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LAVORATORE RICORDA CHE ANCHE TU SEI 

SOLDATO

perché IL TUO LAVORO è LA TUA TRINCEA















“TOWARDS A 
SOCIETY FOR ALL 

AGES”

ONU

ELDERLY YEAR 1999



“L’ARCO DI VITA” COME PROGETTO

parametri metodologici

VARIABILITÀ INDIVIDUALE gli anziani non sono una categoria

PLASTICITÀ EVOLUTIVA l’invecchiamento è un percorso 
dinamico “in progress”

INTERGENERAZIONALITÀ “towards a society for all ages”



EUROPEAN 
HABITAT 

NETWORK

2012



ALLOGGI SINGOLI privati – adattati

pubblici – agevolati

ALLOGGI ACCORPATI monogenerazionali

multi generazionali

ALLOGGI PROTETTI servizi di prossimità

centro servizi comunitario
contratto canguro
servizi domiciliari di supporto
servizi sanitari di base a richiesta
alta intensità sanitaria s.o.

MICROCOMUNITA’ case-famiglia

tipologia Abbeyfield
Cantous

RESIDENZE case-albergo

COMUNITARIE supporti assistenziali socio-sanitarie di base

media-alta intensità sanitaria
hospices



“L’EVENTAIL”

“A’ chaqun sa vieillesse”: offrire la scelta tipologica più ampia possibile 
tra soluzioni abitative e di “protezione” in armonia con le caratteristiche 
psicologiche, sociali e culturali individuali

HABITAT  PAD

“Appoggiare” il progetto di Home care sulla piattaforma strutturale di 
soluzioni abitative intermedie adeguatamente attrezzate per fare da 
supporto alle azioni propriamente assistenziali e di protezione

LIFESPAN

Adeguare alloggi e supporti sanitari alla persona nella sua  abitazione 
invece di costringerla alle migrazioni attraverso strutture a diverso 
grado di intensità assistenziale

LA RETE

Valorizzare le risorse della rete informale delle relazioni familiari e 
sociali, le sinergie di prossimità, le economie di scala e le risorse della 
società civile come elementi essenziali del welfare

ARCHITETTURA GLOBALE

Sostenere la pluralità tipologica delle soluzioni abitative protette con 
riguardo ad inserimento urbano-ambientale e dimensione 
intergenerazionale



Conference on Healty and Dignified Ageing-Swedish Presidency 

of the EU
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IL “CASO”  BELGIO

Région Bruxelles –Capitale

Région Wallonne  

Région Flamande  

Ricorso 

a cure 
mediche

17 %

7,5%

8 %

Fruizione 

di Aide à domicile

13%

24%

30%





GERAGOGIA 

DELLA PROGETTAZIONE 

DELL’HOUSING SOCIALE PROTETTO



 PROGETTARE IN 3D 
Rispettare gli equilibri della dimensione biologica-psicologica-sociale 

METODO INTERDISCIPLINARE
Integrare le competenze multiprofessionali all’origine del processo progettuale

 VISIONE MULTIGENERAZIONALE
Strutturare l’interazione generazionale e l’integrazione nella comunità sociale 

 DIVERSIFICAZIONE TIPOLOGICA
Articolare un ventaglio di offerte ed opzioni abitative-assistenziali

 PLASTICITA’ EVOLUTIVA
Prevedere nella pianificazione una progressività dell’intensità assistenziale

 INTERFACCIABILITA’ DI RETE
Identificare i punti di interazione e sinergia con la rete dei servizi territoriali

 SOSTENIBILITA’
Definizione break-even point gestionali, strategie finanziarie e accreditamenti



Res. Leggera da inquadrarsi fuori dal contesto delle RSA in quanto 

tipologia di unità abitativa differente.

Cosa prevede:

«Interventi e prestazioni 

sociosanitarie rivolte a 

persone che presentano  

condizioni  di  fragilità  che  

necessitano  di  una  

soluzione  abitativa  con 

caratteristiche  di 

protezione sociosanitaria».

Destinatari:

«Persone residenti in Regione 

Lombardia, iscritte al sistema sanitario 

regionale, di età superiore ai 60 anni, 

in condizioni di fragilità/parziale 

autosufficienza, provenienti dal 

domicilio o da RSA, ma non da altre 

strutture residenziali della rete di 

offerta sociale in cui sono già inserite».

RESIDENZIALITÀ LEGGERA

DGR. 2942 del 19/12/2014



I DUE POLI DELLA PROGETTAZIONE “LEGGERA” 

“DOMUS”  la casa 
riferimento imprescindibile 

dell’identità 

Modello logistico archetipico 

Parametro organizzativo e gestionale

Metodologia animativa del quotidiano

“FORUM” la piazza 
dimensione inalienabile 

della socialità

Riferimento tipologico architettonico 

Integrazione urbana e territoriale

Animazione sociale



LE DUE DECLINAZIONI FONDAMENTALI
DELLA RESIDENZIALITA’ “LEGGERA”

RESIDENZIALTA’ “SOSTENIBILE” 

CO-HOUSING “PROTESICO”



TARGET RESIDENTI

RESIDENZIALITA’ 
SOSTENIBILE

Persone anziane che possano 
avvalersi di 

monitoraggio non invasivo
e supporti on demand 

per proseguire 
in autonomia e sicurezza

il proprio percorso 
di invecchiamento

CO-ABITAZIONE 
PROTESICA

Persone anziane
con disautonomie necessitanti

supporti assistenziali
quotidiani e continuativi

per la gestione
della quotidianità compatibili 

con le risorse della rete sanitaria 
territoriale del SSN



OBIETTIVI PROGETTUALI

RESIDENZIALITA’ 
SOSTENIBILE

SICUREZZA 
 monitoraggio in remoto delle 

situazioni di rischio e diagnosi 
precoce delle disautonomie

 recezione di allarmi attivi e passivi 
per attivazione di interventi di 
emergenza in tempo reale

SUPPORTI E FACILITAZIONI
a richiesta aiuto domestico, pasti, 
servizi sanitari, trasporti, pony-express, 
agenzia sociale, gruppi di acquisto, 
opportunità di frequentazioni sociali, 
culturali, ricreative.

CO-ABITAZIONE 
PROTESICA

PRESA IN CARICO
 interventi personalizzati di supporto

mirato alle specifiche disautonomie
individuali

 valorizzazione del potenziale psico-
motorio  e relazionale residuo della 
persona

DOMICILIARITA’
allestimento di una contestualità logistica 
archetipica domestica e familiare e
realizzazione di uno spazio adeguato alle 
finalità protesiche del progetto 
assistenziale 



“Ciò che ci salverà 

non sarà mai 

quel che abbiamo tenuto

al riparo dai tempi, 

ma ciò che abbiamo lasciato 
mutare, perché ridiventasse sé 

stesso 

in un tempo nuovo.”

A. Baricco





“SYNERGY”

LA RESIDENZA MULTIGENERAZIONALE
A PROTEZIONE PROGRAMMATA
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“Le persone 

così pazze 

da pensare

di poter cambiare

il mondo

sono quelle

che poi

lo cambiano 

davvero” 

















































































“Non lamentarti dei tuoi tempi

se li trovi cattivi,

domandati cosa hai fatto

per renderli migliori”
T. Carlyle


