
quest’ottica la progettazione di un intervento di abitare sociale si caratterizza principalmente 
nel considerare gli aspetti immobiliari, non come un fine ultimo, ma come uno degli elementi 
da valorizzare all’interno di un approccio integrato che dedica particolare enfasi a tematiche 
di carattere sociale. Secondo questa impostazione, la progettazione architettonica diviene 
parte di un sistema articolato che, a differenza di un normale progetto immobiliare, è 
solo in parte focalizzato sulla realizzazione degli edifici. Il processo, infatti, si estende alla 
gestione degli alloggi e al presidio della vita della comunità e dei suoi servizi, pianificando 
un’attività di accompagnamento che diventa parte integrante e necessaria dell’attività di 
investimento. Spesso però, nonostante la cura, gli obiettivi di partenza sono stati disattesi 
nella fase di attuazione, principalmente a causa della mancata estensione del disegno urbano 
e architettonico a un progetto gestionale integrato.

Il progetto gestionale integrato

Si tratta sostanzialmente di un processo di sviluppo dei contenuti in grado di mettere a sistema 
le singole parti del progetto, dallo spazio privato allo spazio pubblico, occupandosi dei servizi, 
della gestione futura, di quanto necessario al funzionamento, e che tenti di coordinare le 
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dimensioni rilevanti – economico-finanziaria, gestionale, sociale, architettonica ed ambientale 
– all’interno di un disegno complessivo.

A fronte della complessità data dall’intreccio di questi elementi, risulta fondamentale esplicare 
il procedimento di progetto gestionale integrato, che costituisce il superamento del progetto 
tradizionale non più in grado di comporre e controllare con efficacia le dinamiche necessarie 
a realizzare interventi abitativi innovativi.

Un esempio realizzato particolarmente interessante che, pur non destinato esclusivamente 
all’abitare anziano, rappresenta un modus operandi degno di essere segnalato, è costituito 
della proposta progettuale della Fondazione Housing Sociale di Milano45, strutturata allo 
scopo, che articola insieme i seguenti contenuti:

 � Pianificazione economico-finanziaria dei vari aspetti dell’intervento, che vanno dallo 
sviluppo immobiliare e comprendono aspetti sociali, ambientali e gestionali. Ogni 
aspetto progettuale che concerne la realizzazione e la gestione dell’intervento, viene 
inserito sulla base di una valutazione della sua sostenibilità.

 � Gestione sociale degli immobili: lo sforzo progettuale è dedicato alla promozione e 
all’accompagnamento di un team di gestione degli immobili formato in buona parte da 
futuri inquilini.

45 Il Progetto Housing Sociale è stato affrontato in maniera sistematica dalla Fondazione Cariplo dal 2004, con 
la partecipazione e il sostegno della Regione Lombardia e dell’ANCI Lombardia: allo scopo è stata costituita la 
Fondazione Housing Sociale, FHS, con la missione di sviluppare e promuovere lo sviluppo e il rafforzamento del 
settore perseguendo fini di solidarietà sociale. La mission intende contribuire a risolvere il problema abitativo, 
con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e sociale, nonché favorire la creazione di 
contesti abitativi per sperimentare relazioni con gli altri abitanti della comunità, supportati da una rete di 
servizi. Gli ambiti di attività della Fondazione sono l’housing sociale e il welfare comunitario, ovvero l’insieme 
di strumenti e azioni che favoriscono l’accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale 
dignitoso, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative (Dal sito della Fondazione www.fhs.it).



205

 � Definizione di un profilo di riferimento della comunità futura, che assicuri un mix sociale 
equilibrato e orientato alla formazione di criteri per l’assegnazione degli alloggi.

 � Progettazione dei servizi: inserimento, all’interno del nuovo intervento residenziale, di 
servizi locali e urbani che rafforzino le relazioni con il quartiere esistente e, di particolare 
importanza per l’abitare sociale, inserimento di servizi residenziali collaborativi che, 
con un adeguato accompagnamento sociale, favoriscano la formazione del senso di 
comunità e di appartenenza.

 � Progettazione architettonica focalizzata sulla definizione degli spazi di relazione, 
interni ed esterni agli edifici, volta alla formalizzazione di un manufatto che valorizzi la 
dimensione sociale dell’abitare e le relazioni con l’ambito nel quale si inserisce.

 � Sostenibilità ambientale e stili di vita sostenibili, che parte dal criterio dell’efficienza 
energetica come una delle basi del progetto edilizio e ha per obiettivo l’incentivazione 
di stili di vita sostenibili nella gestione delle realizzazioni.

 � Avvio e accompagnamento delle linee progettuali per il consolidamento delle 
infrastrutture sociali della comunità.

 � Coordinamento con le politiche comunali: la progettazione dell’intervento avviene in 
partenariato con l’Amministrazione comunale per massimizzarne il coordinamento con 
le politiche per la casa.

Come premesso, nella prospettiva dell’abitare sociale il progetto architettonico costituisce la 
sintesi formale – all’interno di un approccio integrato – di scelte maturate in varie dimensioni 
progettuali.

In questo senso, il progetto di abitare sociale interpreta il concetto di sostenibilità a diversi 
livelli, cercando di conseguire equilibri di lungo termine nella dimensione sociale, economica 
e ambientale, facendo principalmente leva su un approccio alla progettazione che cerca di 
incentivare stili di vita che contribuiscano alla riduzione degli sprechi.
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Una prima implicazione riguarda alcuni aspetti che coincidono con l’applicazione dei criteri 
fondamentali della progettazione sostenibile, per consentire di minimizzare i consumi energetici 
dell’edificio e i costi di costruzione, producendo un ambiente costruito di qualità, accogliente 
e gestibile nel tempo, in modo efficace ed economico. La scelta di materiali e tecnologie in 
grado di garantire la durata degli immobili e di minimizzare interventi manutentivi, oltre ad 
avere evidenti implicazioni economiche legate alla gestione degli edifici, consente di ridurre 
i rischi di degrado sociale dell’abitato che spesso sono influenzati anche dal degrado fisico 
degli ambienti.

L’impegno economico dedicato oggi alla costruzione di ambienti di qualità con particolari 
scelte tecnologiche, è indispensabile per generare risparmi in futuro e permettere una 
maggiore autosufficienza della comunità.

Ritornando quindi al tema della progettazione nell’accezione di questa interpretazione 
dell’housing sociale, si può concludere che un processo di sviluppo immobiliare sostenibile 
deve attribuire centralità alla fase di progettazione e pianificazione dell’intervento, intesa 
come momento fondamentale per un approccio realmente efficiente nel tempo.

La definizione di strumenti e indirizzi condivisi che approfondiscano tutte le tematiche 
tecniche e progettuali legate all’abitare sociale, diventa un obiettivo indispensabile per 
favorire questo processo e rappresenta per la Fondazione un fine istituzionale prioritario. Il 
passo successivo potrebbe essere quello di cogliere, nell’occasione insita nell’attuale sviluppo 
del settore dell’abitare sociale, la possibilità di sperimentare tout court, anche in Italia, metodi 
di pianificazione del processo edilizio che consentano al settore di fare un passo verso una 
necessaria innovazione.
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Domiciliarità, quartiere e città

Alla luce di quanto esposto, il tema della domiciliarità in luogo della residenzialità 
istituzionalizzata, costituisce un aspetto fondamentale anche in termini di visione sulla città 
e sulle implicazioni economiche; inoltre dà la misura dello sforzo culturale ed organizzativo 
necessario per riuscire a perseguire correttamente l’obiettivo dell’abitare. La dimensione 
dell’abitare rappresenta la forma prima dell’insediarsi a livello urbano e permette lo sviluppo di 
processi innovativi per ridare slancio al settore delle costruzioni, segnato da una pesante crisi 
che sta investendo il mercato italiano, con la stagnazione degli investimenti nelle infrastrutture 
pubbliche.

Se la dimensione abitativa è condizione essenziale per favorire la socializzazione nel contesto 
di appartenenza della persona, l’importanza di quest’ultima deve essere valutata in relazione 
agli spazi urbani e alla città. Se è vero infatti che la domiciliarità si configura quale condizione 
per supportare una cittadinanza attiva e di socialità per le persone anziane, rappresenta 
una risorsa importante per la riqualificazione degli spazi, implementando il capitale sociale e 
umano e potenzialmente anche quello economico.

La città ha un ruolo importante nello sviluppo del capitale relazionale e rientra a pieno titolo 
nella sfera socio-relazionale dell’individuo, configurandosi come luogo di relazioni, come una 
struttura policentrica paragonabile ad una rete, che connota la dimensione sociale; questo 
modello costituisce il supporto fisico a nuovi servizi territoriali assicurando l’inserimento nel 
tessuto urbano e sociale. La collocazione urbana della casa è di primaria importanza per 
garantire ai residenti le migliori condizioni per relazionare, vivere a contatto con i poli di relazione 
ed istituzionali del luogo e poter partecipare in modo attivo della vita sociale, soprattutto in 
termini intergenerazionali; senza una corretta collocazione nella città, in sostanza, la qualità di 
vita per gli anziani rischia di essere fallimentare malgrado i migliori propositi, impedendo di 
fatto la dimensione auspicata di abitare con il rischio di realizzare strutture defilate dal tessuto 
urbano, o peggio, in quartieri dedicati dove gli anziani possono relazionare soltanto fra loro46.

46 Cfr. per approfondimenti: Somma, A&A informa n. 3-4, 2004; Amendola, 2003; Amendola, 2016.
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Figura 19  L’importanza dei servizi di prossimità per la socialità e l’estensione della sfera dell’abitare 
alla scala di quartiere. Nella figura, viene schematizzato il contesto del Condominio solidale Itis in via 
Manzoni a Trieste, fra i casi studio considerati quello maggiormente significativo a questo riguardo. 
I servizi sono individuati nel raggio di 200 m, distanza percorribile anche da persone con difficoltà 
motorie.
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Un aspetto molto importante, oltre alla localizzazione nel contesto urbano, è la collocazione, 
la relazione con lo spazio pubblico. Diversi autori47, e di recente le ricerche dell’Università di 
Glasgow svolte nel 2012 dimostrano che gli edifici a diretto contatto con la strada o la piazza 
favoriscono la possibilità di relazioni rispetto agli edifici isolati su lotto.

In quest’ottica, le abitazioni per anziani inserite nel tessuto edilizio “normale” della città, fuori 
dalla logica della residenza specializzata, che favoriscano il mantenimento delle capacità 
individuali e dell’autonomia, possono contribuire alla funzione di riqualificazione dei quartieri 
dato dal semplice “essere-nel-luogo”, per ridare vitalità a zone urbane svuotate o vissute solo 
nelle ore lavorative a causa di modelli abitativi e di vita che hanno reso parti della città i 
cosiddetti quartieri-dormitorio. Questi elementi possono contribuire al contenimento della 
spesa pubblica, non solo in termini diretti di minore impatto assistenziale, ma su elementi di 
spesa difficilmente quantificabili messi in luce da Jane Jacobs in “Vita e morte delle grandi 
città” a proposito della sicurezza e del controllo degli spazi di quartiere.

La città presenta una ricchezza, per sua stessa morfologia e natura, tale da favorire le 
opportunità per la realizzazione di sperimentazioni che da un lato la valorizzano e dall’altro 
realizzano le condizioni affinché gli anziani possano trovare risposte abitative efficaci e non 
discriminanti.

Questo è possibile affermare, fuor di retorica, se, sulla scorta delle osservazioni di Gehl e di 
Jacobs, consideriamo la città il luogo delle relazioni, o meglio, sintetizzando con la splendida 
definizione di Jordi Borja e Zaida Muxí nel libro El espacio público: ciudad y ciudadanía: “la 
ciudad es la gente ne la calle”, la città è la gente per strada (Paba, 2010: 53).

Dunque, è il rapporto con la città la chiave per uscire da una cultura assistenziale e legata ai 
modelli sanitari ormai desueti per rispondere in maniera efficace alle sfide che la situazione 
demografica ha imposto.

47 Ci si riferisce a: Jan Gehl, Colin Rowe, Jane Jacobs.
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Sta progressivamente cambiando la domanda abitativa poiché si cerca sempre più non solo 
una abitazione in cui rinchiudersi, ma un contesto facilitante di relazioni, scambi e supporti 
sociali. Il luogo abitato che si estende dalla casa al vicinato, al quartiere, alla città, diventa 
sempre più lo spazio in cui sperimentare l’appartenenza collettiva. Alla città si chiede di 
rispondere a dinamiche che riguardano non più – o non solo – il primato della funzionalità e 
della efficienza, ma quello del radicamento e dell’appartenenza.

La città infatti si trasforma sotto le spinte di queste domande. Alla città si chiede di strutturare 
e rafforzare le identità di gruppo. La città e i suoi luoghi devono cioè essere capaci di sostenere, 
o addirittura, creare, il nostro “Noi” (Amendola, 2010). Architetti ed urbanisti sono chiamati a 
introdurre nel loro sistema progettuale un elevato grado di riflessività (Amendola, 2009) poiché 
la società post-moderna è talmente complessa da non poter essere pianificata, programmata. 
L’architetto deve confrontarsi con bisogni, desideri e aspettative dei committenti: gli abitanti.

In tal senso, la domiciliarità è il concetto che esprime e disvela la dimensione dell’abitare 
che supera l’angusto ambito dell’alloggio, per aprirsi alla dimensione relazionale e alla forma 
identitaria per estendersi al vicinato, al quartiere, alla città.

Ricercando la dimensione della domiciliarità si persegue l’obiettivo di aumentare la qualità 
di vita degli anziani, affidandosi non solo a criteri di tipo quantitativo, misurabili in termini 
oggettivi di superfici calpestabili, di dotazioni di servizi a livello edilizio e a livello di prestazioni 
assistenziali qualificate offerte; elementi chiaramente imprescindibili, ma che non riescono, da 
soli, a rispondere alle aspettative della persona quali il bisogno di socializzazione, di relazione, 
di identità, di affettività, di vivere la domiciliarità sentendola il più possibile propria, superando 
i traumi conseguenti allo sradicamento dai luoghi del proprio vissuto.
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Politiche per la città

Il tema della domiciliarità porta alla luce anche una riflessione sul gap esistente tra le politiche 
e la città.

Va considerata infatti la questione dell’importanza per la città della domiciliarità degli anziani 
di fronte al distacco tra le politiche e la città, in relazione al crollo del welfare ed alle spese di 
assistenzialismo non più sostenibili (la domiciliarità è sostenibile per la spesa minore da parte 
dei Comuni che altrimenti devono pagare le RSA, come ripreso nel Rapporto sociale FVG e 
soprattutto nel report su Microaree di Ota De Leonardis).

Ota De Leonardis48 affronta la questione della distanza tra città e politiche da una prospettiva 
che guarda alle politiche dal basso, a livello micro rispetto a scelte e programmi alla scala 
macro. In tale lettura, la città, nella sua consistenza sociale, culturale, economica, diventa il 
punto di osservazione sulle politiche che vi sono in azione, rilevando distanze, incongruenze, 
impotenze ma anche possibilità (Rapporto Urban@it 2017).

Se le dinamiche macro, riferite ai fenomeni di immigrazione, mobilità lavorativa ecc, hanno un 
impatto diretto sulla città sociale, sui bisogni sociali, politiche e servizi che dovrebbero farvi 
fronte, la scala micro permette di affrontare il problema che sembra irrisolvibile.

È all’interno di tale osservazione che emerge la centralità della questione abitativa, con i 
risvolti relativi al disagio abitativo, all’emergenza abitativa e ad altre situazioni sempre più 
diffuse che spesso riguardano la popolazione anziana, a fronte dell’incapacità del sistema 
dell’edilizia pubblica di fronteggiare i bisogni abitativi per le esigenze di ridotta autonomia, 
con la messa in campo sovente di soluzioni prive degli elementari requisiti per l’accessibilità, 
di spazi essenziali per il supporto domestico o confinati in zone prive dei servizi essenziali o 
non raggiunti dal servizio di pubblico trasporto, oppure di soluzioni che possono alimentare 
l’esclusione sociale, anziché promuovere l’inclusione.

48 Cfr. capitolo "Da quale distanza si può governare Babilonia?", Rapporto Urban@it 2017. 
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Occuparsi di anziani, non rappresenta soltanto una possibile risposta al problema 
dell’invecchiamento della popolazione, ma una possibile soluzione per riavvicinare le politiche 
alla città. Non a caso il Rapporto Urban@it 2017 mette bene in risalto che non possono 
esserci solo interventi di investimenti per opere pubbliche secondo “tradizione”, con tipi di 
bandi consolidati spesso non più rispondenti alle attuali esigenze; ma interventi di politiche 
integrate con i servizi senza le quali non c’è risposta alla persona e non si costruiscono occasioni 
di rigenerazione urbana (sostenibile). Centrale è la messa in atto non solo di politiche di 
innovazione, ma anche innovazione delle politiche, al fine di incrociare le politiche dell’abitare 
con l’innovazione sociale.

Di conseguenza, una questione centrale che emerge riguarda la possibilità di occuparsi della 
città, con una serie significativa di provvedimenti (la sequenza tracciata dal Piano nazionale 
per le città, dal Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
dal Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, 
dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie, dal Programma operativo nazionale Città Metropolitane – Pon Metro – e ancora dal 
Programma operativo nazionale Governance-Progetto Italia, solo per citarne alcuni, non può 
lasciare indifferenti in tal senso), che si fondino su politiche che incontrino le persone nei loro 
contesti di vita, con relativi bisogni, in grado di potenziare le capacità di agency, producendo 
così nuove tessiture urbane (Rapprto Urban@it 2017).

La possibilità di colmare il divario tra politiche e città passa per la contestualizzazione delle 
politiche, attraverso la messa a tema della città nella sua consistenza sociale, dimensione senza 
la quale non può esserci energia innovativa e viene a mancare il requisito della sostenibilità, se 
non si affronta e si valorizza lo spessore culturale dei contesti.
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Inclusione sociale

La definizione di città quale spazio privilegiato per l’inclusione sociale si deve a Lavinia Bifulco, 
che pone nel 2015 tre riferimenti per le politiche locali urbane che provano a fronteggiare la 
sfida posta dalla realizzazione di una città inclusiva: diversità, partecipazione e innovazione 
sociale.

Questi tre riferimenti rappresentano tre direttrici strategiche centrali nelle politiche che 
prendono in conto la città come spazio privilegiato per l’inclusione sociale.

Diversità

Il termine indica principalmente “il mix di usi e soggetti della città e si è imposto in reazione al 
panorama urbano creato dalla segregazione nei distretti omogenei, nei quartieri etnici, nelle 
aree di edilizia pubblica” (Bifulco, 2015: 3). Al livello locale, sostiene la Bifulco, la diversità 
viene messa in campo soprattutto nelle politiche abitative orientate a creare mix sociale con 
l’obiettivo di contrastare le dinamiche di segregazione e/o concentrazione socio-urbana. In 
termini operativi, le strategie prevalenti puntano sulla diversificazione abitativa oppure sul 
bilanciamento residenziale fra diversi gruppi sociali ed etnici. Questo tipo di approccio è 
stato ridotto a “politiche cosmetiche” (Lees, 2008); è stato osservato che paradossalmente 
ha portato in alcuni casi all’esclusione dall’accesso all’abitazione proprio i gruppi sociali 
svantaggiati (Bricocoli, Cucca, 2012), ma si tratta di casi in cui la ricchezza delle questioni 
sociali è stata ridotta ad uno strumento, alla mera tecnica.

La complessità deve essere affrontata non secondo l’ottica della tecnica, ma al confronto fra 
pluralità di opzioni possibili, alla politica: questo mix può diventare molto interessante nel caso 
di politiche per favorire la domiciliarità degli anziani, considerato che spesso costituiscono 
la parte debole e a margine della società, per dare soluzione al problema della possibile 
emarginazione e al contempo della rigenerazione dei quartieri.
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Partecipazione

Si tratta di una condizione essenziale per l’obiettivo di una città inclusiva, per evitare la 
marginalizzazione o l’istituzionalizzazione degli anziani. Nella maggior parte dei programmi di 
sviluppo integrato che assumono come scala la città o porzioni della città, viene contemplato 
il coinvolgimento degli abitanti, per la maggior parte dei casi attraverso lo strumento dei 
Contratti di quartiere.

Affinché gli strumenti per garantire la partecipazione siano efficaci, una variabile fondamentale 
è data sicuramente dalla scala, tant’è che se resta confinata alla dimensione del quartiere la 
partecipazione ha effetti inclusivi limitati, problema acuito dal rapporto spesso conflittuale fra 
governi urbani e poteri sovra-ordinati.

“In Italia il processo di decentramento ha impresso nell’architettura istituzionale sia il segno 
della frammentazione sia quello dell’innovazione”, sostiene la Bifulco. È interessante al riguardo 
il caso della città di Torino, che esemplifica come l’architettura istituzionale può interagire con 
variabili di contesto. Il Progetto speciale periferie, nato a titolo sperimentale nel 1997, è poi 
sfociato nell’istituzione di una struttura comunale che ha il compito di promuovere lo sviluppo 
locale e la partecipazione degli abitanti nelle periferie della città, come emerso chiaramente 
dal caso del condominio solidale di via Gessi. Le metodologie applicate, per esempio il Piano 
di accompagnamento sociale, sono diventate un riferimento importante per chi opera in 
questo campo, non solo nell’ambito cittadino.

Questo caso documenta che effetti inclusivi della partecipazione ci sono, ma restano rari; la 
sfida che il tema della città inclusiva porta, osserva la Bifulco, è duplice: inclusione nella vita 
sociale e inclusione nelle decisioni; in altre parole, redistribuzione di risorse e redistribuzione 
di poteri. Senza queste condizioni, intrecciate, non si può dare luogo a risultati diffusi sul 
territorio e duraturi, anche perché l’alternativa è data da strumenti a disposizione basati, 
perlopiù, da realtà volontaristiche.
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Innovazione sociale

In ambito Ue, il termine viene usato per indicare “innovations that are social both as to 
their ends and their means and in particular those which relate to the development and 
implementation of new ideas (concerning products, services and models), that simultaneously 
meet social needs and create new social relationships or collaborations, thereby benefiting 
society and boosting its capacity to act”.

“In un’accezione più spessa, il concetto è portatore di nuovi modi di definire e affrontare 
le situazioni di esclusione sociale, modi che implicano innovazione sociale perché mirano 
a riconoscere e soddisfare bisogni che non hanno trovato risposta e perché sono diretti a 
costruire nuove relazioni sociali tra individui e gruppi sia nel quartiere sia rispetto alle scale 
territoriali più elevate” (Moulaert, Vicari Haddock, 2009: 60).

Dunque, l’innovazione è sociale in quanto si alimenta di sociale – ovvero relazioni, reti, 
capacità di azione collettiva – alimentandolo a sua volta, in una ricchezza di possibilità e di 
prospettive per il quartiere e la città intera. In altre parole non è sufficiente che un intervento 
sia promosso da soggetti di dichiarata propensione pro-sociale, come le organizzazioni di 
terzo settore, perché ne scaturiscano effetti di innovazione sociale, essendo il sociale ciò che 
eventualmente si produce e non un attributo intrinseco di un attore, come rilevato a proposito 
delle imprese sociali da Ota De Leonardis. Per gli stessi motivi, non è il campo di intervento – 
una problematica o un bisogno sociale – a qualificare l’innovazione sociale come tale.

Il connubio fra dimensione urbana e innovazione sociale si comprende in rapporto alla 
prospettiva, molto accreditata in Ue, che vede la città come luogo primario dei cambiamenti 
nei modelli di governance.

Un effetto è che le politiche urbane hanno sviluppato campi di innovazione ed inclusione 
sociale, in coordinamento con le politiche sociali in senso stretto, dando opportunità per 
relazioni tra settori e saperi poco inclini a interagire.
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In un mondo fondato sulle interdipendenze, l’innovazione sociale ha come suo spazio elettivo 
la città, ma non mostra le potenzialità se si limita ai confini locali; d’altro canto, sussiste sulle 
“capacità auto-organizzative della comunità, ma non è semplicemente la comunità auto-
organizzata”.

Non ci sono regole certe: le iniziative di innovazione sociale possono nascere in modo 
spontaneo, oppure essere frutto della progettazione degli attori politici e amministrativi, 
oppure possono coincidere con mix di auto-organizzazione sociale e investimenti istituzionali.

In ogni caso anche le iniziative più formalizzate vivono delle capacità locali di azione e 
mobilitazione che esse stesse contribuiscono a organizzare: per questo, i potenziali di azione 
e interazione sociale è vitale che siano attivabili a scala locale, e le pratiche sociali di auto-
organizzazione producano prospettive e strategie sui problemi che affrontano.

Altrettanto importante è la cornice istituzionale – regolativa e normativa – in cui gli attori 
sociali sviluppano le loro iniziative. Questa cornice può diventare favorente dei processi, nei 
casi in cui le pratiche e sperimentazioni siano sostenute e rafforzate, o incepparli se non 
impedirli, nei casi in cui emergano fattori di fragilità o discontinuità.

Le soluzioni di domiciliarità, considerate anche le resistenze culturali e gli interessi in campo 
per la soluzione istituzionale, soprattutto se le iniziative nascono in modo spontaneo nei 
quartieri, devono “trovare una sponda appropriata in attori istituzionali in grado di confrontarsi 
con risorse e pratiche di auto-organizzazione e di sostenerle senza per questo cristallizzarle” 
(Bifulco, 2015: 8).

L’innovazione sociale tocca anche i processi di riorganizzazione dei poteri da cui essa stessa 
è alimentata. Spesso le motivazioni e le visioni della coesione sociale tendono a ignorare le 
questioni spinose, con l’effetto di neutralizzare la valenza politica delle iniziative.

Ma l’insidia maggiore “deriva dal legame debole con i diritti sociali. Un’insidia che diventa 
palese quando l’innovazione sociale viene fatta coincidere con la celebrazione di solidarietà 
ravvicinate, immediate e a corto raggio”. Su questo terreno si rischia l’arretramento delle 
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questioni collegate ai diritti, e il loro scivolamento verso l’esclusione vera e propria dei soggetti 
maggiormente vulnerabili. C’è il rischio di distogliere risorse ed i residui poteri a chi ne ha già 
pochi, ovvero limitare lo sviluppo delle capabilities, cioè quelle libertà e poteri in cui secondo 
Amartya Sen i diritti si convertono grazie ad un’articolazione di leve sociali e istituzionali, fra 
loro interdipendenti: si tratta di un rischio che le risposte alla crisi approntate finora non fanno 
che accentuare. A maggior ragione, scenari come questi deprimono le direttrici più esigenti 
in tema di coesione e inclusione sociale; e perché “dove i diritti sociali sono carenti o assenti, 
il futuro è un lusso o una velleità; la realtà empirica della città inclusiva rischia di essere 
inesorabilmente desocializzata” (Bifulco, 2015: 9).

Domiciliarità e riqualificazione sociale

Nel quadro sopra delineato, il ruolo della domiciliarità assume particolare importanza sia per 
la rigenerazione urbana sia per l’avvio di processi di riqualificazione sociale. In primo luogo, 
va considerato che molte sono le case di proprietà degli anziani, e che mantenere gli anziani 
a casa propria non può che rappresentare un’occasione per rivitalizzare i quartieri sfruttando 
le potenzialità già presenti, senza interventi artefatti di animazione sociale. In sostanza, 
affidandosi ai residenti dei quartieri – e alla memoria storica di cui sono depositari gli anziani 
– è possibile generare processi di riqualificazione sociale.

Offrendo soluzioni abitative innovative in linea con un welfare di tipo generativo, la domiciliarità 
non può che avere ricadute positive sulla generazione urbana, rendendo possibile la messa a 
fuoco di forme e processi di innovazione locale, non solo strutturali ma del tessuto urbano nel 
profondo, con attenzione ai processi di trasformazione, per uscire dalla relatività emergenziale 
e dotarsi di strumenti per governare la città sociale.

Il legame tra domiciliarità e innovazione dei contesti urbani è quindi un nodo molto importante 
che riguarda la possibilità di sviluppo dei territori, attraverso un rinnovato fermento sociale.

Il Rapporto Urban@it 2017 individua due direzioni possibili per offrire una soluzione al 
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problema della riqualificazione della città: il ritorno da una parte, a forme di pianificazione 
e programmazione centrali, capaci di alimentare i Patti locali di interventi mirati su diverse 
aree urbane volti ad invertire la tendenza alla costante riduzione pubblica degli interventi 
nel campo del welfare; dall’altro, il ritorno a politiche abilitanti nei confronti delle iniziative 
locali e dei soggetti capaci di produrre innovazioni che contribuiscano ad affrontare in modo 
adeguato le diverse traiettorie di sviluppo che le realtà urbane richiedono.

La domiciliarità infatti permette di uscire dalla logica settoriale, senza perdere in specificità, 
in modo da costruire politiche integrate, dotandosi di strumenti che superino politiche che 
tendono alla standardizzazione e che siano sensibili alla specificità e diversità di contesti 
e situazioni e soprattutto ai bisogni delle persone; essa non può che rappresentare 
un’opportunità per unire le strategie di risposta ai bisogni della popolazione anziana alle 
esigenze di innovazione dei contesti abitativi e della città, attraverso politiche attente ai 
territori e mediante l’implementazione di strumenti adatti alla capacitazione degli attori sui 
territori a tutti livelli, dai destinatari finali agli operatori e gli attori coinvolti (Donolo, 2008).

Inoltre, la messa a fuoco del legame tra domiciliarità e rigenerazione urbana permette di 
affrontare il tema dell’importanza delle risorse locali, che è sempre maggiore e deve essere 
sempre più al centro della costruzione di azioni di sviluppo, rifuggendo effetti omologanti. 
L’aspetto più importante per lo sviluppo della domiciliarità e dei suoi effetti sulla riqualificazione 
urbana, è che le nuove politiche urbane dovranno essere sempre meno composte da 
tradizionali opere pubbliche, e sempre più da azioni di promozione dello sviluppo locale 
basato sulle risorse presenti (De Leo, Ombuen, 2018).

Da questo punto di vista, occorre ragionare su come modificare cultura e condizioni 
dell’abitare anziano, promuovendo la capacità di fare rete e creando il terreno per nuove 
esperienze abitative, garantito dall’intreccio tra servizi, dalle caratteristiche di quartiere, dai 
legami familiari e di vicinato, dalle opportunità per dividere gli spazi ed essere responsabili 
degli spazi comuni, declinate nel paesaggio mutevole impresso dal nuovo paradigma 
economico, individuabile nel passaggio dall’economia del possesso all’economia dell’uso, con 
la progressiva reticolarizzazione delle relazioni fisiche e immateriali.
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Diventa imprescindibile la presa d’atto del fatto che le aree urbane si presentano come i 
contesti territoriali dove si registrano le maggiori sfide, per tenere conto dei bisogni di relazioni 
e socialità, di abitare, di sicurezza oltre che dal desiderio di un’elevata qualità della vita anche 
dal punto di vista ambientale; al contempo occorre prendere atto che le politiche abitative, 
e non solo, non possono ignorare il cambiamento delle condizioni sociali, in considerazione 
dell’esigenza sempre maggiore di un nuovo modello di pianificazione integrata degli spazi 
urbani che tenga conto delle nuove dinamiche e coniughi innovazione, livelli di competitività, 
sostenibilità sociale e ambientale delle aree urbane.

Dal punto di vista dell’abitare, le nuove politiche – gli ultimi piani casa e piani per le periferie 
– introducono un’idea di abitare come servizio, richiamano la necessità di politiche integrate 
per affrontare una questione così complessa, che non si può tradurre semplicemente nel 
numero di alloggi disponibile e nella risposta all’emergenza e al disagio, bensì con un più 
ampio intervento sulla qualità degli spazi del vivere e sulle relazioni e interazioni che tali 
spazi possono essere capaci di generare all’interno della comunità residente e non solo: gli 
interventi abitativi per anziani si collocano in questo solco.

Va rimarcato come la domicialiarità e le politiche alternative all’istituzionalizzazione 
necessitano di uno sviluppo continuativo nel tempo; inoltre, il ruolo delle amministrazioni 
locali è determinante per individuare situazioni sulle quali intervenire, dare spazio a soggetti 
privati o coordinando diversi enti pubblici, come nel caso delle Microaree, in modo da 
sancire il ruolo centrale del soggetto pubblico, per sviluppare azioni innovative che possono 
contribuire significativamente a rispondere alle nuove domande, ai nuovi bisogni dell’abitare 
sempre più articolati e mutevoli49.

L’abitare e la mobilità sono i parametri che consentono di misurare e valutare il grado di 
vivibilità, accessibilità e sostenibilità delle città italiane, assumono un peso rilevante perché 
influiscono in modo determinante sull’attrattività degli investimenti, sono uno degli elementi 
principali per valutare la qualità della vita di un’area urbana e misurarne la sua competitività 

49 Si confronti il terzo rapporto Urban@it 2017.
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su scala nazionale ed europea.

In conclusione, in accordo agli obiettivi ispirati all’Agenda dell’ONU 2030, risulta importante 
promuovere una migliore conoscenza dei fenomeni urbani, con attenzione particolare al tema 
della povertà urbana, che tocca la categoria della popolazione anziana.

Assume quindi sempre più un ruolo chiave la ricerca non solo di strumenti e soluzioni di 
supporto all’autonomia, ma anche di strumenti di supporto all’acquisizione della casa nel 
caso di residenze non adatte soprattutto nelle condizioni di disabilità o ridotta autonomia, in 
una prospettiva di integrazione sociale, possibile anche attraverso azioni di supporto di tipo 
assistenziale, fornito dal servizio pubblico o da esso coordinate (Urban@it, 2017).

Domiciliarità

La domiciliarità si configura quindi come possibile soluzione all’attuale situazione demografica 
non solo per i contenuti etici o ideali nei confronti della persona, ma come soluzione sostenibile 
considerata la crisi del modello assistenziale e le ricadute positive per il tessuto della città.

Per comprendere l’importanza e la portata delle politiche e strategie per permettere di 
abitare nella propria – o in quella scelta liberamente – casa, il punto di partenza è individuarne 
i significati, così come espressi da Renzo Scortegagna:

“la casa risponde al bisogno del riparo materiale, ma anche a quello della sicurezza e 
dell’appartenenza a un territorio. La casa quindi, oltre a essere una risposta a un bisogno 
materiale, è anche un riferimento simbolico che evoca da un lato le proprie radici, 
l’appartenenza a una famiglia, e dall’altro segna visibilmente la delimitazione di uno spazio 
agibile rispetto a un altro spazio inagibile, una separazione tra “noi” e gli “altri” (Scortegagna, 
2013: 42).
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Il tema casa è un tema complesso e rimane tale anche – o lo è soprattutto – quando lo si 
proietta nella realtà delle persone anziane:

“cosa rappresenta la casa per una persona che invecchia? La casa rappresenta per l’anziano 
il principale riferimento della sua storia. È il legame visibile e materiale con il territorio. Essa 
diventa il simbolo di uno stile di vita e di uno status sociale. Non è quindi un semplice 
mezzo finalizzato a soddisfare il bisogno del riparo, tant’è vero che, intorno alla casa, si 
sviluppano una serie di relazioni che danno senso all’abitare. Ed è per questo che alla casa 
si attribuisce un valore simbolico, che segna un’appartenenza a una comunità più ampia 
rispetto a quella espressa dal proprio nucleo familiare” (Scortegagna, 2013: 43).

Questa dimensione presenta alcune criticità, proprio in riferimento agli abitanti anziani, 
considerando i cambiamenti ai quali vanno incontro. La casa, per continuare a svolgere la sua 
funzione protettiva, ha bisogno di manutenzioni; e per rimanere un significativo riferimento 
nell’ambito delle relazioni con il territorio e con la comunità di appartenenza è necessario che 
i legami e le relazioni siano continuamente attivati. La persona anziana infatti, è destinata a 
incontrare una condizione di fragilità, che indebolisce progressivamente il grado di autonomia 
e le sue forze fisiche e mentali. Condizioni che generano nuovi bisogni e nuove modalità per 
soddisfarli attraverso varie forme di aiuto e di assistenza vera e propria sul territorio, senza le 
quali parlare di abitare anziano e di domiciliarità non sarebbe possibile.

Occorre quindi trovare le risposte più adeguate alle esigenze delle persone, senza tradire i 
significati autentici dell’abitare e, nel medesimo tempo, predisponendo le pratiche adeguate 
e sostenibili per fornire tali risposte.

Diverse esperienze, rese possibili dalla territorializzazione dei servizi, dalle forme di condomini 
solidali, da scelte politiche oculate (è il caso anche della Regione Friuli Venezia Giulia) o da 
associazioni che promuovono o coordinano le reti formali e informali, dimostrano che questo 
tipo di risposta non è affatto astratta o ideologica.
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La Bottega del Possibile, un’associazione piemontese che tutela e promuove la domiciliarità, 
ha raccolto e documentato storie straordinarie su come la domiciliarità possa essere garantita 
anche in casi assai difficili, evidenziando da un lato la rilevanza del contesto ambientale e 
culturale a sostegno di tale scelta e dall’altro l’integrazione tra risorse pubbliche e private, 
compreso il volontariato, necessaria per raggiungere risultati apprezzabili e duraturi. Sono 
storie interessanti che non possono diventare sempre un modello automaticamente ripetibile; 
semmai si tratta di analizzare attentamente le condizioni e le premesse a sostegno della 
domiciliarità, verificando comunque sempre i risultati che si ottengono in termini di qualità 
della vita. In questo contesto non va considerata soltanto la persona anziana interessata, ma 
anche coloro che si prendono cura, i caregiver, ai quali comunque va riconosciuto il diritto di 
rispettare e promuovere la loro qualità di vita.

La prospettiva è quella di creare le condizioni per la sussistenza di un welfare domiciliare, 
orientato a sostenere il diritto delle persone ad invecchiare nella propria abitazione, 
migliorandone la qualità e le condizioni affinché le persone, anche in condizione di non 
autosufficienza, continuino a vivere, sfruttando le tecnologie per promuovere nuove modalità 
per supportare la domiciliarità. La domiciliarità non può sussistere intervenendo meramente 
su adattamenti tipologici o sull’installazione di dispositivi domotici; per una reale efficacia 
nelle risposte auspicate per la persona, è necessario riconoscere il lavoro ed il valore di cura 
familiare, valorizzare le relazioni degli anziani con il territorio, costruire comunità accoglienti 
e promuovere forme di abitare condiviso, come dimostrato dall’esperienza delle Microaree.

Parafrasando alcuni concetti utilizzati da Deluigi nel 2014, la domiciliarità dovrebbe essere 
sviluppata tenendo conto dell’importanza del cosiddetto lifelong learning per invecchiare 
attivamente, un processo individuale e intenzionale irrinunciabile al fine della sua 
efficacia, che mira all’acquisizione di ruoli e competenze e che comporta un cambiamento 
relativamente stabile nel tempo. Tale processo ha come scopo quello di modificare o 
sostituire un apprendimento non più adeguato rispetto ai nuovi bisogni sociali o lavorativi, 
in campo professionale o personale; il termine lifelong learning, implica che l’educazione sia 
permanente, che inizi prima dell’età scolare e si prolunghi oltre il pensionamento.
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Ciò costituisce la base della cooperazione con gli anziani per realizzare città che favoriscono 
l’inclusione delle persone anziane e, così, promuovere la loro cittadinanza attiva, secondo 
gli auspici del documento dell’Organizzazione Mondiale della Salute “Smart cities e age-
friendly cities”, letteralmente, e significativamente, città amica dell’invecchiamento, ossia una 
città che preveda agevolezza dei trasporti, supporto alla domiciliarità, partecipazione sociale, 
strutture relazionali e sociali aperte, ruolo e funzione pubblica dell’anziano, comunicazione e 
informazioni fluide, servizi alla salute, luoghi di ritrovo e interazione sociale.

Riprogettare e riprogettarsi

Aver cura e promuovere
autorealizzazione

Spazi progettuali

Sistemi
microrelazionali

Sistemi
microsociali

Processi di cambiamento

Coinvolgimento
di tutti gli attori

della relazione di cura

Forza nel legame
e significati condivisi
dell’invecchiamento
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Progetti
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sociali

Figura 20  Le direzionalità etiche della cura, Luigina Mortari, 2006 (citato da Rosita Deluigi in Abitare 
l’invecchiamento, 2014)
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A conclusione dell’editoriale della guida dell’Oms Global Age-friendly Cities si legge:

“Il vero problema consiste allora nel domandarsi quali siano le caratteristiche che il 
contesto urbano deve assumere perché l’anziano autosufficiente possa conservare 
la libertà economica, l’autorità e il rispetto di chi lo circonda, l’autonomia, la dignità e 
le connessioni sociali necessari, da un lato, per il suo benessere e, dall’altro, per la sua 
capacità di concorrere alla creazione di ricchezza e benessere individuali e collettivi”.

Si tratta, in altre parole, di assumere l’obiettivo dell’invecchiamento attivo come “valore urbano 
generale” rispetto al quale valutare la qualità delle politiche, sapendo che così facendo si 
viene incontro ai bisogni dell’intera popolazione urbana.

L’aver sottolineato l’importanza della dimensione abitativa in relazione al valore urbano, 
implica la presa in considerazione dell’importanza da attribuire alla cura dei luoghi.

Come evidenziato da Ota De Leonardis, generalmente le qualità dei materiali ed estetiche 
dei luoghi del welfare non sono molto considerate, ad eccezione di pochi esemplari, quali 
ad esempio i servizi per la salute mentale realizzati a Trieste in seguito al processo di de-
istituzionalizzazione. La dottoressa Ofelia Altomare, Responsabile della Microarea Valmaura 
del Distretto 3 dell’Azienda Sanitaria di Trieste afferma, nell’intervista riportata nella tesi, che i 
riferimenti e le motivazioni per sviluppare azioni sul territorio in favore della domiciliarità degli 
anziani e della riqualificazione dei quartieri sono partite da una cultura improntata alla de-
istituzionalizzazione, che è stata all’origine dei criteri operativi e dello sviluppo organizzativo 
grazie all’esperienza irrinunciabile del percorso sull’emancipazione delle persone nel campo 
della salute mentale, iniziato proprio a Trieste dal Professor Basaglia, che ha portato alla legge 
180.

Dice infatti: “Noi abbiamo avuto la grande opportunità di avere come riferimenti tecnici i 
maestri che hanno fatto la riforma della salute mentale e lavorato con persone che avevano 
vissuto in prima persona quella fase così feconda. Di fatto che cosa vuol dire? Vuol dire 
avere de-costruito degli ambienti artificiali, istituti di segregazione, distrutti ed eliminati, che 
erano proprio quegli ambienti artificiali che segregavano le persone per una malattia spesso 
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inventata, diagnosticata per convenienza vera o finta che fosse. [...] Erano dei contesti molto 
escludenti. La riforma della salute mentale ha realizzato un passaggio epocale: Basaglia con 
i suoi collaboratori ha lavorato a modificare le pratiche, finalizzate alla dismissione delle 
persone, ha fatto in modo di cambiare le normative, ha raggiunto l’obiettivo della Legge 180, 
in modo che quell’esperienza non restasse un episodio locale, ma che potessero beneficiarne 
tutti.

Ecco cosa hanno fatto: hanno chiuso il manicomio, hanno sostenuto le persone a riappropriarsi 
di un contesto di vita, del proprio contesto di vita, hanno lavorato per ricostruire le storie 
delle persone, per dare lavoro e riconoscere il lavoro come elemento che dava dignità alle 
persone. Facendo questo, liberando quelle persone da un contesto chiuso ai luoghi di vita 
di tutti, hanno fatto sì che la comunità urbana cominciasse a rendersi conto di che cosa era 
successo a queste persone e diventasse una cosa normale che quelle persone un tempo 
recluse perché ritenute pericolose, potevano stare insieme con le altre”.

La de-istituzionalizzazione presuppone la cura dei luoghi: il prendersi cura degli anziani e delle 
altre persone a rischio di esclusione sociale supera il mero assistenzialismo e diventa efficace 
se svolto nel territorio di vita delle persone, favorendone la riappropriazione, operando 
secondo e per una valenza estetica; non a caso la dottoressa Altomare ha sottolineato il 
desiderio e la volontà di rendere belli gli spazi della Microarea, a partire dalla sede affinché 
diventi un luogo di riferimento dove starci volentieri.

La qualità dello spazio del quartiere contribuisce in maniera determinante ai percorsi di 
radicamento e di sviluppo relazionale da parte delle persone a rischio di emarginazione, 
tanto che le qualità spaziali di un luogo hanno un grande potenziale generativo: ogni specifica 
configurazione fisica costituisce una cornice di senso entro cui si sviluppano attribuzioni di 
identità (Bifulco, De Leonardis, 2003).

Come sottolinea Deluigi, il passaggio dall’invecchiamento attivo al tema della cura non è una 
questione di facile praticabilità, eppure il passaggio al tema della cura è fondamentale non 
solo per comprendere quello della domiciliarità, ma anche per renderlo praticabile.
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Da un primo punto di vista, parlare di cura dei luoghi implica un’attenzione alla dimensione 
dei luoghi, e nello specifico abitativa, quali ambienti in cui si gioca una forma nuova di care, 
intesa come pratica relazionale. In tal senso diventa fondamentale generare “luoghi attenti 
alla promozione del progetto di sé, con gli altri e per gli altri” (Deluigi, 2014: 61). Nella cura dei 
luoghi la relazione si fa centrale, in quanto il tessuto sociale e le reti di relazione “costituiscono 
la materia prima per edificare luoghi e tempi accoglienti in cui abitare il permanente sviluppo 
di sé, interagendo con gli altri” (ivi: 69).

Inoltre, sostenere il permanere a casa delle persone anziane, o nuovi modelli di abitare 
supportato non istituzionalizzato, implica la possibilità di ridurre notevolmente la domanda di 
ricovero in strutture residenziali, ripensando il modo di organizzazione dei servizi, in un’ottica 
di sostenibilità del sistema, grazie anche all’incentivazione della presenza di reti familiari e 
amicali che considerano la gestione dell’anziano come un elemento della propria funzione del 
sistema sociale.

È in tal senso che la domiciliarità può costituire una valida alternativa all’istituzionalizzazione, 
attraverso l’empowerment delle reti informali, permettendo in tal modo un’integrazione tra 
rete formale ed informale dei servizi, in vista di una sempre minore istituzionalizzazione della 
cura dell’anziano. A causa della disgregazione familiare analizzata nella prima parte, che rivela 
problemi di sostenibilità della rete di assistenza informale, in cui viene a mancare il tradizionale 
apporto assicurato in passato dalla famiglia, devono essere svolte azioni e strategie da parte 
dei servizi per sopperire alla carenza, prospettata soprattutto per il futuro, di potenziali 
caregivers, aumentando il supporto e il sostegno alla cura dell’anziano a costi relativamente 
bassi.

Dunque il valore della domiciliarità si rivela da più punti di vista. In un’ottica di welfare 
comunitario, la risorsa insita nell’opzione domiciliare si esplica nel valore attribuito alla 
comunità ed alle reti che la compongono. La cultura della domiciliarità infatti potrebbe 
incentivare un sistema che rivitalizzi e sostenga la funzione della famiglia nell’ambito della 
cura data all’anziano, piuttosto che sostituirsi ad essa come sovente accade.
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In tal senso, la domiciliarità diventa strumento in grado di valorizzare ed incentivare il ruolo attivo 
dell’anziano attraverso la cura dei luoghi e l’attenzione al tipo ed alla qualità dell’abitazione, 
lavorando soprattutto sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sull’accessibilità e 
sulla fruibilità degli spazi e degli arredi. Lo sviluppo tecnologico, con la presenza di dispositivi 
domotici, quale supporto all’abitare quanto possibile autonomo della persona anziana, insieme 
allo sviluppo e alla valorizzazione della comunità di riferimento, costituiscono oggi gli elementi 
determinanti per il potenziamento della domiciliarità quale risposta efficace e alternativa ai 
modelli istituzionali sanitarizzati.

Mantenere le persone più a lungo possibile a casa propria e nel proprio contesto di vita, 
significa supportare un impianto che abbia la possibilità di auto sostenersi nel tempo e che si 
evolva e si innovi in vista di realizzare condizioni per un maggior benessere dei cittadini anche 
non autosufficienti.

Inoltre, in un’ottica di welfare sussidiario, la domiciliarità permette di migliorare la qualità di vita 
degli anziani e creare condizioni per vivere più a lungo in autonomia, e configura le condizioni 
per fornire un concreto supporto nella cura quotidiana e nella relazione con la persona non 
autosufficiente, attraverso la costruzione di una rete efficiente di interventi sociosanitari 
integrati alle cure informali, da organizzare sul territorio, in modo da garantire una risposta 
concreta ed efficace ai bisogni della persona.

È necessario favorire un sistema flessibile e dinamico di assistenza domiciliare, che garantisca, 
come dimostrato da diverse esperienze, un’alternativa concreta alle modalità di cura 
tradizionali basate sul ricovero ospedaliero o sul ricorso a strutture residenziali sanitarie. I 
dati oggettivi riportati nella tesi sulla diminuzione dei ricoveri nelle aree triestine interessate 
dalle Microaree sono estremamente significativi e devono indurre ad una riflessione sulla 
praticabilità e sostenibilità del modello della domiciliarità che garantisce maggior benessere 
e qualità della vita per la persona.
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Altresì, la richiesta di interventi istituzionalizzati a fronte di un aumento della domanda di 
cure può essere contrastata in modo efficiente ed efficace da un aumento della qualità 
delle condizioni di vita degli anziani, attraverso un aumento del capitale umano e un ritardo 
nell’insorgenza della disabilità e delle condizioni di non autosufficienza.

In un’ottica di welfare generativo, la domiciliarità rappresenta una condizione e capacità 
innovativa nella risposta ai bisogni e nella gestione delle risorse, soprattutto perché è una 
tipologia di abitare capace di auto sostenersi e autoalimentarsi, che funge da substrato a 
interventi generativi a sostegno di incroci tra risorse e capacità delle persone anziane: l’ambito 
della domiciliarità favorisce il coinvolgimento di processi generativi grazie al fatto che l’anziano 
non è nella condizione di fruizione passiva di un servizio residenziale, ma abita attivamente 
nel proprio contesto.

Per questo motivo è sempre più importante costruire, prendendo spunto dai nuovi modelli 
messi in atto in alcuni Paesi ad economia avanzata, ripensare e arricchire il concetto di 
abitare50.

Quanto detto sopra, dovrebbe essere tenuto in considerazione soprattutto all’interno 
dei servizi sociali, che sono fondamentalmente servizi relazionali, cioè servizi che operano 
prevalentemente attraverso ed entro le relazioni: tra bambini e educatori, disoccupati e 
formatori, persone non autosufficienti e assistenti familiari.

50 Il riferimento è soprattutto alle politiche di adattamento delle abitazioni fino alla diffusione di modelli aggiornati 
di housing sociale, di abitazioni integrate da servizi accessori e di forme non convenzionali di residenzialità 
comunitaria. Questa evoluzione è sostenuta anche da un ripensamento dei sistemi domiciliari, sempre più 
arricchiti da funzioni di prossimità e sostegno alla quotidianità. Molti Paesi hanno tradotto queste indicazioni in 
consistenti strategie politiche, che mettono in discussione alcuni paradigmi tradizionali. Ad esempio, il confine 
fra servizi residenziali e di home care. Paradossalmente, i Paesi con la più alta percentuale di persone assistite 
in residenze istituzionali, garantiscono anche gli investimenti più elevati sui sistemi domiciliari. Questo dato, 
che sembrerebbe rappresentare il fallimento del ruolo preventivo dell’istituzionalizzazione da parte dei servizi 
domiciliari tradizionali, appare più comprensibile se si considera che nella maggior parte delle realtà nazionali 
le forme abitative e residenziali sociali superano le istituzioni di ricovero sanitarizzate, giocando un ruolo 
sempre più rilevante nello spazio intermedio di protezione tra queste e il domicilio privato (Giunco, 2014).
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Alla luce di ciò, diventa centrale l’attenzione alle “qualità spaziali”, riferite non a elementi 
puramente estetici, ma piuttosto alla coerenza della configurazione fisica e materiale con 
obiettivi, approcci, contenuti, strumenti e attori dei programmi che in quei luoghi sono 
implementati (Bricocoli, Sabatinelli, 2017a).

Infatti, elementi come ad esempio la localizzazione sul territorio, le dimensioni, la visibilità e 
permeabilità tra interno e esterno, la disposizione degli ambienti, i colori, le luci, gli arredi e gli 
oggetti non possono che contribuire a definire il tipo di relazione in cui ci si trova ad essere 
coinvolti.

Contrariamente, in una struttura medicalizzata o comunque segregante e tendente alla 
spersonalizzazione, le persone generalmente si percepiranno come malate, pur non essendo in 
un ospedale. Questo dimostra quanto l’ambientazione sia fondamentale, nel senso che setting 
caratterizzati da un’impronta burocratica, istituzionalizzati, dove si riproduce una “relazione 
profondamente asimmetrica, nella quale l’utente è considerato (solo) come portatore di 
bisogni, carenze, incapacità” perdono la relazionalità che dovrebbe contraddistinguerli, 
diventando luoghi deputati alla mera assistenza ed all’erogazione di servizi (Giunco, 2014).

Passare dai luoghi di cura alla cura dei luoghi diventa dunque fondamentale e significa 
ripensare modelli che favoriscono il coinvolgimento delle realtà territoriali, le reti di famigliari 
e di vicinato: in questa dinamica emerge il valore terapeutico dello spazio architettonico e 
urbano.

Ecco che la domiciliarità, l’abitare nel (proprio) tessuto urbano, costituisce allora una risposta 
efficace, non solo in termini di cura e assistenza, ma anche in termini sociali e relazionali.
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A casa ma sicuri

Accessibilità

Alla luce di quanto suesposto, si rivela fondamentale realizzare le condizioni per garantire 
l’accessibilità, attraverso la valorizzazione delle differenze, lo studio della complessità, l’analisi 
del contesto di riferimento.

L’accessibilità viene considerata una questione centrale dal punto vista etico e giuridico 
in accordo con la visione promossa dalla Convezione delle Nazioni Unite per i Diritti delle 
persone con disabilità ratificata con la Legge 18 del 3 marzo 2009. L’importanza del testo 
non sta in prima battuta nei suoi richiami diretti alla condizione delle persone con disabilità, 
quanto nel porre come riferimento chiave dei progetti di promozione dell’accessibilità il 
principio della non discriminazione. Di fatto l’inaccessibilità di ambienti, di tecnologie e 
dell’informazione è causa di emarginazione ed esclusione per le persone con disabilità, ma 
potenzialmente anche per altre categorie di soggetti che possono trovarsi, per diversi motivi e 
condizioni, nell’impossibilità di superare barriere e ricorrere a facilitatori nell’accesso. Questi 
temi sono richiamati nella Legge 18 fin dal preambolo in modo molto chiaro. La Convenzione, 
infatti, riconosce:

“l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla 
salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con 
disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

La definizione di accessibilità che sta alla base della Convenzione ONU e dell’International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)51, in sintesi, si declina nel rapporto 
tra persona e ambiente che si coglie nel momento in cui la persona con le proprie istanze si 
incontra e spesso si scontra con le caratteristiche dell’ambiente.

51 World Health Organization (2001), International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 
World Health Organization, Geneva (www.who.int/classifications/icf/en).
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La dinamica tra persona e ambiente fa dunque emergere un “problema di accessibilità”. 
Trasportare l’accessibilità sul piano dell’interazione tra persona e ambiente segna una 
differenza fondamentale. L’accessibilità non è – solo – un attributo dell’ambiente e non è – 
solo – un problema di “possibilità/capacità” delle persone.

Progettare e realizzare le condizioni di una reale accessibilità non è soltanto una dimensione 
irrinunciabile per la qualità architettonica e urbanistica degli spazi, ma tocca la sfera dei diritti 
inalienabili delle persone, tanto da essere riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti delle persone con disabilità all’articolo 9, che tratta espressamente l’accessibilità, 
trasferendo agli Stati membri gli obblighi in materia, a partire dal riconoscimento che:

“Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di 
partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate 
a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso 
all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi 
e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o 
forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. […]”

L’accessibilità si connota quale attributo sensibile della relazione tra le diverse componenti 
dello spazio costruito e le caratteristiche della persona/fruitore, un attributo che viene di 
volta in volta declinato a seconda degli obiettivi di fondo del gesto progettuale con uno 
sguardo che sottende un approccio olistico al tema della destinazione d’uso dello spazio 
urbano e delle sue risorse, al centro del quale si pone l’obiettivo di far coincidere in condizioni 
di efficienza ed efficacia operativa lo sguardo progettuale e quello del soggetto fruitore 
relativamente all’accesso agli spazi, la reperibilità e la circolazione delle informazioni in 
condizioni di completezza.

In questo senso l’accessibilità è un processo (Lauria, 2012) tale da non poter essere soddisfatto 
da una soluzione certa e univoca, motivo per cui le specifiche tecniche normative non sono 
sufficienti a dare risposte progettuali efficaci.
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Antonio Lauria a questo riguardo distingue quella che definisce un’accessibilità “di norma” 
e una reale: vanno individuati “gradi di accessibilità” legati alle caratteristiche del contesto. 
Affrontare in modo corretto la questione significa individuare dei criteri di accessibilità dati da: 
distanza, comunicazione52, relazione con la città – che ingloba il tema dei trasporti accessibili 
per garantire i collegamenti del quartiere –, percorsi – accesso possibile ad un luogo, un bene, 
un servizio –; fruibilità alla scala architettonica, dall’esterno agli spazi interni53.

Inoltre, lavorare sulle condizioni di mobilità negli spazi urbani è oggi riconosciuto come un 
importante strumento per rigenerare la città esistente e per orientare il progetto urbanistico 
a sempre più necessarie interazioni con una pluralità di politiche pubbliche (Garofolo, 
Marchigiani, 2018), orientate a sostenere la formulazione di soluzioni spaziali e tecnologiche 
soprattutto per la rigenerazione di aree della città gravate da condizioni di vulnerabilità sociale.

L’approccio sulla mobilità e accessibilità permette anche di “inquadrare il tema del welfare 
in una prospettiva spaziale e progettuale/gestionale integrata, volta a superare una lettura 
ridotta e quantitativa delle aree standard e delle forme di erogazione dei servizi alle persone” 
(ivi: 2).

Nelle esperienze sviluppate anche in Regione Friuli Venezia Giulia, il dato comune e più 
importante è il riconoscimento che la mobilità, in primis pedonale e integrata al trasporto 
pubblico, insieme all’accessibilità degli spazi urbani e architettonici, costituiscono un diritto 
di cittadinanza: una migliore fruibilità degli spazi urbani amplia la capacità delle persone di 
raggiungere autonomamente condizioni di benessere.

52 criterio di accessibilità quanto più importante se si pensa alle barriere sensoriali, maggiormente trascurate nei 
progetti e nella realtà urbana: informazione, leggibilità, contenuti, collocazione, illuminazione, visibilità, usabilità, 
sicurezza, costituiscono i criteri per includere effettivamente le persone, comunicando spazi e servizi.

53 Questi criteri inoltre rispondono a quanto indicato dai principi fondamentali dell’Universal Design developed 
by The Centre for Universal Design, North Carolina State University, 1997, relativi a: uso equo, flessibilità, 
semplicità, percettibilità, tolleranza all’errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti per 
rendere lo spazio fruibile da tutti.
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Per cogliere appieno le interrelazioni tra valenze spaziali e sociali che l’approccio su mobilità 
e accessibilità è in grado di valorizzare, il concetto di “motilità” espresso da Vincent Kaufmann 
nel 2011 risulta essenziale. Il concetto di motilità “comporta una riflessione sul ruolo più o 
meno attivo dei soggetti che abitano la città in rapporto alla configurazione degli ambienti 
in cui essi vivono e operano. Come sottolinea Vincent Kaufmann la motilità è un ‘capitale’, 
condizionato e condizionante. Si attua, consentendo la fruizione delle dotazioni di un dato 
territorio, quando le specifiche capacità di movimento delle persone trovano riscontro in 
adeguati livelli di accessibilità spaziale” (ivi: 2).

Si tratta di una conferma delle potenzialità dell’accessibilità secondo la definizione riportata 
all’inizio, e soprattutto una conferma della valenza e delle potenzialità che a livello progettuale 
si possono esprimere in termini di qualità dello spazio e implicazioni sociali in termini di 
inclusione, in quanto intervenire per rendere accessibili gli spazi costituisce un’efficace 
strategia per il superamento dell’emarginazione, favorendo le relazioni: un capitale da non 
dissipare.

Il capitale della “motilità” influisce sulla capacità degli individui di organizzare e adeguare il 
proprio stile di vita alle condizioni offerte dal contesto, e portare alla costruzione di pratiche 
e progettualità inedite, che vanno oltre il semplice adattamento; l’aspetto più importante è lo 
stimolo portato da occasioni per ripensare le politiche attraverso il coinvolgimento attivo dei 
cittadini e l’innovazione sociale: alla luce di quanto argomentato in tema di capability, è chiaro 
come questo capitale sia estremamente fecondo nel campo dell’invecchiamento attivo e per 
tutte le persone anziane.

Motilità e accessibilità sono tematiche che portano a considerare come il grado di accessibilità 
degli spazi e alle attrezzature attorno a cui ruota l’abitare quotidiano influiscano sulla privazione 
delle opportunità che le persone hanno di dare autonomamente risposta ai propri bisogni e 
aspirazioni, e mettere in evidenza come condizioni sfavorevoli alle persone anziane o con 
disabilità portano inevitabilmente a condizioni di marginalizzazione.
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Bernardo Secchi (2010) ha colto appieno la vera portata del problema dell’inaccessibilità 
dei luoghi e degli spazi, della privazione della mobilità in termini sociali: la “diminuzione delle 
opzioni in termini di mobilità territoriale sta diventando la principale causa di emarginazione 
e di segregazione spaziale”.

Da ciò si evince l’urgenza di incidere sullo spazio urbano attraverso l’approccio culturale che 
deriva dalle teorie dell’Universal e dell’Inclusive Design, che costituiscono delle fondamentali 
risorse progettuali per rigenerare la città. La reinterpretazione della disabilità come una 
variabile contestuale, e in relazione con le caratteristiche dell’ambiente costruito, sposta 
l’attenzione dalle caratteristiche delle persone a una valutazione più ampia e complessa dei 
fattori ambientali, ma anche economici e sociali, che necessitano di interventi per favorire la 
partecipazione attiva e realizzare le condizioni per l’inclusione, quindi le relazioni sociali.

“È in questa articolata prospettiva che i temi dell’accessibilità – nell’accezione people-centred 
di fruibilità – oggi appaiono inscindibili da una riflessione sulle condizioni di vulnerabilità e 
disuguaglianza che affliggono le nostre città” (Garofolo, Marchigiani, 2018: 3).

L’accessibilità come criterio e strumento progettuale si rivela capace di coniugare le istanze 
di convenienza economica e di sostenibilità ambientale delle scelte di intervento nello spazio 
antropizzato in grado di generare scenari di resilienza, benefici diretti ed indiretti di natura 
ecologico-ambientale, economica e sociale, nell’ambito del miglioramento della qualità della 
vita della popolazione urbana.

L’accessibilità si configura quale presupposto progettuale concreto finalizzato all’ottimizzazione 
delle soluzioni funzionali e tecniche oltre che delle modalità condivise e diffuse di fruizione 
dell’ambiente urbano, per operare scelte orientate alla massimizzazione dei benefici, diretti e 
indiretti, attesi dalla collettività.

Nuove soluzioni di intervento offerte dall’accessibilità, intesa come presupposto fondante 
della logica progettuale, unita all’insieme dei micro interventi al dettaglio, sono in grado 
di assolvere il ruolo di riconnessione funzionale degli spazi della città in uno scenario di 
ricomposizione del paesaggio urbano in una prospettiva di fruizione completa anche per le 
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persone anziane e con disabilità.

Inoltre, un aspetto decisivo per la città e la memoria collettiva, è costituito dalla possibilità di 
“mantenere il valore storico-culturale del luogo urbano, rallentandone la potenziale perdita 
di identità e di uso consapevole dei suoi spazi. Si instaura un percorso di sostenibilità e di 
accessibilità diffusa, che rieduca la città a nuove modalità di uso razionale, sostenibile, anche 
temporaneo degli spazi, come luoghi di azione e relazione, promuovendo altresì occasioni di 
incontro, partecipazione attiva e inclusione sociale” (Garofolo, Conti, 2012: 19).

Da queste condizioni “emerge una nuova struttura della città, come una nuova urbanità, 
che utilizza i moderni materiali e dispositivi di progetto, per permettere la rigenerazione del 
tessuto connettivo, creando una città accessibile e resiliente, in cui il ruolo dinamico dei 
servizi ambientali contribuisce fattivamente all’incremento della qualità della vita del cittadino 
e del moderno abitare luoghi e spazi complessi in divenire. La rappresentazione della città 
percepita e vissuta diviene dunque un insieme dinamico di interventi a struttura reticolare, 
che segue, ordina e plasma la diversificazione delle sue forme di fruizione antropica nel tempo 
e nello spazio, rispetto all’evoluzione delle relazioni funzionali tra le sue componenti” (ivi: 20).

Appare a questo punto necessario lo sforzo per intraprendere percorsi di analisi e di 
progettazione, frutto di una pianificazione moderna, aperta e attenta, capace di riportare e 
interpretare, attraverso l’individuazione di strumenti e dispositivi di intervento, le istanze di 
partecipazione e di fruizione completa di una resistenza consapevole e poliedrica, in perenne 
ricerca di un possibile equilibrio tra domanda di spazio e attrezzature e cultura dell’ambiente, 
parafrasando Kevin Lynch.

L’impostazione teorico-operativa offerta dall’accessibilità permette di coniugare gli obiettivi di 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali con quelli propri dello sviluppo urbano 
in un orizzonte temporale di lungo periodo, nei confronti in primis delle persone a rischio 
esclusone, delle scelte di pianificazione urbanistica e di governo del territorio improntate 
simultaneamente all’azione combinata di ruoli istituzionali attorno alle questioni di strategia 
politica ed istanze d’uso di spazi e contesti alle diverse scale.
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APERTURE ALLA RIFLESSIONE

Sviluppi possibili della ricerca sulle relazioni anziani-abitare-città-salute in contesto 
urbano

Il lavoro svolto ha inteso indagare il tema dell’abitare per anziani a partire da alcune domande 
emerse nell’ambito della prima parte.

In modo particolare, il punto da cui la ricerca ha preso le mosse è il tasso crescente di 
invecchiamento della popolazione, da cui è scaturita la domanda relativa alle nuove soluzioni 
abitative, nello specifico a quali innovazioni poter mettere in atto per assicurare e garantire 
una protezione sociale a livello di servizi e di casa.

Declinando meglio la questione, si è inteso indagare se e come la crisi del modello del welfare, 
nonostante la resistenza culturale caratterizzata dal permanere di soluzioni incentrate sui 
servizi ospedalieri e sulla dotazione di residenze specializzate di lungo periodo, possa stimolare 
risposte abitative efficaci. Ci si è chiesti se un tipo di abitare alternativo all’istituzionalizzazione 
possa portare arricchimento alla comunità e diventare in tal modo strumento di riqualificazione 
dei quartieri e della città.

Alla luce di tali questioni si sono formulate delle ipotesi che si possono riassumere come di 
seguito: l’attuale contesto socio-demografico segnato dall’invecchiamento della popolazione 
impone un ripensamento delle politiche abitative e del welfare, in maniera integrata e in 
un’ottica di valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della risorsa del welfare generativo. In 
considerazione del mutamento delle strutture e dei tradizionali legami familiari, l’attenzione 
agli spazi abitativi rappresenta un elemento fondamentale da cui partire per la messa in atto 
di politiche che facciano leva sul potenziamento del capitale sociale e relazionale.
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In tal senso, l’attenzione agli spazi risulta strettamente legata alla possibilità di sviluppare nella 
popolazione anziana capacità autonome, attraverso soluzioni personalizzate e differenziate. In 
questa stessa ottica, l’istituzionalizzazione viene messa in discussione, in quanto segregante, 
con il rischio di de-capacitare la persona stessa, rappresentando una soluzione avulsa dalla 
sfera relazionale urbana. Tale tematica sollecita quindi anche una questione emersa all’interno 
della tesi, ovvero il legame tra abitare per gli anziani e rigenerazione urbana. Se da un lato 
infatti la riqualificazione degli spazi urbani diventa fondamentale per garantire alle persone 
nuovi spazi abitativi in cui invecchiare autonomamente, dall’altro la valorizzazione della sfera 
relazionale urbana non può che avere delle ricadute sulla città stessa.

A tali questioni, si è cercato di rispondere attraverso l’esposizione di casi significativi rispetto 
ai campi individuati. I casi hanno avuto la funzione di cercare di rispondere alla questione 
su come evitare l’istituzionalizzazione, costituendo al contempo un esempio di soluzioni 
percorribili.

Rispetto infatti alle domande iniziali sulle innovazioni necessarie, anche in conseguenza della 
crisi delle soluzioni incentrate sui servizi ospedalieri e la dotazione di residenze specializzate, 
sono stati indagati alcuni ambiti che, interrelati, possono fornire risposte efficaci rispetto al 
contesto sociale caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, in particolare rispetto 
alle forme di protezione sociale che è possibile garantire.

L’indagine tiene sullo sfondo il fondamentale intreccio tra welfare generativo e il passaggio 
alla territorializzazione, quale condizione per passare da servizi istituzionalizzati a servizi 
relazionali, con una connotazione fortemente territoriale. È all’interno di tale riflessione che si 
colloca il valore dato alla domiciliarità, quale risposta fondamentale per permettere oggi alle 
persone anziani di restare nel proprio domicilio.

I casi esposti sono dunque collocati all’interno di questa prospettiva. Infatti, si è voluto indagare 
forme di servizi che superano il modello assistenziale basato sulle prestazioni mediche e 
infermieristiche, configurandosi quali soluzioni innovative in ordine alla valorizzazione del 
capitale sociale e relazionale.
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Nello specifico, il programma Microaree mostra che non solo è possibile mantenere le persone 
nel proprio contesto, ma, a partire dal lavoro sul capitale sociale, queste azioni innestano 
un processo di riqualificazione urbana. Anche l’abitare insieme è importante non solo per 
la risposta abitativa alla persona, e alla qualità di vita maggiore arricchita dalla dimensione 
relazionale, ma perché contribuisce ad arricchire il capitale sociale del quartiere, come 
dimostrano le esperienze di Trieste e Torino. Il condominio solidale di Trieste, in particolare, 
come testimoniato dal Direttore dell’Itis che lo gestisce, è una esperienza che ha favorito lo 
sviluppo spontaneo di forme di solidarietà con ricadute sulla vitalità del quartiere, a vantaggio 
naturalmente dell’intera comunità e degli spazi urbani, più frequentati e di conseguenza più 
curati.

Le risorse apportate dalle tecnologie domotiche in casa Rusconi e nel progetto “Presto a 
casa”, integrate con i servizi di tele soccorso e tele assistenza, sono decisivi nel supporto 
all’autonomia e alla sicurezza, permettendo di prolungare la permanenza a casa propria anche 
in condizione di fragilità e solitudine.

L’esposizione di tali casi e l’adozione dei punti di vista suesposti ha permesso di porre a 
tema il fatto che nel momento in cui le politiche pongono al centro l’abitare ed il suo agire 
abitativo, non solo le forme di alienazione dal proprio luogo vengono limitate ma soprattutto 
si rigenerano le basi della partecipazione civica.

Un diverso atteggiamento al progetto di spazi (e di politiche)

Come si è detto, la ricerca ha tentato di dare risposte alle domande iniziali suesposte, 
soprattutto attraverso lo studio dei casi riportati. In tal modo, si è focalizzata l’attenzione 
su alcuni macro-temi, che rappresentano alcune questioni fondamentali su cui interrogarsi, 
nell’ottica di favorire nuove soluzioni abitative, che sfuggano a logiche istituzionalizzate, 
segreganti e spersonalizzanti.



240

I temi che dovrebbero essere tenuti presenti sono:

 � le strategie di localizzazione e interazione con gli spazi del quartiere (tema che riguarda 
l’estensione dall’analisi dell’edificio al rapporto con il quartiere e lo spazio pubblico);

 � l’integrazione tra abitare e servizi;

 � l’accessibilità dei percorsi, degli ingressi e degli spazi interni;

 � gli spazi e le forme dell’abitare.

Strategie di localizzazione e interazione con gli spazi del quartiere

Partendo dal presupposto che la città rappresenta uno spazio privilegiato per l’inclusione 
sociale, i cui elementi sono diversità, partecipazione e innovazione sociale (Bifulco 2010), 
l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di mettere in atto strategie di localizzazione e 
interazione con gli spazi del quartiere, grazie alla progettazione di spazi fisici che favoriscano 
gli scambi informali.

La localizzazione nella città e la collocazione rispetto rispetto allo spazio pubblico, è un 
aspetto essenziale per case o condomini solidali da realizzare per persone impossibilitate 
a restare a casa propria, le cui caratteristiche sono un terreno di ricerca importante, per 
restituire un luogo alle persone che garantisca la vita sociale e urbana, e avere spazi in cui 
il fruitore possa riconoscersi. Un filone di ricerca potrebbe tentare la definizione di criteri 
e stilemi architettonici e guidare la definizione degli elementi progettuali a partire dal 
contesto, secondo la necessità ampiamente dimostrata della cura dei luoghi. Negli interventi 
di domiciliarità, la localizzazione nella città va nella direzione di permettere la fruizione dei 
principali servizi: ovvero zone servite dai mezzi pubblici, in cui siano garantiti i collegamenti 
con la città; zone dotate di servizi essenziali, di spazi di relazione/luoghi in cui incontrarsi, di 
servizi di prossimità, quali negozi di prima necessità, alimentari, panetteria; spazi verdi e spazi 
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pedonali, che permettano di vivere e incontrarsi, perché “la città è la gente nella strada”54.

D’altra parte, l’accento posto sulla relazione dovrebbe portare ad affrontare gli aspetti 
tipologici informati dai bisogni dell’anziano nell’ottica di promuovere la relazione tra spazi 
privati e spazi urbani. Tale rapporto va tenuto inoltre come punto di partenza per garantire 
l’accessibilità, la quale va pensata non solo in relazione agli spazi interni, ma dei percorsi e 
degli spazi urbani. Di conseguenza va posta in questione la centralità della concatenazione 
tra spazio interno ed esterno, al fine di poter garantire percorribilità e accessibilità, quali 
aspetti unitari per garantire la fruibilità, pensando la casa non come un oggetto ma come una 
relazione, anzi come una sistema di relazioni intrecciate (Marrone, 2014).

Le politiche abitative dovrebbero quindi interrogarsi sugli elementi principali che favoriscono 
la vivibilità del quartiere e la fruibilità degli spazi. Una delle condizioni principali che decretano 
l’efficacia del progetto urbanistico e sociale è data, secondo Amendola, dalla presenza di 
spazi all’aperto in cui i bambini possono giocare liberamente55. Partendo da tale riflessione, 
uno dei criteri principali da tenere in considerazione per un rinnovato rapporto tra abitare e 
quartiere dovrebbe essere quello della socialità quale obiettivo principale della progettazione 
architettonica in quanto elemento fondamentale per favorire l’inclusione sociale e superare 
il pericolo di discriminazione per gli anziani. In sintesi, le condizioni per favorire la dinamica 
relazionale (Donati, 1991)56.

La progettazione architettonica può dunque rappresentare un ruolo essenziale nel favorire le 
dinamiche relazionali, e un filone di ricerca stimolante sarebbe un tipo di approccio integrato 
per indagare necessità e benefici sociali e urbani partendo dalla scala dell’edificio per 
estendersi alla dimensione del quartiere.

54 Jordi Borja e Zaida Muxí, “El espacio público: ciudad y ciudadanía”, citato da Giancarlo Paba.

55 I riferimenti sono: (Gehl, 1971; Amendola, 2010).

56 Gli elementi principali che favoriscono la vivibilità del quartiere e permettono la fruibilità degli spazi per le 
persone sono le corti, gli spazi verdi, i percorsi ciclabili e pedonali, e sicuramente costituiscono le condizioni 
maggiormente favorevoli per il benessere abitativo e per la socialità.
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Se la localizzazione dell’edificio dipende da strategie politiche e scelte urbanistiche oculate, 
alla scala architettonica le questioni che vanno affrontate riguardano in primis il rapporto con 
lo spazio pubblico urbano, con la consapevolezza che l’edificio contribuisce a plasmare lo 
spazio aperto (Cullen, 1976) e definisce “la stanza a cielo aperto” (Los, 1990). La dimensione, la 
forma e la qualità dello spazio aperto dipendono dal suo contorno, essendo da esso definito, 
e la qualità dello spazio è elemento di per sé stesso favorente o meno lo stare all’aperto 
delle persone, il sentirsi sicuri e a proprio agio, moltiplicando le occasioni di socializzazione. 
Sotto questo aspetto va segnalata la tipologia a corte che favorisce la socializzazione, grazie 
all’articolazione di spazi privati e semi-pubblici, ossia spazi comuni ai residenti, e pubblici. 
Nell’ottica della dinamica relazionale, l’oggetto architettonico di maggiore interesse ai fini di 
una progettazione orientata a massimizzare i livelli di sicurezza “sociale” è il piano terra degli 
edifici, anche chiamato con il nome di “plinto” urbano57, che costituisce l’interfaccia tra spazio 
pubblico e spazio privato. La percezione immediata dell’intorno è quella situata al livello 
dell’occhio, e naturalmente si assimilano alcuni dettagli: si guardano le vetrine, si sente l’odore 
del caffè e del pane appena sfornato, si sentono le persone che parlano e ridono. Il plinto 
rappresenta la parte più cruciale della città proprio per l’aspetto spontaneo di percezione 
all’altezza dell’occhio e del cono visivo (Hillman, 2002). La centralità di questo elemento nella 
progettazione urbana si connette al fatto che la città non è solo un ambiente funzionale, ma 
anche un luogo di esperienza, un luogo di significati riconoscibili.

Il piano terra dell’edificio, “attacco” e relazione con lo spazio urbano, per quanto possibile, 
dovrebbe essere destinato a bar, negozi, servizi di prossimità, spazi comuni per attività 
relazionali estese agli abitanti del quartiere. Anche gli spazi comuni non hanno una mera utilità 
di tipo funzionale, ma si estendono a significati estremamente importanti nell’economia della 
domiciliarità per anziani.

57 La parola inglese plinth indica la base o il piedistallo su cui poggia una colonna, una statua o una struttura 
portante. In olandese plint significa zoccolo, ma è anche usato come termine per indicare il piano terra di un 
edificio o di una facciata (Glaser et al. 2012). Secondo Gottfried Semper, il plinto è l’elemento di filtro tra la 
struttura e il suolo.
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Si tratta di spazi fondamentali per il superamento del modello edilizio “sanitarizzato” 
(Bergamaschi et al., 2009), perché permettono di svolgere forme di assistenza diretta e 
organizzazione efficace dei servizi territoriali, oltre che per favorire gli aspetti relazionali; 
ancora, si tratta di spazi che rendono possibile la sperimentazione di forme di co-abitazione 
fra anziani non più autonomi che fruiscono del servizio condiviso della badante, in modo da 
renderlo sostenibile economicamente.

Politiche di integrazione tra abitare e servizi

In accordo con le indicazioni dell’OMS e le linee per la pianificazione assistenziale 
individualizzata, si è ipotizzato che la domiciliarità possa costituire uno degli elementi 
fondamentali per raggiungere l’obiettivo del benessere della persona. A questo fine vanno 
individuati i bisogni concreti delle persone anziane e delle persone con disabilità nel proprio 
specifico contesto di vita individuale e comunitario. In tal senso, la domiciliarità va indagata 
come soluzione orientata a una politica di integrazione tra abitare e servizi, che comporti una 
personalizzazione dell’intervento, sfruttando la capability del soggetto, nel superamento della 
concezione tradizionale del servizio standard impostato per fasce di bisogno e segua invece 
la logica del personal budget, anche tramite il coinvolgimento diretto della persona e della sua 
famiglia nella definizione personalizzata delle modalità di intervento e delle risorse necessarie 
per la persona, nonché nella ripartizione delle responsabilità fra i diversi soggetti – formali e 
informali – coinvolti nell’intervento.

La domiciliarità può offrire una rinnovata attenzione per il rapporto tra abitare e spazio 
pubblico, spostando l’attenzione sulla cura e la qualità dei luoghi, ponendo l’accento sulla 
valorizzazione del contesto comunitario. Allo stesso tempo costituisce la base per una nuova 
alleanza tra politiche abitative e servizi, da orientarsi sempre più verso la personalizzazione dei 
servizi, nella ricerca di modelli gestionali cosiddetti leggeri, ovvero sgravati dagli iter gestionali 
istituzionali e fondati su sperimentazioni territoriali, secondo il principio di sussidiarietà, 
che prevedono modelli di gestione degli interventi basati sul contributo dei diversi attori 
coinvolti – anziani, persone con disabilità, caregiver, risorse informali – per attivare processi 
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di coproduzione e partecipazione attiva dei cittadini. Grazie alla co-produzione, che implica 
un decisivo coinvolgimento dei Servizi dislocati sul territorio per il potenziamento della 
capability della persona e nello stesso tempo un’assunzione congiunta di responsabilità tra 
Servizi, persone che beneficiano dei servizi, famiglie e comunità, si rendono possibili scelte 
libere sostenibili.

L’accessibilità dei percorsi, degli ingressi e degli spazi interni

Nella terza parte è stata sottolineata l’importanza dell’accessibilità quale criterio fondamentale 
per garantire la vivibilità e fruibilità degli spazi, condizione per la vita comunitaria dei residenti: 
considerato che la cultura progettuale è purtroppo ancora manchevole di attenzione alla 
tematica, un filone di ricerca potrebbe essere impostato sui criteri per l’analisi del contesto 
urbano con la finalità della stesura di piani per l’accessibilità (Lauria, 2012) e dell’Universal 
Design, secondo un tipo di progettazione incentrata sul fruitore (Garofolo, Conti, 2008).

In tal senso, diventa centrale anche il tema della percezione e della riconoscibilità, a supporto 
dell’importanza del radicamento e dell’identità in particolare per la persona anziana; si 
riportano i parametri che indicano la facilità a riconoscere l’ambiente:

 � distinguibilità58, per riconoscere il luogo e gli spazi, quale criterio solitamente non 
considerato tra gli elementi fondamentali dell’abitare, ma che può risultare utile, 
soprattutto nell’ottica dell’abitare anziano alla luce della propria esperienza abitativa e 
del bisogno accentuato di identità e radicamento;

 � familiarità, quale criterio che indica la corrispondenza tra la realtà e le aspettative di chi 
attraversa lo spazio legate all’abitudine;

 � cura e manutenzione, riferite ad uno spazio nel quale si riconosca la presenza dell’uomo, 
e soprattutto il suo impegno nel tenerlo ordinato, pulito, gradevole; un luogo in cui si 
provi una sensazione di benessere dovuta non solo alla percezione di una maggiore 

58 Si fa riferimento a: (Gehl, 1991; Lynch, 1960).
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sicurezza urbana – un luogo ben curato è anche un luogo presidiato, e quindi è poco 
attraente per atti di microcriminalità e vandalismo (Jacobs, 1961) – ma anche all’elevata 
qualità ambientale (Gehl, 1971; 2010; Glaser et al., 2012).

Spazi e forme dell’abitare

Questi elementi permettono di affrontare i temi della casa a tutto tondo, ponendo le questioni 
relative agli spazi e alle forme dell’abitare.

L’abitare può rappresentare una dimensione del benessere condizionato non solo dalla casa 
nella sua unità fisico sociale, ma anche un sistema di interscambio, mezzo di comunicazione 
fra ciò che è interno e ciò che è esterno. Tenuto conto di quanto esposto in questa ricerca, 
rispetto al tema della casa59, per orientare le linee necessarie alla domiciliarità per gli anziani, 
sarebbe necessario tenere fissa la prospettiva del welfare domiciliare, creando le condizioni 
per sostenere e realizzare il diritto delle persone ad invecchiare nella propria abitazione. Da 
questo diritto deriva la necessità di migliorare le condizioni in cui vivono le persone, anche non 
autosufficienti, a partire dalla qualità delle loro abitazioni, servendosi delle nuove tecnologie, 
domotica e ICT in particolare, per supportare le persone più fragili.

59 La casa risponde al bisogno essenziale del riparo materiale, ma anche a quello della sicurezza e dell’appartenenza 
a un territorio. La casa quindi, oltre a essere una risposta a un bisogno materiale, è anche e soprattutto un 
riferimento simbolico che evoca da un lato le proprie radici, l’appartenenza a una famiglia, e dall’altro segna 
visibilmente la delimitazione di uno spazio agibile rispetto a un altro spazio inagibile, una separazione tra “noi” 
e gli “altri”. Il tema casa è un tema complesso e rimane tale anche – o lo è soprattutto – quando lo si proietta 
nella realtà delle persone anziane. Infatti: “cosa rappresenta la casa per una persona che invecchia? La casa 
rappresenta per l’anziano il principale riferimento della sua storia. È il legame visibile e materiale con il territorio. 
Essa diventa il simbolo di uno stile di vita e di uno status sociale. Non è quindi un semplice mezzo finalizzato a 
soddisfare il bisogno del riparo, tant’è vero che, intorno alla casa, si sviluppano una serie di relazioni che danno 
senso all’abitare. Ed è per questo che alla casa si attribuisce un valore simbolico, che segna un’appartenenza a 
una comunità più ampia rispetto a quella espressa dal proprio nucleo familiare.” (Scortegagna, 2013).
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Queste dunque le questioni che dovrebbero essere affrontate:

 � il riconoscimento del lavoro e del valore di cura familiare, insieme alla valorizzazione 
delle relazioni degli anziani con la casa e con il territorio, attraverso la costruzione di 
comunità accoglienti, condizione basilare per promuovere forme di abitare condiviso;

 � la considerazione che gli elementi per definire spazi e forme dell’abitare partono 
dai significati della casa, che in primis costituisce un luogo di sicurezza, dove sentirsi 
pienamente sicuri e realizzare sé stessi60;

 � la necessità di progettare soluzioni che non siano segreganti e spersonalizzate61, fissando 
le condizioni, nel caso di perdita di autonomia o di gravi disagi sociali, per passare dalla 
propria casa a forme di abitare che esprimano il radicamento, garantiscano la possibilità 
della personalizzazione62, di mantenere le proprie abitudini ed i contesti relazionali;

60 È un traguardo che definisce non solo uno status sociale o economico ma soprattutto garantisce una condizione 
psicologica che racchiude la soddisfazione del proprio impegno, il compimento di un ciclo, l’autostima. 
Realizzarsi abitando la propria casa vuol dire estendere il proprio sé nello spazio, trasformarlo, controllarlo e 
comunicare al di fuori della corporeità. In questo senso la casa è una seconda pelle: ciò determina importanti 
operazioni e comportamenti – l’abitare – che innescano specifiche relazioni rispetto a sé stessi. È anche il luogo 
che ci permette di relazionarci agli altri comunicando quello che noi siamo. (Marrone, 2014)

61 Nella ricerca di significati più profondi della casa non ci si può esimere dall’affrontare il tema del luogo di 
rifugio, che rafforza il tema della sicurezza; un porto sicuro in cui tornare, espresso dal sempre attuale mito di 
Ulisse e della sua Itaca. La casa è quella unità molteplice che ha senso nel farvi ritorno, sostiene Sommerville. 
Sotto questo aspetto la casa esprime e significa un sentimento di nostalgia: questo deve far riflettere nel 
momento in cui non vengono date soluzioni agli anziani se non quella segregante e spersonalizzante della 
residenza sanitaria, sia soprattutto nel caso di progetti sociali ed architettonici che si prefiggono soluzioni 
domiciliari alternative.

62 La personalizzazione della casa è un processo lento e continuo. È quel processo con cui si ridefinisce 
ricorsivamente il senso di appartenenza al luogo. Nel caso la persona anziana fosse costretta a lasciare la 
propria casa, è doveroso garantirle la libertà di usare il proprio arredo nel nuovo alloggio.
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 � il riconoscimento della casa, quale luogo di separazione dall’attività lavorativa, che 
consente di valutare le condizioni che permettono il comfort e relax, quali dimensioni 
essenziali del benessere della persona63;

 � la necessità di ragionare su alcuni criteri fondamentali finalizzati al mantenimento a 
casa propria quanto più a lungo possibile della persona anziana: la trasformabilità 
dell’alloggio, pensato non solo per esigenze attuali ma per le diverse prospettive che le 
esigenze familiari in divenire impongono; la flessibilità e adattabilità in base all’evoluzione 
data dal naturale invecchiamento o dall’insorgere di patologie o disabilità, soprattutto 
in termini di accessibilità e di fruibilità degli spazi e degli arredi che, anche in questo 
caso, non possono essere progettati secondo una mera logica funzionale, ma avendo 
riguardo al significato per la persona e del fatto soprattutto che l’arredo costituisce una 
forma essenziale di espressione comunicativa64.

63 Relax e comfort sono possibili in primis perché la casa è il luogo di separazione dall’attività lavorativa, e benché 
questo aspetto possa sembrare ovvio, costituisce una delle dimensioni più profonde del significato della 
casa per come si è configurato a partire dalla svolta moderna. La casa è il luogo che, per antonomasia, si 
contrappone al luogo di produzione economica e lavorativa. È il luogo atto al ristoro in cui rigenerare le proprie 
energie spese sul luogo di lavoro, e questo vale tanto più per l’anziano che trova una dimensione di riposo 
e libertà dopo una vita di lavoro: la casa è il luogo in cui si è liberi di fare quello che si vuole, lo spazio in cui 
siamo sovrani in virtù di una libertà che non è concessa altrove. L’idea stessa di libertà, connessa all’autonomia, 
è legata anche a quella di intimità. La casa è l’esperienza di libertà in uno spazio di relazioni intime (Marrone, 
2014).

64 La scelta dei mobili per l’abitazione, infatti, è probabilmente la dimensione che maggiormente esprime la 
personalizzazione della sfera domestica ed in questo senso dell’agire abitativo, ovvero si agisce sul proprio 
spazio per confermare noi stessi: la casa è la risultante di un continuo fare personale e familiare. La dimensione 
familiare, presente o passata, di cui la casa è l’emblema, è quella che esprime i momenti di negoziazione fra gli 
abitanti nelle pratiche di trasformazione dell’abitazione, spesso motivo di discussione fra partner, per cui sono 
esiti di processi comunicativi ed espressioni di una volontà “unificata” da mediazioni sulle scelte e sul gusto 
estetico (Marrone, 2014).
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 � la considerazione della casa come laboratorio sociale, quale può essere il caso 
di una famiglia di anziani o un anziano singolo che accoglie i nipoti durante le ore 
lavorative dei genitori, o divide la casa con studenti, generando occasioni di co-abitare 
intergenerazionale.

Nella prospettiva del permanere a casa propria, la domotica rappresenta una risorsa 
irrinunciabile che deve essere integrata con gli interventi per rendere accessibili gli spazi 
interni ed esterni – aspetto non scontato considerata la scarsa o nulla attenzione al tema 
malgrado la legislazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche e le campagne 
sostenute delle associazioni delle persone con disabilità –, nonché con eventuali interventi 
di welfare sostenibile, attraverso servizi territoriali che agiscano direttamente o lavorino per 
sviluppare e favorire una rete informale a sostegno della persona; senza il supporto di politiche 
che garantiscano il servizio pubblico organizzato per gestire i servizi e le reti necessarie alla 
persona anziana a domicilio, i dispositivi finalizzati all’assistenza sono inutili.

Inoltre, un obiettivo della domotica che interessa particolarmente nell’ottica del mantenimento 
a domicilio, è quello dell’assistenza e del monitoraggio dello stato di salute (es. telemonitoraggio, 
teleassistenza, telesoccorso), sostituendo quella che in struttura protetta è la sorveglianza 
medica ed infermieristica e favorendo, in questo modo, la percezione di un domicilio in cui 
ci si sente protetti. È molto importante sottolineare che la stessa Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stilato delle precise indicazioni circa la gestione della patologia – stabilizzata 
o progressiva – nell’ambito domestico, attribuendo all’ambiente di origine il ruolo di cura: 
l’ambiente domestico ha quindi valore non soltanto per i già essenziali aspetti che riguardano 
la sicurezza, l’identità, la memoria e l’appartenenza, ma viene riconosciuto come elemento di 
valenza terapeutica.

Nel campo della domotica assistenziale vanno sviluppati studi affinché l’ambiente risponda 
alle reali esigenze personali dell’utente, per diventare in questo modo uno spazio fisico di 
supporto.
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All’obiettivo del mantenimento in autonomia dell’anziano, la domotica può dare un contributo 
determinante per protrarre la permanenza a casa propria: un tipo di domotica assistiva, con 
funzionalità che permettano l’autonomia anche nel caso di disabilità, attraverso dispositivi 
tarati sui bisogni della persona, risponde alle istanze di sicurezza, benessere e monitoraggio 
delle condizioni di salute.
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