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Alcune esperienze europee
•

Senior Citizen Label (NL): certificazione pubblica d’idoneità residenziale per
alloggi life-resistant destinati agli anziani (120.000 alloggi certificati)

•

Senior’s Accomodation (S): programma di riqualificazione gerontologica
dell’edilizia popolare per persone anziane (33.000 alloggi)

•

Viviendas dotacionales (E): insediamenti multigenerazionali in aree cittadine a
diversa tipologia sociale e logistica: Gli appartamenti per anziani sono inseriti in
ambiti residenziali caratterizzati da un importante corredo di servizi sociali e
comunitari di quartiere, facilitazioni e opportunità e contraddistinto da una ricca
rete di supporti sociali e di vicinato.

•

Centro Residenziale Assistito St. Joseph di Hilversum (NL): centro multi
residenziale, con servizi di ogni tipo, derivato dalla riconversione di una grande
struttura di ricovero. Vero e proprio “quartiere nel quartiere” nel cuore della città.

•

Quartiere Solidale della Pro-Senectute elvetica (CH): alloggi per anziani
all’interno di un progetto abitativo sperimentale di quartiere multigenerazionale.

•

Le Balloir (B): residenza multigenerazionale con sinergie di auto-aiuto tra
residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente “fragili”.
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Alcune esperienze europee
•

Maison de Retraite (F) e Sheltered Houses (S): abitazioni per anziani collocate
nelle immediate vicinanze di servizi civici e ospedalieri da cui attingere sicurezza
e supporto.

•

Nursing Dwellings (D): abitazioni adatte con assistenza, telesoccorso e presa in
carico sociosanitaria attivabile all’occorrenza.

•

Extra-care housing (UK): pacchetti assistenziali dedicati alle abitazioni per
anziani, graduabili fino a intensità assistenziali pari a quelle dei servizi istituzionali

•

Habitat réaménage (F): assistono gli utenti anziani in tutte le fasi.
dell’adattamento logistico degli alloggi esistenti, dal progetto, alle pratiche edilizie
e finanziarie, fino alla realizzazione delle opere.

•

VieDome (NL): messa in rete informatica di alloggi con accessibilità a servizi
esterni di quartiere tramite un terminale domestico a banda larga.

•

Granny-annexe (F): minialloggi familiari strutturalmente annessi all’abitazione
della famiglia

•

Ensemble2Générations (F): rete di alloggi di anziani che ospitano studenti
universitari con forme contrattualizzate di auto-aiuto alla pari.
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Le abitazioni life-resistant
•

Gran Bretagna, Lifetime Homes. 16 raccomandazioni per la realizzazione di
abitazioni confortevoli in grado di sostenere le necessità di persone e famiglie
nelle differenti età della vita. La prima stesura, sviluppata da un gruppo di
esperti appartenenti a organizzazioni non profit, risale agli anni ’90; la versione
più attuale è del luglio 2010. Queste attenzioni sono state integrate, come guida
per le autorità locali, nella più ampia programmazione nazionale insieme al
Lifetime Neighbourhoods, orientato verso modelli di inclusione sociale e di
urbanizzazione age-friendly.

•

Olanda, Senior Citizen Label. Proposto nel 1991 dallo Steering Committee for
Experiments in Public Housing. Si tratta di un sistema di certificazione della
qualità costruttiva delle abitazioni per anziani basato su 71 criteri, 31 dei quali
obbligatori per ottenere la certificazione di abitazione adattabile alle esigenze di
chi è anziano. Molte raccomandazioni sono state successivamente integrate negli
standard costruttivi approvati dal Governo olandese nel 2002 (WoonKeur, Label
for Living). Questi, insieme ad altri atti normativi, hanno inciso sulla qualità
costruttiva delle abitazioni del paese, il 50% delle quali sono oggi prive di barriere
e certificabili come adatte alle esigenze dei più anziani.
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Fonte: www.decswitch.com
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I principi del Senior Citizen Label
• Flessibilità e adattabilità: le caratteristiche delle abitazioni
devono essere progettate in modo da evitare che la persona
debba cambiare dimora in caso di disabilità.

• Neutralità dei costi: i costi totali da sostenere per aderire alle
raccomandazioni certificative, devono essere compatibili con
quelli normalmente previsti per la costruzione o
ristrutturazione.
• Ambiente: oltre all’appartamento, devono essere valutati
anche il complesso abitativo e il contesto urbano adiacente:
accessibilità dei negozi, dei servizi e delle fermate del trasporto
pubblico.
• Adattabilità locale: 40 delle 71 raccomandazioni sono
negoziabili per favorire l’adattabilità ai contesti locali.
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Le Viviendas Dotacionales di Barcellona
•

Programma di edilizia residenziale pubblica per anziani e per altri
gruppi di popolazione a rischio di esclusione sociale, come studenti o
giovani famiglie. E’ stato avviato nel 1999 dal Patronat Municipal de
l’Habitage e ha permesso la costruzione di oltre 1700 nuovi alloggi in
10 distretti della città, sia nei quartieri storici che nelle zone di nuova
espansione.

•

Le realizzazioni avvengono su suolo pubblico, che resta di proprietà
municipale. Possono essere realizzate da attori pubblici o privati. In
quest’ultimo caso, il costruttore gode dei benefici economici
dell’iniziativa per un periodo da 50 a 75 anni, al termine dei quali
l’edifico diventa di proprietà comunale.

•

La struttura del progetto è definita dall’ente committente; il costruttore
può integrarla con soluzioni coerenti con il suo impianto.
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Le Viviendas Dotacionales di Barcellona
•

La progettazione garantisce la separazione delle popolazioni principali
(ad esempio, anziani e giovani coppie con bambini) per favorire la
libera espressione delle abitudini di vita e ridurre le occasioni di
conflitto.

•

L’organizzazione dei percorsi e degli spazi comuni favorisce le
occasioni di incontro e di condivisione dei tempi di vita.

•

La stessa attenzione viene prestata all’integrazione nel contesto
urbano. Ogni progetto ha una sua identità, funzionale a quella del
luogo nel quale si esprime. Di questo, rappresentano un arricchimento
e un naturale completamento, sotto il piano architettonico e sotto
quello del reciproco scambio di vitalità.

•

L’obiettivo è quello di creare spazi tutelati ma aperti, dove gli ingressi e
i percorsi sono studiati per confermare l’appartenenza reciproca fra
residenti e città.
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Le Viviendas Dotacionales di Barcellona
•

Gli appartamenti sono in genere di piccole dimensioni – la superficie
minima è di 40 metri quadri - e le caratteristiche costruttive
proporzionate alla popolazione che li abiterà: assenza di barriere
architettoniche, bagno accessibile, docce a filo pavimento, prese di
corrente ad altezza non inferiore a 50 cm, luci di emergenza, sistemi di
allarme nei bagni e nelle camere da letto, centralizzati e collegati alla
reception.

•

La distribuzione degli spazi è flessibile, ad esempio attraverso pareti
scorrevoli, mentre le dimensioni ridotte delle unità abitative sono
arricchite dall’integrazione in un sistema ampio di spazi e servizi
comuni: luoghi di soggiorno, spazi culturali, biblioteche, servizi
telematici, servizi di assistenza permanente, ambulatori medici,
lavanderia comunitaria, spazi per l’attività fisica.
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Le Viviendas Dotacionales di Barcellona
•

I servizi sociali comunali, direttamente o tramite contratti con attori terzi
(cooperative sociali o altri soggetti non profit), garantiscono i servizi
interni al complesso: coordinano le attività ricreative, di relazione e di
prossimità; gestiscono la pulizia degli alloggi e degli spazi comuni e la
manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli operatori interni
rappresentano anche il collegamento fra residenti e servizi sociali.

•

Il piano terra accoglie servizi per il quartiere, la cui qualità e quantità
dipende dalla consistenza di quelli già presenti nel territorio di
riferimento. Le realizzazioni, infatti, rappresentano anche l’occasione
per arricchire di servizi quartieri carenti o per rivedere la loro
distribuzione territoriale.
Nella progettazione, si fa riferimento anche alla distanza dal complesso
di alcuni servizi primari (trasporti pubblici, ambulatori dei medici di
famiglia, negozi, spazi verdi), che devono risultare facilmente
accessibili ai residenti oppure integrati nel complesso.

•
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Barcellona, Avenida Cambó: il mercato di Santa Caterina e la
Viviendas dotacionales di Carrer Colomines

Fonte: Cocco, Pibiri, 2011
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Il caso della Danimarca
• Nel 1976 il governo danese ha deciso di assegnare la responsabilità di
tutti i servizi di comunità (domiciliari, residenziali, sanitari, sociali) alle
275 Municipalità.
• Nel 1986, il Danish Act on Housing for the Elderly (Ældreboligloven) ha
sancito l’impossibilità di costruire nuove Nursing Homes e definito le
linee di sviluppo di un sistema di welfare basato su soluzioni abitative
adatte o adattabili alla vecchiaia, ben localizzate e ben integrate nel
tessuto urbano.
• Nel 1996, la Danish Care Home Reform (Plejeboligreformen) da nuovo
impulso agli interventi di housing sociale e alla definitiva revisione delle
nursing homes
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Il caso della Danimarca

Anno

Nursing Homes

Sheltered
Housing

Social Dwellings,
Social Care Homes

Totale

1996

36.444

5.122

22.791

64.357

2001

27.635

3.973

37.899

69.507

2009

9.436

1.824

67.703

78.963

2010

8.761

1.804

71.494

82.059
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Il caso della Danimarca
•

Nel modello danese, abitare e servizi sono strettamente collegati. Se le case
sono adatte, è più efficace spostare i servizi che costringere le persone a ripetuti
cambiamenti. Tutte le persone possono ricevere interventi di pari qualità e
quantità, indipendentemente dal luogo in cui essi dovranno essere
garantiti: dimora naturale, housing sociale pubblico o privato, strutture
specializzate a minore o maggiore protezione, nursing homes. L’unica variabile è
rappresentata dalle necessità delle persone, non dal luogo di erogazione.

•

Le strutture di housing sociale o privato destinate ad anziani devono esser
integrate da sistemi di chiamata e di pronta assistenza attivi nelle 24 ore. Molti
complessi sono realizzati in prossimità di centri sociali o diurni o di altri erogatori
di servizi. Sono diffuse le diverse forme di cohousing.

•

L’evoluzione ha coinvolto anche le precedenti strutture residenziali (nursing
homes e sheltered houses); poco più di 2200 di esse sono state chiuse o
riconvertite in nuove forme: extra-care dwellings, subsidized housing, sheltered
dwellings o nursing dwellings. In esse, le persone sono accolte in vere e proprie
unità abitative dotate di cucina e bagno personali, potendo usufruire degli spazi e
dei servizi comuni e del supporto del personale.

•

Anche i servizi residenziali più recenti (care homes e social care homes) sono
dotati di un proprio staff e la sezione abitativa è nettamente separata da quella
operativa; questa è rappresentata da un’area di servizio attiva 24 ore su 24 per gli
anziani che richiedono una presa in carico estensiva
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Il caso della Danimarca
•

I risultati danesi sono di estremo interesse. Basti pensare che il numero di anziani
istituzionalizzati e il carico di lavoro gestito direttamente dai familiari sono fra i più
bassi in Europa, mentre poco meno di 1 milione di ultra60enni sceglie di
continuare a vivere nella propria dimora naturale, potendo contare sugli stessi
servizi garantiti ai residenti delle strutture a diverso orientamento o
specializzazione.

•

La scelta di cambiare casa per usufruire di una delle forme residenziali più
recenti, quindi, è oggi condizionata essenzialmente da motivi personali come, ad
esempio, la necessità di una maggiore socializzazione o di una migliore
qualità abitativa. Oppure, è collegata al desiderio di utilizzare i servizi delle
nuove soluzioni di vita assistita, che mantengono una configurazione abitativa
gradita e meno intrusiva dei tradizionali modelli istituzionali.

•

Questa evoluzione è testimoniata dal cambiamento degli slogan che
accompagnano la comunicazione sociale delle riforme danesi, Prima degli anni
‘90 il tema era: “Vivere a casa il più a lungo possibile”. Oggi è diventato:
“Move in the right time” (“Muoviti per tempo” o “Cambia al momento giusto”),
sottolineando maggiormente il ruolo attivo delle persone nella scelta della casa
più adatta alle proprie esigenze attuali e future.
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Il Progetto Abitare Leggero
•

8 linee di lavoro, sostenute da un’ampia revisione di letteratura e da analisi specifiche

•

4 focus group con gestori e esperti, 12 interviste individuali a attori privilegiati, 6 incontri
plenari, 1 workshop fra gestori e operatori del settore abitativo

•

52 servizi analizzati, 61 osservati

•

9 province rappresentate

•

89 modalità di accoglienza dichiarate (nelle diverse combinazioni possibili)

•

467 appartamenti (532 posti complessivi)

•

352 posti in residenzialità comunitaria

•

167 posti semiresidenziali integrati.

•

52 risposte al questionario sulle ipotesi di lavoro

•

52 questionari gestionali e organizzativi

•

48 questionari sulla qualità architettonica

•

101 interviste sul campo

•

12 valutazioni architettoniche sul campo in Italia, 3 a Barcellona

•

300 valutazioni VAOR LTCF

•

6 strutture analizzate sotto il piano economico-gestionale
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Strutture abitative, servizi di vita indipendente
(abitazioni con servizi o abitazioni protette)
Basate su un appartamento chiaramente identificabile, indipendentemente dalle dimensioni:
•

cucina autonoma,

•

bagno,

•

spazio di soggiorno/camera da letto.
• Lo spazio di soggiorno può
integrare un angolo di
cottura e un divano letto.
• La persona può preparare e
consumare i pasti da soli
• L’appartamento è
personalizzabile
• chiavi a diposizione della
persona, campanello o
dispositivi di controllo
ingressi.
• I controlli degli accessi
servono a proteggere i
residenti.

• La porta è normalmente
chiusa: gli operatori possono
accedere agli appartamenti
con il permesso o in caso di
urgenza
• l’appartamento è affidato
attraverso un contratto di
locazione.
• Sono possibili forme diverse
di assegnazione e di
tariffazione coerenti con le
scelte dell’ente di riferimento
• . L’unità abitativa può essere
condivisa con il coniuge o
altre persone.

• Gli spazi comuni sono
utilizzabili
• Esistono servizi centralizzati:
portineria/reception, selezione
e controllo degli ingressi,
allarme e telesoccorso, pronta
reperibilità h 24.
• Gli interventi di aggregazione
sono frequentabili a
discrezione della persona.
• la pulizia e il riordino
dell’appartamento sono gestiti
dalla persona residente;
quella degli spazi comuni è
affidata all’organizzazione.
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Residenze comunitarie, servizi di vita assistita

Le residenze comunitarie mettono a disposizione dei residenti una camera con o senza bagno
autonomo.

• Non è in genere previsto un
angolo cottura.
• La porta è più spesso aperta o
comunque disponibile al libero
accesso degli operatori anche
per esigenze di servizio non
urgenti.
• La camera può essere
condivisa con estranei
selezionati dall’ente gestore e
può non essere personale

• La denominazione della
camera può essere di
fantasia e può non riportare il
nome della persona cui è
assegnata.
• I pasti sono in genere
preparati dalla struttura o
forniti da un servizio esterno
e sono consumati in comune.

• I servizi assistenziali sono in
genere garantiti dal personale
della struttura, quelli sanitari
possono essere forniti da
servizi formalizzati di
comunità.
• La persona mantiene
l’iscrizione al proprio Medico
di famiglia.

• La persona può aver bisogno
di una qualche forma di
autorizzazione per uscire
dalla struttura.
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Oasi San Gerardo, Monza

Ente Gestore: Società cooperativa sociale La Meridiana, Monza
20

Oasi San Gerardo, Monza

Ente Gestore: Società cooperativa sociale La Meridiana, Monza
21

Oasi San Gerardo, Monza

Ente Gestore: Società cooperativa sociale La Meridiana, Monza
22

Oasi San Gerardo, Monza
• Fondata nel 1174
• Ristrutturazione sostanziale nel 1776
• Ospedale fino al 1810

• Casa di riposo per anziani fino al 1896
• Progressivo abbandono e successivo restauro conservativo,
completato nel 2003
• Inaugurazione nel 2004

• 38 appartamenti, 29 dei quali per anziani e con servizi
accessori (portineria sociale, reperibilità telefonica h24, teleallarme, case-management e mediazione di rete, animazione e
aggregazione).
• Servizi produttivi (ristorante, bar, uffici, appartamenti in libero
mercato)
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Proposte per un cambiamento
•

Riconoscimento e valorizzazione. Si tratta di modelli graditi alle persone, coerenti
con l’evoluzione dei bisogni e dei modelli di intervento più avanzati

•

Personalizzazione invece che standardizzazione. Orientamento verso le persone
e le famiglie piuttosto che verso l’organizzazione. Includere o escludere. Spostare
le persone o spostare i servizi?

•

Servizi abitativi agili, diffusi, sussidiari e ben collegati alle strategie di adattamento
delle persone piuttosto che servizi, strutturati e sostitutivi

•

Leggerezza e sostenibilità. I problemi comuni alle altre attività produttive:
pesantezza amministrativa, complessità normativa, carico fiscale, costo del
lavoro, rigidità dei contratti, eterogeneità dei controlli di competenza di enti diversi

•

Certificazione dei gestori piuttosto che dei servizi

•

L’importanza della progettazione locale piuttosto che l’applicazione rigida di
modelli standardizzati e centralizzati. Favorire le iniziative spontanee delle
comunità

•

Creare le condizioni: incentivi e facilitazioni allo start-up, agevolazioni fiscali,
contratti di lavoro più idonei alle modalità specifiche del lavoro di prossimità e di
comunità, migliore integrazione con i servizi di cure primarie e domiciliari

•

Non solo nuove costruzioni. Qualificare e riconvertire. I servizi accessori e di
arricchimento dell’abitare.
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