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Editoriale

La profondità della crisi che stiamo viven-
do – pandemia globale, guerra in Ucraina e 
le speculazioni non si fermano e i prezzi del 

gas, il caro bollette e gli aumenti delle materie pri-
me mettono a rischio imprese e milioni di lavora-
tori/lavoratrici, pensionati e pensionate.
Quello che ci si aspetta saranno mesi durissimi 
che potrebbero mettere a rischio la tenuta sociale 
del nostro paese.

Tutto questo si somma a problemi preesistenti: la 
precarietà, l’impoverimento dei salari e dei redditi 
pensionistici, lavoro di non qualità, disoccupazio-
ne. Problemi che durante il periodo di pandemia 
hanno colpito soprattutto donne e giovani e gli an-
ziani nella loro solitudine e spaesamento.
Un tempo che ha portato alla luce ciò che già 
esisteva – anni di cattiva gestione, di consumo 
irresponsabile, scelte politiche neo liberiste che 
hanno segnato profondamente lo sviluppo del 
nostro paese con la conseguente distruzione del-
la coesione sociale e della relazione accentuando 
le differenze, i privilegi, la frattura sociale, genera-
zionale, esistenziale.
Sono temi importanti dai quali ripartire se voglia-
mo che la modernizzazione cammini al fianco 
della civilizzazione del nostro paese perseguendo 
con coerenza le strategie politiche che abbiamo 
messo in campo.

L’obiettivo da cui partire è la ricostruzione di un 
tessuto sociale che porti una condizione di benes-
sere e il nostro obiettivo è rivendicare a chi ha la 
responsabilità di governare un’idea, un progetto di 
futuro che abbia al centro il rispetto dell’ambiente, 
il potenziamento dei diritti universali e dello sta-
to sociale in ogni suo aspetto, un’economia e uno 
sviluppo industriale al servizio della persona e 
dell’ambiente attraverso modelli ecologicamente, 
socialmente ed economicamente sostenibili.
Una rigenerazione che tiene tutto insieme perché 
tutto è strettamente collegato: dalla crisi climati-
ca, all’acqua, a nuove forme di energia, agli spre-
chi, a nuovi stili di vita, alla mobilità e a forme di 

Affrontiamo il futuro
Ivan Pedretti: Segretario Generale Sindacato Pensionati Italiani (SPI)

collegamento con le periferie, con le aree dismes-
se del nostro paese, all’investimento su reti infor-
matiche nuove e moderne per consentire a tutti 
pari accesso alla rete e alla possibilità di svolgere 
un lavoro in remoto, di essere curati; all’attenzione 
che si deve porre al fenomeno dell’invecchiamen-
to e della denatalità del nostro paese e a fronte di 
un paese sempre più vecchio diventa necessario 
rispondere ad una società che ha bisogni profon-
damente diversi…
In questo processo di rigenerazione che tutto tie-
ne insieme, le differenze si affievoliscono, ci me-
scoliamo e possiamo condividere valori, e spazi 
rinnovati come la casa.
La casa che deve essere per tutti. 
Il luogo in cui sono favorite le condizioni di autono-
mia, un luogo in cui realizzare il proprio progetto 
di vita in autonomia e in relazione armonica con la 
comunità di appartenenza.
La casa - come scrive Federica Vittori – è la rela-
zione con il corpo, con il lavoro, con la città, con 
gli amici, con la terra, con i figli, con i padri, con il 
tempo, con il sesso, con la salute fisica e mentale.
Una casa dove decidere la propria vita fino alla 
fine ed allora deve rispondere a bisogni che si 
modificano con l’età: ascensori, eliminazione del-
le barriere architettoniche, risparmio energetico, 
domotica, telemedicina, struttura dello spazio 
abitativo sia interno che esterno ma che non può 
prescindere da una nuova visione dell’abitare.

La casa del futuro, come insegnano realtà più 
avanzate, non è un luogo segregante e chiuso 
ma un nodo al centro di un tessuto di relazioni e 
di servizi socio-sanitari, piccoli negozi, rapporti di 
buon vicinato ma, anche, di insediamenti abitativi 
che favoriscano la presenza - diurna e notturna- 
di personale che possano rispondere a condizioni 
di fragilità, a piccoli servizi per l’insieme dei nuclei 
familiari: portineria sociale, manutenzione, assi-
stenza collettiva, ecc…
Queste politiche devono essere adeguatamente 
incentivate da parte delle istituzioni centrale, re-
gionale e territoriali.
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Paul Klee – Paesaggio urbano

Editoriale
In questo ambito si inseriscono la progettazione, 
la costruzione o meglio ancora la ristrutturazione 
di immobili già esistenti che favoriscano il vicina-
to di nuclei di diverse generazioni, non necessa-
riamente con legami familiari, adattando i singoli 
appartamenti alle esigenze delle diverse fasce 
d’età e prevedendo spazi per servizi comuni (un 
esempio per tutti- l’orto).
Progetti di vera integrazione come il cohousing tra 
giovani e anziani, tra migranti e anziani, progetti di 
permuta di case troppo grandi non più risponden-
ti alle persone che ci vivono e che possono essere 
ristrutturate, rimodulati gli spazi rendendoli più 
congeniali alle nuove necessità e di conseguenza 
più gestibili garantendo qualità alla vita.
Investimenti di questo tipo sono necessari, anche 
compartecipanti nella spesa, per rendere la casa 
più adatta alle nuove esigenze che si trasformano 
nel tempo e con l’età.

Oggi ci ritroviamo in una situazione dove molti an-
ziani rischiano di vendere la propria casa per non 
dover pagare spese elevate o perché la casa pone 
problemi insormontabili di mobilità.

Se dall’emergenza che abbiamo vissuto e che con-
tinuiamo a vivere non ricaviamo esperienza e non 
impariamo a progettare il “futuro” questa diventa e 
rimane una condizione di disagio strutturale.
Una politica abitativa adeguata alle concrete esi-
genze deve saper affrontare e trovare soluzioni 
anche per le componenti culturali, sociali, econo-
miche di una società che cambia.
Siamo uno dei paesi europei a maggior consumo 
di suolo, è il momento di una importante e profon-
da opera di rammendo, riconversione, adegua-
mento del patrimonio edilizio esistente e anche 
del tessuto urbano comunitario.
Diverse forme abitative (privata, sociale, forme di 
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cohousing) che devono essere attraversate da un 
filo conduttore che deve portate alla domiciliarità 
che rappresenta un punto decisivo a cui dobbia-
mo orientare il nostro sguardo e la nostra contrat-
tazione. Domiciliarità è quell’insieme di misure, 
azioni, condizioni che consentono alla persona 
anziana, alla persona fragile di vivere il più piena-
mente possibile non solo la “casa” che sceglie e/o 
che ha già ma anche l’ambiente urbano e comuni-
tario che lo circonda.

Il tempo per una nuova concezione dell’abitare per 
gli anziani è maturo, occorre avere il coraggio di 
promuovere le soluzioni abitative innovative an-
che attraverso campagne informative per aiutare 
a superare pregiudizi e preconcetti
L’anziano deve essere vissuto come una grande 
opportunità e non solo come un costo, come un 
“vuoto a perdere”, ma soggetti che possono dare 
ancora un grande contributo alla società.
E’ per questo che sono anni che ci battiamo, insie-
me ad Auser, perché si vada ad una legge nazio-
nale sull’invecchiamento attivo, perché una legge 
può aiutare a far emergere quelle forme di rico-
noscimento politico che in realtà gli anziani hanno 
già nella società.
Ce l’hanno nel volontariato, nella cura alla per-
sona, ce l’hanno come fattore economico verso 
i propri figli, nipoti e sono portatori di storia e di 
memorie che diventano estremamente utili in un 
paese come il nostro che spesso dimentica per 
paura o forse perché le forze politiche della destra 
sono e riescono a tirare fuori il peggio che c’è den-
tro di noi.
Ma non si può tacere sul fatto che altre priorità con-
corrono alla condizione di benessere – tra queste 
l’impoverimento della popolazione anziana.

Se non si interviene sul reddito pensionistico sa-
ranno persone sempre più povere – troppe perso-
ne non si curano, si alimentano male e diventano 
tutto ciò che non vogliamo quando ragioniamo di 
invecchiamento attivo e diventano, tra l’altro, un 
costo rilevante per tutta la società quindi far stare 
bene le persone e aiutarle a vivere dignitosamente 
attraverso una risposta al reddito pensionistico è 
non solo dare dignità e benessere ma un’azione 
di prevenzione importante sia politica che sociale.
Siamo un paese vecchio – il primo in Europa e il 
secondo nel mondo dopo il Giappone, siamo un 
paese occidentale in cui l’aspettativa di vita è alta 
ed è evidente che in una fase della vita si vivranno 
condizioni di fragilità e di criticità molto alte. Sono 
anni che lottiamo, ci battiamo per un welfare na-
zionale e territoriale in un contesto di rete e raffor-
zamento dei servizi anche in un quadro di riordino 
e di armonizzazione delle norme in materia di tu-
tele per la non autosufficienza. E ’una risposta di 
civiltà in questo paese, risorse che danno sollievo 
alle famiglie ed in particolare alle donne che se 
ne fanno carico da sole e rischiano di finire in una 
condizione di povertà. 
È una battaglia trasversale, è una risposta che re-
alizza una reale integrazione tra le politiche socia-
li, sociosanitarie e sanitarie.
Se vogliamo questa grande opera di rigenerazione 
che ri-costruisce bellezza e benessere dobbiamo 
agire attraverso la contrattazione centrale e ter-
ritoriale. Ci sono date opportunità e risorse che 
dobbiamo sapere gestire e contrattare e lo faccia-
mo facendo rete tra di noi – CGIL, Fillea, Spi, le 
categorie, Auser e la rete complessiva della nostra 
organizzazione e dobbiamo farlo costruendo una 
rete di alleanze nelle comunità, nei territori per re-
alizzare un disegno di futuro.
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Premessa
A fronte dei profondi mutamenti sociali intervenuti 
nella società italiana negli ultimi decenni, in parti-
colare sotto il profilo demografico, della famiglia, 
del lavoro e dei modelli e stili di vitale, parados-
salmente il tema delle politiche abitative è stato 
praticamente rimosso dal dibattito politico. Nella 
stessa campagna elettorale in corso i riferimenti 
alla condizione abitativa sono del tutto sporadici 
e comunque scollati da quelle che sono le vere 
emergenze. 

Come Abitare e Anziani più volte siamo intervenuti 
per richiamare l’attenzione politica e culturale sul-
la condizione abitativa di milioni di famiglie, con 
particolare riferimento alle famiglie con anziani e 
sulla necessità di ripensare i nostri modelli abi-
tativi del tutto inadeguati per una società in cui il 
numero dei longevi sarà tra pochi anni equivalente 
ad un terzo della popolazione. 

A smuovere le acque, finalmente, il 14 luglio si 
è tenuta presso il CNEL una iniziativa sul tema 
delle politiche pubbliche dell’abitare promossa 
dall’Osservatorio nazionale sulle politiche abita-
tive e di rigenerazione urbana costituto dal Fo-
rum diseguaglianze e diversità, Caritas, Legam-
biente, Unione Inquilini, Sunia, UNIAT, Cgil, Cisl, 
Uil, Sicet, Forum Terzo Settore Lazio, Rete Nu-
meri Pari, Libera, VAS-Verdi Ambiente e Società, 
Università La Sapienza, Politecnico di Milano, 
Politecnico di Bari, IUAV, Università di Catania, 
Università di Trieste.

Volendo ragionale sulla necessità di ripensare le 
politiche abitative le proposte presentate dall’Os-
servatorio sono un punto di riferimento d’obbligo 
per la loro qualità e per l’autorevolezza dei sogget-
ti che le hanno presentate.
Credo sia utile riprenderle in estrema sintesi per 
valutare poi in che misura rispondano alla nuova 
domanda sociale.  

Il quadro di riferimento della precarietà 
abitativa in cui si collocano le proposte 
dell’Osservatorio.
Negli ultimi due decenni le politiche abitative sono 
gradualmente scomparse dall’agenda pubblica, 
con una drastica contrazione dei finanziamen-
ti, della produzione di nuove abitazioni di edilizia 
residenziale pubblica e delle attività di riqualifica-
zione e adeguamento del patrimonio esistente. 

La produzione di abitazioni di ERP si è quasi annul-
lata, passando dai circa 20.000 alloggi per anno 
prodotti negli anni Ottanta, ai 7.000 del decennio 
successivo, ai 1.550 del 2005 (Storto, 2018).
Un tacito abbandono, senza un dibattito pubblico 
né una riflessione sugli esiti positivi o negativi pro-
dotti e sulle ragioni di un cambiamento, peraltro 
necessario, considerato che negli ultimi decenni 
sono mutati non solo i profili sociali dei beneficiari 
di abitazioni pubbliche, ma ha subito modifiche an-
che il senso dell’abitare in generale e il ruolo della 
casa nei percorsi di vita e di lavoro delle persone. 

Anche le iniziative di rigenerazione urbana succe-
dutesi in questi ultimi anni non hanno consentito 
di intaccare un quadro di sostanziale abbandono 
del tema casa.

Alcuni numeri del disagio abitativo:
●	650 mila famiglie iscritte nelle graduatorie 

comunali per l’accesso ad una casa popolare 
(circa 1,4 milioni di persone); 

●	tra le 40.000 e le 50.000 sentenze di sfrat-
to annue che coinvolgono almeno 120.000 
persone con almeno 30.000 minori; ogni anno 
vengono eseguiti con la forza pubblica tra i 
25.000 e i 30.000 sfratti che vedono coinvolti 
almeno 15/18.000 minori. Mai, nei casi di ese-
cuzione degli sfratti, si assiste ad un passaggio 
da casa a casa, quasi mai sono presenti assi-
stenti sociali o rappresentanti dei Comuni. Al 
massimo e raramente si propone alle famiglie 

Claudio Falasca: Direttore di Abitare e Anziani

Ripensare le politiche abitative
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alloggi a tempo determinato in alberghi o case 
famiglie, sempre dividendo le famiglie, in evi-
dente violazione della Convenzione internazio-
nale sull’infanzia e l’adolescenza; 

●	50.000 circa, ma è un dato sottostimato, le 
persone senza dimora; 

●	circa 48.000 le case popolari non utilizzate 
per mancata manutenzione;

●	un enorme patrimonio pubblico e privato non 
utilizzato; 

●	Il 41% (866.000) delle famiglie in povertà in 
Italia abitano in affitto contro la media naziona-
le del 18%. Per questa categoria la voce affitto 
rappresenta il 35,9% della spesa familiare ri-
spetto al 22,3% dei non poveri.  

Le proposte dell’Osservatorio
●	Riaffermare la centralità del pubblico nelle po-

litiche per la casa 
●	investire in conoscenza – l’osservatorio; 
●	ricostruire e ricompattare la filiera istituzionale, 

rafforzandola – governance multilivello, cabina 
di regia, partecipazione, co-programmazione e 
co-progettazione. 

1. Le misure 
●	ridare priorità all’Edilizia Residenziale Pubbli-

ca (ERP) – Piano pluriennale per l’edilizia resi-
denziale pubblica di 500.000 alloggi di ERP in 
10 anni;

●	investire nel recupero e riuso del patrimonio 
pubblico e privato -- 7 milioni di immobili inuti-
lizzati (ISTAT);

●	reindirizzare l’Edilizia Residenziale Sociale 
(ERS) – fare chiarezza sulle sue ambiguità e 
limiti; 

●	gestione e tutela dell’affitto: estendere e raffor-
zare la contrattazione negoziata (431/98), dare 
certezza al Fondo sostegno all’affitto e al Fondo 
morosità incolpevole;

●	promuovere forme di auto recupero (incentiva-
zione nel pubblico e nel privato).

2. La gestione
●	riformare la gestione degli enti deputati – garan-

tire equilibrio tra missione sociale e equilibrio di 
bilancio; 

●	istituire le Agenzie sociali della casa – Cabina di 
regia locale per la casa.

3. Integrare Politiche abitative e rigenerazione ur-
bana – es. PINQUA.
 
4. Investire nelle politiche abitative – garantire un 
programma pluriennale di finanziamenti ordinari 
tanto sul fronte della domanda che dell’offerta (ri-
vedere la cedolare secca sui canoni liberi, …), ma 
anche riorientando il PNRR e il Fondo Comple-
mentare, un impegno più significativo dei fondi 
UE21-27, …)

Quale valutazione dare di questo insie-
me di analisi e proposte?
ìLe proposte sono del tutto condivisibili e ad esse 
è urgente dare risposte adeguate perché in alcune 
realtà la situazione sociale è ingovernabile.
Tuttavia nel complesso ripercorrono, aggiornan-
doli, i tradizionali capitoli delle politica della casa, 
anche se stemperati da una maggiore attenzione 
alla dimensione sociale.
Noi riteniamo invece che le trasformazioni sociali 
emerse negli ultimi due decenni e segnatamente 
nell’ultimo biennio, come emerso anche nel cor-
so degli intervento del 14 luglio, debbano indurre 
a stressare ulteriormente la dimensione socia-
le delle politiche abitative perché da questo ne 
può scaturire un senso nuovo dell’abitare e nuovi 
equilibri in particolare in rapporto ai profili della 
domanda e dei bisogni, alle tipologie di offerta, al 
ruolo e profilo degli operatori pubblici e privati,

Le dinamiche demografiche, la pandemia da Co-
vid19, la crisi economica e occupazionale che ne 
è conseguita, inasprita ulteriormente dalla guerra, 
hanno acuito le domande sociali già ampiamente 
presenti nel nostro paese. 

Malgrado che circa l’80% delle famiglie sia pro-
prietaria della abitazione in cui vive, è emerso in 
modo dirompente come il disagio abitativo coin-
volga una parte sempre più significativa della po-
polazione. A fianco alle fasce tradizionalmente 
riconosciute nella storia della politica della casa 
come destinatarie, almeno sul piano formale, di 
un’abitazione di edilizia residenziale pubblica o 
comunque di forme di supporto pubblico, sono 
emerse nuove e diversificate situazioni di disagio 
grave, temporaneo o stabile, che stanno coinvol-
gendo quote crescenti di persone che fino ad allo-
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ra potevano considerarsi “al riparo” da questo tipo 
di problema.

●	In particolare è esplosa la con-
dizione abitativa degli an-
ziani, fenomeno crescente a 
cui si presta molto poca atten-
zione, tanto più se vista in rela-
zione ai temi della assistenza 
domiciliare, dell’isolamento, della solitudine. 
Più del’80% degli anziani sono proprietari della 
loro abitazione in larga misure inadeguate alle 
loro esigenze (2° Rapporto Abitare e Anziani - 
https://www.abitareeanziani.it/wp-content/
uploads/2016/07/2%C2%AF-Rapporto-AeA.
pdf): è del tutto evidente che un approccio tra-
dizionale alle politiche della casa escluderebbe 
un quarto della popolazione da qualsiasi bene-
ficio in quanto “proprietari”. 

●	L’attenzione nuova, come suggerito dalla OMS, 
verso il superamento di ambienti abitativi e 
urbani “disabilitanti” che creano enormi dif-
ficoltà alla popolazione fragile: anziani, persone 
con disabilità, bambini, donne in stato interes-
sante, ecc….

●	La progressiva trasformazione delle fami-
glie che sta modificando la domanda abitativa. 
Decresce la popolazione, aumenta il numero di 
famiglie, aumenta la domanda abitativa.

●	La precarietà e la mobilità nel lavoro che non 
trova risposte adeguate nel mercato dell’affitto 
oneroso e rigido.

●	L’emersione delle problematiche connesse allo 
smart working in termini di adeguatezza delle 
abitazioni e delle connessioni. 

●	Sempre più grave sta diventando la povertà 
energetica che provoca veri disastri nelle sta-
gioni critiche sia a causa della guerra che del 
cambiamento climatico. Ad essere interessate 
sono non meno di 2,2 milioni di famiglie (FdV 
2019)

●	Cresce il fenomeno dei senza tetto. 
●	Sempre più problematiche le soluzioni abitati-

ve per le persone immigrate in particolare nei 
momenti di emergenza.

Ad essere coinvolto è un universo variegato sotto 
il profilo socio-economico, culturale, fasi del ciclo 
di vita, accesso al lavoro e disponibilità di reddito, 

che esprime una gamma articolata di istanze e di 
bisogni connessi alla casa e al ruolo che essa può 
svolgere nei propri percorsi di vita e rispetto alla 
possibilità/capacità di crescita e di autonomia.

Lo stesso PNRR non ha impresso il cambio di 
rotta atteso. Il tema della casa è presente nel Pro-
gramma Qualità dell’Abitare, condivisibile negli 
obiettivi perseguiti, meno nella strumentazione 
adottata, che finanzia solo gli investimenti fisici, 
lasciando ai Comuni il compito di attivare altri 
strumenti e fonti di finanziamento per assicurare il 
conseguimento degli obiettivi annunciati.
É solo nel Programma complementare, ali-
mentato dai fondi nazionali, che ritroviamo la 
misura espressamente dedicata all’Edilizia Resi-
denziale Pubblica, declinata però in chiave di effi-
cienza energetica e riqualificazione sismica. 
Le stesse iniziative dei bonus, nei fatti, per come 
concepite, hanno impegnato enormi risorse pub-
bliche per interventi che forse, se meglio indiriz-
zati, avrebbero potuto risolvere molti problemi (ri-
facimento facciate ?! a fronte di tantissime case, 
anche pubbliche con anziani, senza ascensori). 

Domandiamoci: a fronte di questa nuova 
domanda è sicuramente giusto e neces-
sario garantire una abitazione, ma è suf-
ficiente?
Questo credo sia un aspetto delle politiche abita-
tive a cui l’iniziativa del 14 Luglio non ha dato la 
dovuta attenzione. Sei le ipotesi di lavoro su cui 
riflettere. 

La prima: considerare la casa come compo-
nente del servizio all’abitare che non si esau-
risce con il possesso della abitazione, ma si ar-
ricchisce di una pluralità di servizi di prossimità di 
cui fruire singolarmente e collettivamente 

Esempio: condomini solidali, la badante di con-
dominio, l’infermiere di comunità, la centralizza-
zione condominiale di spazi di servizio, spazi de-
stinati al co working, … 

La seconda: è necessario ripensare i modelli 
abitativi prevalenti in relazione all’invecchiamen-
to della popolazione, ai mutamenti delle famiglie, 
alla diffusione dello smart working 
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Esempio: si pensi all’importanza di forme di coa-
bitazione per le persone anziane sole – Le analisi 
su esperienze internazionali e nazionali attestano 
un impatto estremamente positivo sulla spesa 
sanitaria e sociale - Legge sulle comunità inten-
zionali da anni ferma in Parlamento.
Al riguardo si suggerisce di consultare la rivista 
online Abitare e Anziani Informa sul sito www.abi-
tareeanziani.it che riporta numerose esperienze 
di abitare innovativo.

La terza: le trasformazioni della famiglia impon-
gono di ripensare le tipologie abitative pubbli-
che e private.

Esempio: Corviale - complesso di edilizia pub-
blica dimensionato per circa 6.000 persone, at-
tualmente conta meno di 3.000 persone presenti 
in appartamenti mediamente di 95MQ. Questo 
anche per ridurre la minimo il consumo di suolo.

La quarta: introdurre criteri di valutazione della 
qualità abitativa che non si riducano al rispetto di 
meri “standard quantitativi”, ma adottino modelli 
di valutazione integrata sulla capacità abilitante 
o disabilitante, degli ambienti di vita, già in uso in 
altri Paesi Decennio di invecchiamento in buona 
salute: rapporto di riferimento (who.int)

Esempio l’Housing Quality In-
dicators Form inglese, o il Liva-
bility Index americano. https://
www.abitareeanziani.it/aea-in-
forma-febbraio-2021/

La quinta: acquistando rilevanza la funzione di ser-
vizio, in particolare a seguito dell’invecchiamento 
della popolazione, è necessario che acquistino un 
maggior ruolo i titolari delle politiche di welfa-
re. In altre parole è venuto il momento di affermare 
una piena titolarità politica del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali nelle politiche abitative ad 
oggi ambito di competenza del Ministero dell’inter-
no e del Ministero delle infrastrutture.

Esempio: gli interventi per la sistemazione an-
ziani, senza casa, immigrati, sfrattati, sono tutte 
spese che gravano sui magri bilanci comunali a 
valere sul titolo assistenza sociale.

La sesta: la trasformazione della cultura dell’a-
bitare prefigurata nei precedenti punti non è pos-
sibile realizzarla facendo affidamento solo sul 
ruolo pubblico e sul mercato. Noi riteniamo che 
sia necessario definire percorsi di coinvolgimen-
to delle energie del Terzo settore in iniziative di 
co-programmazione e co-progettazione nell’am-
bito di programmi territoriali di politiche abitative 
e di rigenerazione urbana.
Riteniamo necessario, inoltre, che vengano coin-
volte (formate) nuove competenze, in particolare 
sul fronte dell’intervento sociale, impegnandole in 
particolare nella gestione dei complessi di edilizia 
residenziale pubblica al fine di superare la gestio-
ne “condominiale” delle ATER.

Esempio: le esperienze di housing sociale (Tori-
no,..); Corviale: dall’abbattimento alla sua rigenera-
zione attraverso percorsi partecipativi; Abitare so-
lidale: Auser Firenze; la gestione delle emergenze 
abitative: sfrattati, migranti, donne in difficoltà….

Conclusione
Le proposte avanzate dall’Osservatorio vanno in-
tegrate a fronte di una triplice sfida: 
●	la progressiva trasformazione della cultura 

della casa da bene di investimento a bene di 
servizio; 
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●	la trasformazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato per renderlo più adeguato 
alle nuove domande sociali; 

●	fare dei servizi sociali e civili all’abitare il tes-
suto connettivo delle politiche di rigenerazione 
urbana. 

Per farlo sono indubbiamente necessarie risorse 
e private, ma soprattutto è indispensabile, a dif-

ferenza di quanto non è stato fatto con i “bonus”, 
una governance pubblica capace di indirizzare 
con intelligenza le necessarie azioni individuali e 
collettive.
È auspicabile che dalla iniziativa del Ministero del 
lavoro si apra su questi temi un dibattito pubblico 
capace di ridefinire il senso dell’abitare in una so-
cietà in profonda trasformazione.
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Abstract
L’invecchiamento della popolazione è un feno-
meno in rapida accelerazione che modificherà 
la struttura sociale di tutti i paesi sviluppati, 
con importanti conseguenze economiche e un 
forte impatto sui sistemi di welfare. Dagli anni 
‘70 molti paesi industrializzati hanno iniziato 
ad affrontare questa problematica intervenen-
do su vari fronti, fra cui la sperimentazione di 
strutture di senior cohousing. Il senior cohou-
sing, come modello sociale, è stato studiato 
principalmente dal punto di vista delle caratte-
ristiche architettoniche adottabili, dello sviluppo 
urbano, dell’interazione sociale, della sostenibi-
lità ambientale. Tuttavia, meno studi sono stati 
fatti sulle condizioni economiche delle persone 
anziane che devono combinare la necessità di 
assistenza e prestazioni mediche con livelli di 
reddito spesso inadeguati e con un sistema di 
assistenza pubblica non di rado carente e qua-
si totalmente incentrato su modelli di stampo 
ospedaliero. Partendo dai benefici individuati 
nelle esperienze di senior cohousing effettuate 
a livello sia nazionale che internazionale, questo 
studio si propone di identificare un modello che 
possa essere adatto ad affrontare la carenza di 
risorse finanziarie delle persone anziane per la 
parte finale della loro vita. Spesso, infatti, il red-
dito disponibile è insufficiente per coprire i costi 
di un’assistenza che garantisca una vita digni-
tosa, con i servizi essenziali non facilmente rag-
giungibili/disponibili a condizioni abbordabili. Il 
caso dell’Italia è emblematico da questo punto 
di vista, soprattutto in relazione a una struttura 
demografica caratterizzata da una percentuale 
di popolazione anziana fra le più alte al mondo 
e da una distribuzione della popolazione decen-
tralizzazione in territori prevalentemente collina-
ri e montuosi.

Introduzione
La popolazione mondiale sta invecchiando a un 
ritmo senza precedenti e nei prossimi decenni 
porterà a una grande trasformazione delle società 
nei paesi industrializzati. Le conseguenze econo-
miche di questo fenomeno avranno forti implica-
zioni sulla sostenibilità della spesa pubblica, con 
un impatto particolarmente pesante sui sistemi 
pensionistici, sulla sanità e su tutti i servizi di as-
sistenza sociale.
Come è noto, L’invecchiamento della popolazio-
ne è dovuto principalmente all’aumento dell’a-
spettativa di vita e alla riduzione della crescita 
demografica. Questi due fattori, insieme, rendono 
più difficile finanziare il sistema pensionistico e 
il sistema sanitario pubblico dato che gli anziani 
stanno pesando in misura crescente sul reddito 
dei lavoratori (Hurd, 1999). Secondo l’OECD, nel-
la busta paga dei lavoratori dei paesi sviluppati 
un terzo dello stipendio è destinato ai contributi 
previdenziali. Le previsioni per i prossimi anni non 
sono positive e i governi, sia nazionali che locali, 
che hanno il compito di pianificare le politiche so-
ciali ed economiche non possono non tener conto 
degli effetti di questo fenomeno e dell’impatto che 
le decisioni prese produrranno sulla qualità della 
vita della popolazione.

In aggiunta a questo, l’intensificarsi delle disugua-
glianze nella distribuzione del reddito, fenomeno 
anche questo in crescita a livello mondiale, sta 
portando a un aumento esponenziale di una parte 
della popolazione che ha difficoltà ad accantona-
re i propri risparmi per affrontare la vecchiaia. 
Per queste ragioni, la sostenibilità dei sistemi 
pubblici di welfare è sempre più a rischio, e ciò 
comporterà innanzitutto una riduzione delle tutele 
per i gruppi più vulnerabili della popolazione, fra 
cui appunto gli anziani.

Fabio Musso, Margherita Angioni : 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Economia, Società e Politica

Quale modello di Senior Cohousing per la 
popolazione delle aree interne
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L’invecchiamento della popolazione è particolar-
mente acuto in Italia. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (2019), l’Italia è il Paese più 
“anziano” d’Europa e il secondo al mondo dietro al 
Giappone, con il 21,4% dei residenti che supera i 
65 anni di età e il 6,4% che supera gli 80 anni. Sia 
per l’Italia che per il Giappone, il costo del sistema 
pensionistico pubblico pesa per oltre il 15% sul 
PIL (OECD, 2019a) e il costo dei servizi sanitari 
pubblici ammonta all’8,8% (OECD, 2019b).

Con questo contributo si propone un’analisi del-
le condizioni di sviluppo di un modello di senior 
cohousing, inteso come comunità di coabitazione 
per anziani in cui le persone condividono una se-
rie di strutture e servizi, potendo in questo modo 
contrastare le difficoltà economiche legate all’in-
vecchiamento e allo stesso tempo favorire con-
dizioni di socialità e di vita attiva funzionali alla 
preservazione delle condizioni di salute sia fisica 
che psicologica. Un simile modello può peraltro 
permettere al sistema pubblico di assistenza so-
ciale e sanitaria di erogare servizi più efficaci e a 
migliori condizioni di fruizione.

A differenza dei paesi dove il modello del senior 
cohousing è già stato sviluppato già da alcuni de-
cenni, come i paesi scandinavi, il Nord America e 
l’Australia, in Italia questo modello non è ancora 
diffuso e permane un’impostazione di tipo ospe-
daliero delle residenze per anziani, con implicazio-
ni spesso rilevanti sul loro equilibrio psico-fisico. 
Nelle aree rurali e le aree interne, poi, le difficoltà 
tendono ad aumentare considerevolmente laddo-
ve i servizi essenziali come presìdi di assistenza 
sanitaria, supermercati, banche e uffici postali si 
sono fortemente diradati negli ultimi anni e dove 
le infrastrutture di collegamento e i sistemi di tra-
sporto pubblici non garantiscono un’agevole mo-
bilità della popolazione. 

La maggior parte degli studi sul senior cohou-
sing finora condotti ha approfondito vari aspetti 
del fenomeno, dalle questioni architettoniche e di 
sviluppo urbano (Hayden, 1979; Fromm, 2006; 
Durrett, 2009), a quelle di interazione sociale 
(Blank, 2001; Field, 2004; Williams, 2005; Bou-
ma e Voorbij , 2009), a quelle sanitarie (Kingston 
et al, 2001; Wells e Laquatra, 2010) a quelle di 

sostenibilità ambientale (Brown, 2004; Meltzer, 
2005; Williams, 2008; Jarvis, 2011; Chatterton, 
2013; Baborska-Narozny, Stevenson e Chatter-
ton, 2014). Tuttavia, specifiche analisi sul model-
lo come soluzione alle difficoltà economiche in-
contrate dalle persone anziane e dei loro familiari, 
per far fronte alla necessità di assistenza e servizi 
medici, non sono ancora state condotte in manie-
ra sufficientemente approfondita.

L’evoluzione dei modelli di cohousing 
Il primo modello di cohousing è apparso in Dani-
marca negli anni ‘70 del secolo scorso in seguito 
ai cambiamenti culturali che avevano caratteriz-
zato quel periodo, fra i quali quelli riguardanti il 
rapporto fra individui e le comunità di apparte-
nenza. I suoi principali promotori, che proveniva-
no da precedenti esperienze di vita comunitaria 
(Lietaert, 2011), vedevano nella convivenza la 
disponibilità delle persone a risolvere insieme i 
problemi della vita quotidiana, condividendo ri-
sorse, favorendo le economie di scala e il mutuo 
sostegno, pur mantenendo la propria privacy fa-
miliare. 

Il cohousing, inizialmente pensato per giovani 
coppie con figli, consiste nella condivisione di al-
cuni servizi (cucina e sala da pranzo, lavanderia, 
giardino e orto, sala giochi per bambini, bibliote-
ca, palestra, ecc...) intorno ad abitazioni in affitto 
e/o di proprietà.

A partire dalle prime esperienze, il fenomeno si è 
diffuso in altri paesi del Nord Europa e, alla fine 
degli anni ‘80, il concetto di cohousing si è esteso 
al Nord America affermando un carattere multige-
nerazionale (Mccamant e Durrett, 1988).

Sebbene il modello di senior cohousing sia il me-
desimo, quello nord-americano si è sviluppato 
sulla base di principi differenti rispetto a quello 
europeo. Mentre in Nord Europa si assiste a un 
ruolo prevalente dello Stato nel finanziare le solu-
zioni di cohousing nell’ambito di un sistema di po-
litiche sociali teso a garantire il diritto universale 
ad avere una casa, in Nord-America si è trattato di 
iniziative finanziate dai residenti senza alcun tipo 
di sostengo pubblico (Fromm, 2000; Meltzer, 
2005, McCamant e Durrett, 2011).
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Successivamente a questi paesi, il senior cohou-
sing ha poi iniziato a diffondersi anche in Giap-
pone, Australia e Nuova Zelanda (Metcalf, 2003; 
Brumann, 2003). Nel corso del tempo, le finalità 
di fondo nell’evoluzione del modello sono passate 
dall’esigenza di allevare i bambini a quella di in-
vecchiare bene (Critchlow Rodman, 2013).

Interazione sociale e benessere contro 
l’isolamento 
La condivisione degli spazi e delle attività della 
vita quotidiana fra anziani che non appartengono 
allo stesso nucleo familiare rappresenta una so-
luzione non semplice da realizzare, tanto più se vi 
sono fattori culturali che condizionano fortemente 
l’attitudine ad abbandonare le proprie abitudini e 
i propri legami familiari per trasferirsi altrove. Da 
questo punto di vista, l’Italia presenta forti ele-
menti di diversità rispetto ai paesi dove il senior 
cohousing si è maggiormente sviluppato, carat-
terizzarti da minore attaccamento al contesto 
socio-culturale di appartenenza e una maggiore 
facilità nell’affrontare cambiamenti di residenza. 

Diversi studi hanno dimostrato che la base per il 
successo di un modello di senior cohousing deve 
necessariamente risiedere nell’intenzionalità del-
le persone di vivere insieme e affrontare le normali 
attività quotidiane (Field, 2004). Il processo di so-
cializzazione, tuttavia, anche se su base volonta-
ria, può richiedere diverso tempo e passa in gene-
re attraverso quattro fasi (Tuckman, 1965): 
1) sviluppo della conoscenza reciproca; 
2) fasi conflittuali all’interno del gruppo; 
3) individuazione e condivisione di regole da ri-

spettare; 
4) sviluppo di crescente fiducia e flessibilizzazio-

ne delle regole.

Un esempio che ha fatto scuola da questo punto 
di vista è quello del caso Harbourside Cohousing, 
il secondo senior cohousing realizzato in Canada 
e il primo ad avere richiesto come requisito di ac-
cesso la partecipazione a un corso di “Aging well 
in community” (Critchlow Rodman, 2013). Il corso 
è stato impostato in modo da essere affrontato a 
partire da due anni prima del trasloco, ed è stato 
basato su tre fasi per portare le persone a essere 
pronte a vivere in comunità: 

1) consapevolezza di ciò che sta accadendo al 
corpo e alla mente; 

2) mantenimento della socialità e contrasto all’i-
solamento; 

3) ridefinizione del rapporto fra sé stessi e la pro-
pria abitazione, per esempio attraverso espe-
rienze di convivenza con bambini (laddove 
possibile, come nel caso in cui si abbiano nipo-
ti) o il trasferimento in un nuovo appartamento 
più piccolo, prima di unirsi a una comunità di 
cohusing.

Se l’approccio al cohousing deve essere gestito 
con grande attenzione, diverse ricerche hanno 
dimostrato che la coabitazione può migliorare 
la qualità della vita dei residenti (Glass, 2016) e 
riduce il rischio di isolamento e depressione per 
le persone anziane. Da precedenti studi (PLoS 
Medicine Editors, 2010), è emerso che il rischio 
di mortalità associato alla mancanza di relazioni 
sociali è simile ai fattori di rischio più ampiamen-
te pubblicizzati, come il fumo, così come è stato 
dimostrato che il senior cohousing contribuisce 
a preservare il benessere fisico e mentale degli 
anziani (Kingston et al., 2001).

Aree interne, isolamento sociale e costi 
sanitari
In letteratura ci sono molte definizioni di aree in-
terne e/o rurali. Una di queste (Clout, 1984) iden-
tifica un elenco di 5 attributi che le identificano: 
● una bassa densità di popolazione; 
● la carenza di infrastrutture e di servizi; 
● una fitta reti di contatti personali e una forte 

identità con le proprie origini; 
● un’occupazione manifatturiera e nel terziario al 

di sotto della media; 
● un contesto ambientale dominato da terreni 

agricoli e forestali.

Nel caso dell’Italia, le aree interne si caratterizza-
no per essere sostanzialmente lontane dai centri 
di erogazione dei servizi essenziali e, fra queste, vi 
è una quota rilevante definita di Aree Ultra-perife-
riche (Uval, 2014), che comprendono il 53% dei 
comuni italiani (4.261 comuni) e ospitano il 23% 
della popolazione (quasi 13.540 milioni di perso-
ne), coprendo circa il 60% del territorio nazionale 
(Figura 1). 
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L’invecchiamento porta le persone a essere più 
inclini alle malattie e questo si traduce in una 
crescente dipendenza fisica da altre persone, si-
ano esse familiari o altri tipi di cosiddetti care-
giver. Come è emerso da diversi studi, la qualità 
della vita degli anziani è fortemente correlata con 
l’interazione sociale e con il ruolo attivo che essi 
possono mantenere. Poterli inserire in contesti a 
forte interazione sociale corrisponde quindi a una 
riduzione del rischio di isolamento, depressione e 
decadimento fisico (Sorkin, Rook e Lu, 2002; Al-
pass e Neville, 2003; Paul, Ayis e Ebrahim, 2006; 
Glass e Vander Plaats 2013). Allo stesso tempo, 
una vita sociale attiva può ritardare lo sviluppo di 
malattie (Tomaka, Thompson e Palacios, 2006).
Come facilmente intuibile, chi vive in luoghi a bas-
sa densità di popolazione, con maggiori distanze 
da percorrere e in presenza di carenze nelle in-
frastrutture di collegamento, come nel caso delle 
aree interne, risulta sensibilmente penalizzato nel-
la possibilità di mantenere rapporti sociali e condi-
videre momenti della quotidianità (Edelbrock et al., 
2001; Hall and Havens, 2001; Russell e Schofield, 
1999). Il rischio è che a causa dell’isolamento sia 
più probabile che si manifestino stati depressivi e, 

collegati a questi, deterioramenti nelle condizioni 
fisiche e maggiore inclinazione a contrarre malat-
tie (Kingston et. al, 2001). 

La conseguenza di queste condizioni è in un mag-
gior costo dell’assistenza sanitaria che ricade sia 
sull’anziano che sui suoi famigliari. Infatti, la pen-
sione non è in genere sufficiente a coprire i costi di 
forme di assistenza continuativa presso residenze 
sanitarie assistite o, in alternativa, ricorrendo alla 
figura della badante. D’altra parte, queste solu-
zioni si stanno sviluppando di pari passo con la 
ormai consolidata difficoltà dei famigliari a fornire 
un’adeguata assistenza, come conseguenza del-
la quasi totale scomparsa delle famiglie allargate 
che, soprattutto in Italia, avevano rappresentato 
un ammortizzatore sociale di particolare rilevanza.
I problemi di carattere economico sono facil-
mente comprensibili se si considera che in Italia 
la media del reddito pensionistico è di € 13.760 
annui. Il 42,6% dei pensionati percepisce meno di 
€ 1.000 al mese, il 38,7% fra € 1.000 e € 2.000, 
il 13,2% tra € 2.000 e € 3.000, il 4,2% tra € 
3.000 e € 5.000 e l’1,3% più di € 5.000 (ISTAT, 
2019).

Figura 1. La mappa delle aree interne in Italia (Fonte: Elaborazione UVAL-UVER su dati Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione e FS).
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La tecnologia a supporto dei sistemi di 
assistenza
La tematica dell’assistenza agli anziani non può 
essere affrontata senza prendere in considera-
zione gli sviluppi della tecnologia e il modo in 
cui questa sta permettendo di svolgere attività e 
funzioni fino a pochi anni fa impensabili, sia per 
il tipo di prestazioni, sia per le modalità del loro 
svolgimento. Tutto questo si sta rendendo possi-
bile in seguito allo sviluppo di quella branca del-
la tecnologia comunemente nota come industria 
4.0 (Angioni, Musso, 2020). Tale concetto è sta-
to ufficialmente introdotto per la prima volta nel 
2013 dal Germany Trade & Invest (GTAI), l’agen-
zia per lo sviluppo economico della Repubblica 
Federale Tedesca, come iniziativa strategica per 
conferire un ruolo pionieristico alle industrie che 
stavano rivoluzionando il settore manifatturiero 
(Xu et al., 2018).

Oggi il concetto di industria 4.0 viene spesso 
etichettato come quarta rivoluzione industriale, 
dopo la Prima Rivoluzione Industriale (Industria 
1.0), fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ot-
tocento, con l’introduzione di sistemi di lavora-
zione meccanica basati sulla forza dell’acqua 
e del vapore, la seconda rivoluzione industriale 
(Industria 2.0), con inizio alla fine del XIX secolo 
e dopo l’introduzione della produzione di massa 
mediante l’uso dell’energia elettrica, e la Terza 
Rivoluzione Industriale (Industria 3.0), a metà del 
XX secolo, con l’introduzione dei sistemi elettro-
nici e con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Information and Communica-
tion Technologies - ICT) per l’automazione.

Queste nuove tecnologie hanno reso possibili 
i sistemi di produzione flessibili (Flexible Ma-
nufacturing Systems - FMS) attraverso l’ado-
zione diffusa di macchine a controllo numerico 
computerizzato (Computer Numerical Control 
- CNC) e robot industriali. Inoltre, le tecnologie 
per la produzione assistita da computer (Com-
puter-Aided Manufacturing - CAM), la progetta-
zione assistita da computer (Computer-Aided 
Design - CAD) e la pianificazione dei processi 
assistita da computer (Computer-Aided Pro-
cessing Planning - CAPP) hanno portato alla 
produzione integrata con computer (Computer 

Integrated Manufacturing - CIM) (Feng et al. , 
2001; Xu et al. , 2018). 
L’Industriale 4.0 è attualmente rappresentata so-
prattutto dall’introduzione di Cyber Physical Sy-
stems (CPS), Cloud Computing (CC) e Internet 
of Things (IoT) (Jasperneite, 2012; Kagermann et 
al., 2013; Lasi et al. 2014; Hermann et al. , 2016; 
Qin et al. , 2016; Li, 2017; Kumari et al. , 2018). 
Con riferimento a quest’ultima area, se l’IoT inclu-
deva inizialmente la tecnologia di identificazione 
a radiofrequenza (Radio-Frequency Identification 
- RFID), attraverso cui i lettori RFID connessi a In-
ternet possono identificare e tracciare in tempo 
reale gli oggetti collegati (Xu et al. , 2014), succes-
sivamente, la tecnologia IoT è stata abbinata ad 
altre tecnologie come sensori, attuatori, il Global 
Positioning System (GPS) e dispositivi mobili che 
funzionano tramite Wi-Fi, Bluetooth o Near Field 
Communication (NFC) (Xu et al. , 2018). Sono sta-
ti soprattutto i progressi nelle reti di sensori RFID 
e wireless (Wireless Sensor Networks - WSN) 
a contribuire in modo significativo allo sviluppo 
dell’IoT, facendo in modo che l’industria 4.0 pos-
sa combinare analisi di dati, sensori intelligenti e 
intelligenza artificiale per ottimizzare ogni tipo di 
processo, con coordinamento in tempo reale fra i 
vari soggetti coinvolti.

Attualmente queste tecnologie sono applicate in 
molti settori diversi, incluso il settore sanitario. In 
effetti, un’ampia serie di dispositivi medici basati 
sull’IoT (come dispositivi indossabili, sensori e 
smartphone) consente di monitorare lo stato di 
salute dei pazienti in tempo reale (Anya e Tawfik, 
2017) e in alcuni casi di intervenire a distanza, 
per esempio nelle modifiche del dosaggio di far-
maci a rilascio graduale. 

L’area in cui l’industria 4.0 interviene per fornire 
servizi sanitari a ospedali, cliniche e assistenza 
sanitaria a distanza è nota come telemedicina 
(Farahani et al. , 2018). In questo campo, gli svi-
luppi delle capacità informatiche stanno dando 
luogo a nuovi applicativi attraverso l’intelligenza 
artificiale, con nuove funzionalità fra cui la pos-
sibilità di effettuare valutazioni predittive basate 
su dati raccolti a distanza su parametri vitali, po-
sizione, azioni e movimenti dei pazienti assistiti 
(Szolovits , 2019; Pacis et al. , 2018).



16

La telemedicina e il suo contributo per 
l’innovazione dei sistemi di assistenza 
agli anziani

Lo sviluppo della telemedicina può essere fatto 
risalire all’inizio del novecento, ispirato dall’im-
provvisa e rapida diffusione della radio, portando 
a immaginarne utilizzi anche nel campo dell’assi-
stenza sanitaria (Wotton, 1999). Nella copertina 
di un numero del 1924 della rivista “Radio News” 
venne pubblicata l’immagine di un medico che 
assisteva un paziente tramite una videochiamata, 
riportando il titolo “The Radio Doctor – Maybe!”. 
In quel periodo si trattava solo della visione di un 
editore sulle future tecnologie, ma alcuni decenni 
dopo, in Pennsylvania, le immagini radiologiche di 
un paziente furono inviate fra due città a 24 mi-
glia di distanza tramite linea telefonica. Succes-
sivamente, si stabilì anche un collegamento con 
un ospedale statale per eseguire consultazioni via 
video (National Academy of Science, 1996). 
La tecnologia legata alla telemedicina, nata per 
servire comunità rurali senza l’accesso a servi-
zi medici locali, iniziò ad apparire negli anni ‘60 
come supporto alla medicina d’urgenza (Nickel-
son, 1998). Oggi, la telemedicina è ormai entrata 
fra le aree di innovazione in più rapido cambia-

mento, con applicazioni nelle attività di formazio-
ne e istruzione, nella diagnostica, nell’operatività, 
in quest’ultimo caso in abbinamento con la chi-
rurgia robotizzata, anch’essa in rapida e profonda 
evoluzione. 
Più recentemente, il California National Teleheal-
th Resource Center (2019) ha evidenziato come 
la telemedicina stia emergendo come una com-
ponente chiave per fronteggiare la crisi del si-
stema sanitario americano, mettendo peraltro in 
evidenza come i pazienti diagnosticati e trattati 
con il supporto della telemedicina vedano ridotti i 
tassi di mortalità, le complicanze e la durata delle 
degenze ospedaliere. Inoltre, la telemedicina per-
mette di ridurre i costi sanitari quando i program-
mi di monitoraggio domiciliare possono sostituire 
le cure ospedaliere ad alto costo. I vantaggi sono 
anche a livello organizzativo, grazie all’ottimizza-
zione nell’utilizzo di personale medico specializ-
zato e alla possibilità di mettere a disposizione 
competenze rilevanti indipendentemente dalle 
distanze. 

Un ulteriore vantaggio è legato alla possibilità di 
supportare programmi di istruzione clinica so-
prattutto per i medici situati nelle aree rurali e peri-
feriche, che possono in questo modo ottenere più 
facilmente una formazione continua e possono 
effettuare più agevolmente consulti specialistici.
Ulteriori vantaggi possono essere individuati an-
che nel fatto che molte applicazioni di telemedi-
cina consentono ai pazienti di svolgere un ruolo 
attivo nella loro assistenza sanitaria, e questo 
può essere esso stesso un elemento di stimolo al 
contrasto di determinate patologie, fra cui quelle 
legate all’invecchiamento. Non va poi trascurato il 
fatto che col ricorso alla telemedicina si riducono 
gli spostamenti per effettuare diagnostica e otte-
nere le cure, riducendo i costi ma anche l’impatto 
ambientale.

Da questo punto di vista, vale la pena analizzare 
come il modello di senior cohousing possa esse-
re influenzato dagli sviluppi della telemedicina, in 
particolare quelli legati alle tecnologie dell’indu-
stria 4.0, cosa che finora è stata poco approfondi-
ta, anche a causa della rapida evoluzione delle so-
luzioni tecnologiche che aprono di continuo nuove 
prospettive di applicazione. È quindi opportuno 
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approfondire questi aspetti, sia tenendo conto 
delle esperienze che si stanno facendo anche a 
livello internazionale, sia individuando quali sono 
i cambiamenti più rilevanti che verranno introdotti 
in questo campo e con quali conseguenze in ter-
mini di sostenibilità economica nel lungo periodo.

La ricerca condotta su un’area interna 
del Centro Italia

L’area oggetto della ricerca
Per verificare le condizioni di applicazione del un 
modello di senior cohousing calibrato sulle carat-
teristiche del contesto demografico, sociale, cul-
turale ed economico italiano, lo studio realizzato 
si è concentrato su una delle aree interne e rurali 
italiane con la più alta incidenza di persone anzia-
ne sul totale della popolazione. L’area considera-
ta si connota anche per la difficoltà di accesso ai 
servizi sanitari, anche a causa di una struttura ter-
ritoriale montuosa e una distribuzione della popo-
lazione in piccoli centri difficilmente raggiungibili 
dalla rete stradale e dai mezzi pubblici.

L’area individuata è l’Area Territoriale e Sociale n. 
3 (ATS) situata nella regione Marche che è, a sua 

volta, una delle regioni con la popolazione più an-
ziana d’Italia. L’ATS è composta da sette comuni 
(Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Fronto-
ne, Piobbico e Serra Sant’Abbondio), ha una no-
tevole estensione territoriale (580 kmq) e una po-
polazione di 21.607 abitanti. Nella Tabella 2 viene 
mostrato come gli over 65 nell’area interessata 
abbiano un’incidenza molto superiore rispetto alle 
medie regionali e nazionali, raggiungendo il 27,1% 
della popolazione contro un’incidenza del 24% 
della regione Marche e del 22% a livello naziona-
le. Le previsioni per i prossimi vent’anni, peraltro, 
stimano una crescita di tale incidenza dell’8%.

Entrando più a fondo negli indici strutturali in ter-
mini di anzianità all’interno dell’ATS, si può notare 
come il quadro sia ulteriormente accentuato nelle 
differenze rispetto allo scenario regionale e na-
zionale. L’Indice di invecchiamento (rapporto fra i 
residenti over 65 anni e quelli 0-14 anni), raggiun-
ge il 230,4% rispetto al 183,9% delle Marche e 
al 161,4% della media nazionale, con punte del 
350% nel comune di Serra Sant’Abbondio e del 
402,2% in quello di Cantiano. Per quanto riguar-
da il rapporto di dipendenza degli anziani dalla po-
polazione attiva (over 65 anni rispetto alla fascia 

Paul Klee: la città su due colline - 1927.
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15-64 anni), si rileva nell’ATS uno scostamento 
del 10% rispetto alla media nazionale e del 6% 
rispetto a quella regionale (34,3% a livello nazio-
nale e 38,2% a livello regionale, contro il 44,3% 
nell’ATS).

Metodologia e campione
La metodologia di analisi utilizzata è stata quella 
di un’indagine quantitativa, svolta da febbraio a 
maggio 2017 (Musso, Angioni, 2017), mediante la 
somministrazione di un questionario con il meto-
do CAPI (Computer Assisted Personal Interview) 
e CATI (Computer Assisted Telephone Interview), 
costituito di sei parti:
- dati anagrafici (sesso, stato civile, livello di 

istruzione, occupazione);
- zona di residenza (caratteristiche geografiche, 

vicinanza ai servizi essenziali, collegamenti e 
trasporti);

- stato di salute (stato di salute percepito, valuta-
zione dei bisogni, problemi di vista e udito, de-
pressione);

- stile di vita e partecipazione attiva alla società 
(attività fisica, abitudini alimentari, consumo di 
alcol, abitudine al fumo, partecipazione attiva 
alle attività sociali, supporto alla famiglia e alla 
comunità);

- situazione finanziaria (situazione finanziaria 
percepita, reddito mensile netto, spese mensili, 
spese di alloggio);

- servizi di assistenza sanitaria (ricorso a forme 
di assistenza formale, come RSA e badanti, o 
informale, fornito da parenti o conoscenti).

Gli intervistati sono stati rintracciati selezionan-
do un campione di 1.000 persone a partire dal-
le schede demografiche dei comuni interessarti 
relative alla popolazione di età pari o superiore ai 
65 anni, corrispondente a 5.850 individui. Il cam-
pione rappresenta quindi il 17,1% del totale della 
popolazione anziana. La selezione del campione 
è avvenuta su base comunale, con una pondera-
zione che ha permesso di rispettare le proporzio-
ni nella numerosità demografica a livello comu-
nale. Delle 1.000 persone contattate, 428 non 
hanno partecipato all’indagine per diversi motivi: 
l’88,8% (n. 380) ha rifiutato l’intervista; l’1,4% (n. 
6) era domiciliato fuori dal comune di residenza; 
lo 0,7% (n. 3) era deceduto; il 5,1% (n. 22) era ri-
coverato in ospedale o in case di riposo; il 2,6% 
(n. 11) non ha saputo rispondere; il 1,4% (n. 6) altri 
motivi. Pertanto, il campione è risultato composto 
da 572 anziani le cui caratteristiche sono riporta-
te nella Tabella 3.

Tabella 2. Indicatori demografici al 1° gennaio 2016
Tot. popo-

laz. 0-14 anni 15-64 anni 65 anni e oltre
Indice 

invecchia-
mento*

Indice di-
pendenza**

n. n. (%) n. (%) n. (%) % %

Italia 60.665.551 8.281.859 (13.7) 39.013.938 (64.3) 13.369.754 (22.0) 161.4 34.3
Marche 1.543.752 201.668 (13.1) 971.133 (62.9) 370.951 (24.0) 183.9 38.2
ATS 21.607 2.539 (11.8) 13.218 (61.2) 5.850 (27.1) 230.4 44.3

Acqualagna 4.393 636 (14.5) 2.819 (64.2) 938 (21.4) 147.5 33.3
Apeccchio 1.882 193 (10.3) 1.157 (61.5) 532 (28.3) 275.6 45.9
Cagli 8.731 992 (11.4) 5.288 (60.1) 2.451 (28.1) 247.1 46.3
Cantiano 2.245 186 (8.3) 1.311 (58.4) 748 (33.3) 402.2 57.1
Frontone 1.300 155 (11.9) 792 (60.9) 353 (27.2) 227.7 44.6
Piobbico 2.029 285 (14.0) 1.238 (61.0) 506 (24.9) 177.5 40.9
Serra 
S.Abbondio 1.027 92 (8.9) 613 (59.7) 322 (31.4) 350.0 52.5

Fonte: propria elaborazione su dati ISTAT
* L’Indice di invecchiamento è definito come percentuale fra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione 
giovane (sotto i 15 anni).
** Indice di dipendenza della popolazione anziana inattiva (di età pari o superiore a 65 anni) sulla popolazione attiva (di età 
compresa tra 15 e 64 anni).
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Risultati
Il territorio dell’ATS è prevalentemente montano e 
collinare. Si caratterizza per la presenza di nume-
rosi piccoli centri con insediamento demografico 
diffuso, difficoltà di comunicazione a causa delle 
difficili condizioni stradali e carenza di trasporti 
pubblici, con distanze spesso rilevanti dai centri 
di erogazione dei servizi, in particolare quelli di as-
sistenza sanitaria.

Il rapporto fra le caratteristiche geografiche del 
territorio di residenza e la disponibilità di servizi 
essenziali (ospedali, banche, posta, scuole, ne-
gozi di generi alimentari, trasporti pubblici, ecc…) 
è stato analizzato, sulla base delle risposte degli 
intervistati, attraverso l’analisi di tabelle di con-
tingenza e il test chi-quadro (Everitt , 1992) (Ta-
bella 4).
Il 59,4% degli intervistati (n. 340) è risultato vive-
re in collina e il 40,6% (n. 232) in montagna. Fra 
questi, il 52,5% (n. 300) ha affermato che i servizi 
essenziali sono facilmente raggiungibili e il 47,5% 
(n. 272) che non lo sono.

Tabella 4 – Rapporto fra zona di residen-
za e disponibilità dei servizi essenziali 
(banche, posta, scuole, negozi di gene-
ri alimentari, trasporti pubblici, ecc…). 
Chi-square test

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-square 50.507a 1 .000
Continuity Correctionb 49.302 1 .000
Likelihood Ratio 51.198 1 .000

N of Valid Cases 572

a. 0 cells ( .0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 110.32.
b. Computed only for a 2x2 table.

La maggioranza degli intervistati (62,2%, n. 356) 
ha affermato di percepire il rischio di esclusione 
sociale e depressione dovuto all’isolamento ge-
ografico in cui vive, mentre il 37,8% (n. 216) del 
campione non ha avvertito questa condizione. Il 
rischio di esclusione sociale viene percepito prin-
cipalmente dalle persone che hanno uno stato di 

Tabella 3. Caratteristiche del campione
Maschio Femmina Tot.

n. (%) n. (%) n. (%)
Genere 270 (47,2) 302 (52,8) 572 (100,0)

Stato civile

Coniugato/a 183 (67,8) 208 (68,9) 391 (68,4)
Celibe/nubile 27 (10,0) 25 (8,3) 52 (9,1)
Divorziato/a 1 (0,4) 2 (0,7) 3 (0,5)
Vedovo/a 59 (21,9) 67 (22,2) 126 (22,0)

Livello di istruzione

Scuola elementare 207 (76,7) 228 (75,5) 435 (76,1)
Scuole medie 24 (8,9) 27 (8,9) 51 (8,9)
Scuola superiore 17 (6,3) 23 (7,6) 40 (7,0)
Università 7 (2,6) 10 (3,3) 17 (3,0)
Nessuna scuola 15 (5,6) 14 (4,6) 29 (5,1)

Occupazione

Pensionato 223 (82,6) 257 (85,1) 480 (83,9)
Lavoratore 47 (17,4) 45 (14,9) 92 (16,1)
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salute definito buono (n. 248), contro 104 perso-
ne che hanno la medesima percezione ma si tro-
vano in uno stato di salute cattivo o molto cattivo, 
e solo 4 persone che stanno bene o molto bene.
La relazione fra rischio di isolamento sociale e de-
pressione, da una parte, e stato di salute percepi-
to, dall’altra, è risultata comunque coerente con 
precedenti studi che erano stati effettuati su tali 
aspetti (Glass, 2009; Kingston et al., 2001).
Per quanto riguarda il livello di reddito e la sua ca-
pacità di coprire le spese correnti e garantire una 
vita dignitosa, l’indagine ha rilevato che le spese 
correnti (incluse quelle sanitarie) sono in media 
inferiori a 500 euro mensili per il 7,2% degli inter-
vistati (n. 41). Il 53,7% (n. 307) del campione ha 
una spesa compresa fra 500 e 1.000 euro men-
sili e il 39,1% (n. 224) oltre 1.000 euro.

Il rapporto fra spese correnti e (in)disponibili-
tà di servizi essenziali nel territorio mostra che il 
55,14% (n. 150) dei residenti che vivono lontani 
dai servizi di base spende fra 500 e 1.000 euro 
al mese e il 41,6% (n 113) più di 1.000 euro. Solo 
il 3,3% (n. 9) di chi abita lontano dai servizi es-
senziali una spesa inferiore a 500 euro. Come ci 
si poteva aspettare, l’indisponibilità dei servizi es-
senziali o il loro difficile accesso incide considere-
volmente sulle spese correnti mensili.
Mettendo in relazione lo stato di salute degli inter-
vistati e la spesa mensile non risulta una relazione 
uniforme, anche se una prevedibile incidenza di 
maggiori costi si registra fra quanti riportano con-
dizioni negative del proprio stato di salute. Fra chi 
definisce il suo stato di salute abbastanza buono, 
la maggioranza (30,2% = n. 173) spende fra 500 
e 1.000 euro al mese per mantenersi. Fra le 224 
persone che spendono più di 1.000 euro mensili, 
95 sono quelle in cattive o pessime condizioni di 
salute. 

Lo studio ha poi considerato il rapporto fra spese 
sostenute e reddito netto mensile degli intervista-
ti. Si precisa, a questo proposito, che l’83,9% (n. 
480) del campione è costituito da pensionati e il 
16,1% (n. 92) da lavoratori. Per quanto riguarda il 
reddito, il 4,0% (n. 23) dichiara di avere un reddito 
inferiore a 500 euro mensili, il 51,2% (n. 293) fra 
500 e 1.000 euro e il 44,8% (n. 256) superiore a 
1.000 euro.

Tenuto conto del livello di spesa rilevato, si può 
ritenere che nella maggior parte dei casi, in par-
ticolare quelli di chi vive in zone con scarsi servizi 
essenziali e con uno stato di salute non buono, 
emerge che il reddito disponibile non è sufficiente 
a coprire i costi sostenuti.

La necessità di assistenza continuativa emer-
ge come una questione chiave. Come mostra la 
Tabella 5, il 41,1% (n. 235) degli intervistati non 
necessita di assistenza, ma il 58,9% deve essere 
assistito, secondo le seguenti modalità: il 6,8% 
(n. 39) ricorrendo a badanti (generalmente donne 
di origine straniera), il 2,5% (n. 14) da professio-
nisti sanitari (operatori socio sanitari o infermieri, 
quando l’anziano è gravemente malato), il 9,6% 
(n. 55) da caregiver informali (in genere familiari o 
parenti) di sesso maschile e il 40,0% (n. 229) da 
caregiver informale di sesso femminile. L’uomo 
che si prende cura degli anziani è generalmente 
un figlio.

Tabella 5 - Tipo di assistenza ricevuta
Principale caregiver Frequenza Percentuale

n. %

Badante 39 6.8
Professionista sanitario 14 2.5
Caregiver informale 
(uomo) 55 9.6

Caregiver informale 
(donna) 229 40.0

Nessun caregiver 235 41.1
Totale 572 100.0

Come si può constatare, il peso dell’assistenza 
resta in gran parte nelle mani di familiari e parenti. 
Nei casi in cui è necessario un caregiver formale 
o una figura infermieristica professionista, i costi 
di mantenimento aumentano considerevolmente, 
dato che il sistema sanitario pubblico provvede 
alla copertura dei costi solo in casi limitati e con 
una parziale copertura delle spese.

Il modello sostenibile 
di Senior Cohousing
Come emerge dall’indagine svolta, l’indisponibili-
tà dei servizi essenziali, l’isolamento geografico e 
sociale, il basso reddito pro capite e i costi di as-
sistenza, sono tutti elementi che incidono negati-



21

vamente sulla capacità degli anziani e delle loro 
famiglie di fronteggiare la condizione di invecchia-
mento. Un modello utilizzabile per superare que-
ste difficoltà dovrebbe realizzarsi tenendo conto 
di tutte le variabili che intervengono nel fenomeno, 
secondo una prospettiva capace di cogliere le ef-
fettive condizioni in cui la condizione di invecchia-
mento si manifesta. 

La letteratura sul tema propone modelli di cohou-
sing basati su soluzioni che guardano allo stato di 
salute degli anziani e al modo in cui essi possono 
interagire con le loro famiglie. Gran parte dell’at-
tenzione viene posta alle soluzioni architettoniche 
e al modo in cui queste possano favorire l’integra-
zione con il contesto sociale e urbano. Analoga-
mente, dal punto di vista sociologico, si è foca-
lizzata l’attenzione sull’importanza di mantenere 
attive le relazioni sociali in età avanzata.
A queste prospettive se ne deve aggiungere un’al-
tra, che tenga conto delle disparità nelle condizio-

ni di accesso ai servizi essenziali che si somma-
no alle disparità di reddito per chi vive nelle zone 
periferiche. Un modello realmente funzionale do-
vrebbe portare in tal senso a definire un rapporto 
di equilibrio fra i costi a carico pubblico e quelli 
a carico delle famiglie per soluzioni di cohousing 
che siano economicamente sostenibili, oltre che 
funzionali alle esigenze degli anziani.

La Fig. 1 schematizza il quadro delle variabili che 
è necessario considerare per comprendere come 
e in che misura le varie componenti delle soluzioni 
di cohousing devono essere articolate. Non si tratta 
quindi di un modello rigido, in quanto le soluzioni 
individuabili devono necessariamente basarsi sul-
le condizioni che caratterizzano le singole realtà 
territoriali e le singole condizioni degli anziani. 

Secondo questa impostazione, la prospettiva 
considerata permette di tenere conto delle diver-
se esigenze da assecondare, il tutto nell’ambito di 

Fig. 1 – Il modello di senior cohousing (Fonte: Musso, Angioni, 2017).
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un necessario equilibrio economico che garanti-
sca la sostenibilità nel lungo termine del sistema 
di assistenza. 

Le caratteristiche del modello
In dettaglio, il modello prevede l’edificazione di 
nuove unità abitative o anche il recupero di edifici 
esistenti, cosa che permette di preservare mag-
giormente il legame con la comunità di provenien-
za degli anziani. I criteri di edificazione/ristruttura-
zione sono improntati alla bio-sostenibilità (come 
per esempio pannelli solari, pozzi per raccogliere 
l’acqua piovana, geotermia, pannelli termodina-
mici, illuminazione al led, coibentazioni in sughero 
o in paglia), alla domotica e all’innovazione tecno-
logica. Viene in questo modo a costituirsi il pre-
supposto per un vero e proprio “villaggio”, strut-
turato in diversi mini-appartamenti che fanno tutti 
parte di una medesima area o singola costruzio-
ne, con alcuni locali in comune. Gli appartamenti 
hanno pareti modulabili permettono di adattare 
alle necessità del momento (composizione del 
nucleo di residenti e loro livello di autonomia) 
l’ampiezza degli spazi. 
L’interno delle abitazioni/stanze prevede un arre-
damento, anche dal punto di vista del design, che 
richiami il più possibile il contesto familiare in cui 
l’anziano ha sempre vissuto, eliminando il clima 
ospedaliero delle tradizionali strutture di ricovero 
del sistema sanitario. Infatti, il benessere psichico 
dell’anziano è dato non solo dal fatto di mantenere 
una forma di controllo sulle attività quotidiane ma 
anche da buoni segnali di orientamento nell’edificio 
e soprattutto dall’adeguamento degli spazi alle ca-
pacità individuali di autonomia motoria in ambienti 
che gli anziani riconoscono come “familiari”. 
Agli spazi privati si aggiunge la realizzazione di 
spazi comuni interni ed esterni, fondamentali al 
fine dei risultati della coabitazione. Le aree comu-
ni prevedono: 
a) spazi interni in cui i residenti possono scegliere 

di condividere le principali attività della quoti-
dianità - come la zona lavanderia, la zona cuci-
na e ristoro, un sala per i culti religiosi, ecc.. - e 
luoghi per la cura della persona e per mante-
nere il benessere psico-fisico - come una sala 
predisposta per i servizi di barberia, una zona 
palestra e riabilitazione, sala lettura, sala mu-
sica, ecc.. -; 

b) spazi esterni nei quali è possibile condividere 
attività all’aria aperta di vari tipi, come aree ver-
di per passeggiate fornite di percorso benesse-
re, piscina e campi per le attività sportive (ten-
nis, bocce, ecc..), orto e frutteto per coltivare i 
prodotti della natura. 

Gli spazi privati e quelli condivisi, sia interni che 
esterni, devono soddisfare non solo le necessità 
degli abitanti normodotati ma anche di anziani 
solo parzialmente autosufficienti a causa delle 
malattie degenerative tipiche dell’invecchiamento 
(disabilità neurologica come Alzheimer o demen-
za senile, disabilità motoria, disabilità della vista o 
dell’udito, ecc..). 

A tal fine vanno utilizzati sia arredamenti innovati, 
adeguati alle condizioni fisiche dei cohouser, sia 
soluzioni di domotica, attraverso l’installazione 
di impianti di ultima generazione come: allarme 
malore/telesoccorso, allarme gas, allarme an-
tincendio, allarme allagamento, allarme anti-in-
trusione, apertura e chiusura porte, finestre e 
persiane meccanizzata, segnalazioni visive e se-
gnalazioni acustiche, binario a soffitto per solle-
vamento e trasporto del disabile dal letto al bagno 
e/o alla zona giorno, controllo apparecchiature 
con telecomando unificato (con interfacce diver-
se), controllo luci intelligente, sistemi di controllo 
a distanza di alcune funzioni tramite app, sms o 
internet, rete dati (accesso a internet veloce con-
diviso), telemedicina. 

Un’impostazione così concepita tiene in consi-
derazione alcuni aspetti importanti relativi alla 
condizione abitativa degli anziani, cercando di in-
tegrare e coordinare in modo adattivo l’automa-
zione domestica, le soluzioni di tele-assistenza 
e gli smart objects. L’idea è di valorizzare alcune 
specializzazioni nell’ambito della teleassistenza 
e della domotica combinandole con oggetti in-
telligenti e arredi distribuiti all’interno della casa. 
In particolare, per quanto riguarda i dispositivi 
in ambito medicale, essi possono permettere di 
dare allarmi quali quello relativo a malori, oppure 
attivare funzioni di telesoccorso o effettuare il mo-
nitoraggio dei parametri medici come condizioni 
cardiache, pressione sanguigna, livello di gluco-
sio nel sangue. 
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Con riferimento ai componenti d’arredo, ambienti 
di particolare adattamento sono il bagno, luogo in 
cui si registra la percentuale più alta di cadute, e 
la camera da letto, luogo in cui l’anziano passa la 
maggior parte del suo tempo. 

In tale contesto le innovazioni della domotica, in-
tesa come innovazioni volte a integrare ed auto-
matizzare i dispositivi della casa, degli edifici, e 
degli ambienti di vita in generale, assumono un 
ruolo fondamentale nel dare supporto tecnologi-
co allo svolgimento delle funzioni giornaliere delle 
persone che vi abitano. 
In queste soluzioni la componente psicofisica 
deve essere considerata con particolare attenzio-
ne. È necessario infatti che l’anziano possa trarre 
serenità dallo svolgimento delle attività quotidia-
ne all’interno della struttura, fruendo di spazi abi-
tativi tecnologicamente assistiti che hanno anche 
l’obiettivo di: 
- fornire maggiore sicurezza, contando su un’in-

frastruttura tecnologica adeguata nonché su 
una rete di collegamenti socio-sanitari che con-
sentano di effettuare controlli della salute e che 
reagiscano in presenza di criticità manifestate 
dall’occupante (come nel caso di cadute o ma-
lori); 

- offrire maggiore facilità nel continuare a svolge-
re le ordinarie attività giornaliere con l’apposito 
supporto di strumenti di automazione (come 
l’apertura automatica di porte o finestre, l’ac-
censione e lo spegnimento automatico delle 
luci, la chiusura dei rubinetti nel caso in cui si 
superi un determinato livello, lo spegnimento di 
un piano di cottura nel momento in cui si rilevi 
un’anomalia).

I dispositivi domotici devono essere caratterizzati 
da un numero non elevato di funzioni, facilità d’u-
so e di interazione, con uno stretto rapporto fra 
l’anziano e il contesto di applicazione, in modo 
da favorire una percezione di un ambiente rassi-
curante, amichevole e non complicato da gestire. 
L’obiettivo è quello di rendere possibile un mag-
giore e più facile controllo delle applicazioni do-
mestiche sia dall’interno, da parte degli anziani, 
che dall’esterno, da parte dello staff di supporto, 
favorendo anche un aumento delle comunicazioni 
e l’accesso ai servizi centralizzati. 

La possibilità di monitorare da remoto, oltre alle 
richieste volontarie di soccorso, permette anche 
di controllare lo stato di salute degli anziani e le 
situazioni di rischio (es. ipotesi di cadute, assenza 
di attività durante le ore di veglia, comportamenti 
marcatamente non coerenti, indice di stati confu-
sionali, presenza fumo o monossido di carbonio, 
allagamento) automatizzando il riconoscimento 
e la verifica delle stesse e riducendo il costo del-
la sorveglianza. Analogamente, possono essere 
adottati sistemi che allertano se l’anziano si allon-
tana oltre un determinato raggio dall’abitazione.
Sul fronte delle comunicazioni con l’esterno della 
struttura, si rende possibile connettere network 
locali di servizi domestici e sociali che consenta-
no di rendere efficienti ed economicamente so-
stenibili attività assistive quotidiane quali l’indivi-
duazione e la riparazione di malfunzionamenti, il 
supporto al rifornimento di prodotti di consumo e 
di medicinali, il supporto alla mobilità organizzata 
(con condivisione di orari e percorsi), il supporto 
allo smaltimento dei rifiuti ecc. 
Le tecnologie domotiche potranno essere ba-
sate sullo sviluppo di sensori e microsistemi di 
nuova generazione, tali da consentire costi di in-
stallazione e consumi contenuti per consentirne 
l’applicazione anche in abiti e calzature. Questo 
può consentire l’ampliamento dei parametri da 
monitorare nell’ambito di un quadro generale di 
controllo capace, grazie a reti wireless e sistemi 
multi-tasking, di prendere decisioni intelligenti. 
Con riferimento alla sostenibilità ambientale, tutti 
gli spazi devono essere progettati, realizzati e ge-
stiti secondo criteri di efficienza energetica, anche 
in questo caso grazie alla domotica che permet-
te un impiego ottimizzato dell’energia, che viene 
sfruttata solo dove e quando serve. Il risultato è 
quello di efficientare i consumi riducendo i costi 
di gestione. Altri aspetti legati alla sostenibilità ri-
guardano il rispetto delle corrispondenti norma-
tive, l’accessibilità totale e la massima flessibilità 
degli spazi al fine di variare, integrare e modificar-
ne gli assetti in base alle esigenze e alle evoluzioni 
temporali delle funzioni in essi svolte. 
In sintesi, l’obiettivo primario delle innovazioni 
domotiche è ottimizzare le risorse, aumentare il 
livello di comfort, centralizzare le interfacce degli 
impianti, aumentare il livello di sicurezza e au-
mentare l’autonomia degli anziani. 
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I benefici ottenibili per gli anziani, le loro 
famiglie e il sistema pubblico di assi-
stenza
Il cohousing può permettere di generare i seguenti 
benefici a favore degli anziani:
- ridurre il costo della vita dei singoli anziani con 

l’ulteriore vantaggio di permettere loro di far 
parte di una piccola comunità, dove i compiti 
e gli impegni quotidiani sono condivisi e aiutati 
dalla presenza di soluzioni e dispositivi tecnolo-
gici intelligenti;

- condividere un progetto comune con altri indi-
vidui e appartenere a un gruppo, il che motiverà 
le persone aumentandone l’autostima e stimo-
landole a rimanere indipendenti, con benefici 
per la forma fisica e mentale;

- porre gli anziani in una condizione di respon-
sabilità che li porti ad affrontare attivamente 
nuove esperienze, stimolandoli a rinnovare il 
loro interesse verso la vita e sottraendoli ad at-
teggiamenti passivi e rassegnati, che spesso 
sono accompagnati da un senso di sfiducia e 
scoramento, soprattutto nei casi di ricovero in 
residenze sanitarie assistite e case di riposo.

Sul fronte delle implicazioni per le famiglie e i pa-
renti che accudiscono gli anziani, il modello di 
cohousing, se correttamente concepito, consente 
alle famiglie e ai caregiver informali di:
- ridurre il rischio di sindrome da burnout causa-

ta da carichi eccessivi di stress, soprattutto in 
presenza di servizi pubblici di supporto fram-

Paul Klee: strade principali e strade secondarie
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mentati, difficili da ottenere e finanziariamente 
gravosi;

- conciliare meglio l’orario di lavoro e la vita quo-
tidiana;

- eliminare i costi per il personale retribuito per la 
cura dei familiari anziani, consentendo una più 
facile gestione del bilancio familiare.

Con riferimento al ruolo giocato dalle amministra-
zioni pubbliche, soprattutto quelle a livello locale, 
il modello così concepito permette di cogliere una 
serie di vantaggi:
- ridurre i costi sociali e sanitari adottando so-

luzioni preventive che ritardino il fabbisogno di 
assistenza e di cure;

- integrare meglio mercato, istituzioni e società 
civile attraverso il coinvolgimento di un’ampia 
gamma di attori economici e sociali quali im-
prese, assicurazioni, fondazioni e terzo settore, 
compresi i partenariati pubblico-privato;

- creare un sistema di aggregazione sociale in 
grado di generare benefici non solo dal punto 
di vista economico (ottimizzazione dei costi ed 
equilibrata distribuzione di tali cosrti fra pubbli-
co e privato), ma anche dal punto di vista so-
cio-culturale (iniziative culturali, banca del tem-
po e scambi di conoscenze, ecc... );

- rafforzare il sistema di relazioni sul territorio fa-
vorendo l’esercizio della cittadinanza attiva.

Le esperienze internazionali
Per meglio comprendere come un progetto di 
senior cohousing può articolarsi, può essere 
utile esaminare alcuni casi che a livello interna-
zionale sono stati studiati quali esempi di come 
l’applicazione pratica di tale modello debba ne-
cessariamente tenere conto delle condizioni di 
contesto in cui le soluzioni vengono sviluppate, 
sia per quanto riguarda il quadro economico, sia 
quello urbanistico, sia quello sociale, sia quello 
culturale. L’esame di casi di riferimento a livello 
internazionale può essere utile anche per com-
prendere quanto le innovazioni tecnologiche le-
gate all’industria 4.0 siano concretamente appli-
cate e con quali vantaggi, tenendo conto del fatto 
che applicazioni come la domotica , la sensori-
stica e la telemedicina hanno iniziato ad essere 
introdotte nelle strutture abitative per anziani in 
maniera molto graduale a partire da dieci anni 

a questa parte (Paci et al., 2018; Ponce et al ., 
2019; van Hoof et al ., 2011). 

In questo lavoro sono stati esaminati quattro casi. 
La selezione è stata effettuata attraverso una ras-
segna delle ricerche condotte negli ultimi cinque 
anni sull’argomento nelle quali sono state ripor-
tate esperienze innovative (Rowles, 2018; Ro-
berts and Adams, 2018; Rhoades, 2018; Rinnan 
et al. , 2018; Ribbe et al., 1997; Burke e Werner, 
2019; Konetzka e Werner, 2010, Angioni e Mus-
so, 2020). Una volta individuati i casi più signifi-
cativi, le informazioni di approfondimento sono 
state ottenute da fonti secondarie, inclusi report 
aziendali, siti web, documentazione disponibile 
online e informazioni aggiuntive da rapporti tec-
nici, stampa specializzata e studi precedenti (Zu-
pančič, 2014; Quigley, 2010).

Il caso Yuimarl Fuku
Il complesso Yuimarl Fuku si trova a Osaka, in 
Giappone, e fa parte di una catena di strutture 
residenziali per anziani gestite da una società pri-
vata. L’immobile si trova in una posizione urbana 
centrale, servita dai mezzi pubblici e vicina a due 
ospedali. È inoltre vicina a supermercati e zone 
commerciali con negozi, ed è collegata con per-
corsi pedonali a un ampio parco pubblico.

Il complesso residenziale, edificato alla fine degli 
anni Novanta, è stato concepito dopo un lungo di-
battito, durato un anno e mezzo, con la popolazio-
ne anziana residente della zona, le cui esigenze e 
aspettative sono state analizzate e discusse.

La struttura dispone di 53 unità abitative e ospita 
sia coppie autosufficienti che anziani single. Le di-
mensioni delle unità abitative variano da 30 mq a 
60 mq. L’età dei residenti deve essere superiore ai 
60 anni e l’età media è di 75 anni. La percentuale 
di donne fra i residenti è del 60%.
Ogni unità è composta da una piccola cucina, 
una camera da letto e un bagno. Il bagno è com-
pletamente arredato e la cucina è dotata di tutti 
gli elettrodomestici, mentre i residenti devono 
occuparsi dell’acquisto dei restanti mobili per 
l’arredo delle unità.
Ogni unità è priva di barriere architettoniche, ac-
cessibile ai portatori di handicap e dotata di cam-
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Fonte: https://yui-marl.jp/fuku/
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panelli di emergenza in ogni stanza. È in fase di 
valutazione un progetto per soluzioni più avan-
zate, fra cui rilevatori di movimento e sensori che 
possano consentire la segnalazione di anoma-
lie e l’attivazione di allarmi automatici. Secondo 
il management della struttura, queste soluzioni 
permetterebbero un’organizzazione più efficiente, 
fornendo risposte più tempestive e accurate alle 
esigenze dei residenti e garantendo un notevole 
risparmio sui costi del personale, sia per l’assi-
stenza infermieristica che per il personale medico. 
I servizi in comune comprendono una caffetteria, 
aperta anche a clienti esterni, una cucina comune 
utilizzata dai residenti, una biblioteca anch’essa 
aperta agli esterni. Il fatto che sia la caffetteria che 
la biblioteca siano aperte al pubblico è uno stru-
mento di interazione con la comunità circostante 
che si è rivelato molto efficace per evitare l’isola-
mento. Inoltre, è disponibile un terreno per il giar-
dinaggio, cosa che si è dimostrata molto apprez-
zata dai residenti.

Lo staff è composto da 9 dipendenti, con turna-
zioni che garantiscono di avere sempre 3 dipen-
denti in servizio e disponibili giorno e notte.
Fra i servizi forniti, viene assicurato il monitorag-
gio/assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono 
inoltre previsti: pronto soccorso, consulenze psi-
cologiche, assistenza per la gestione della vita 
quotidiana come lettura della corrispondenza e 
promemoria per l’assunzione di medicinali, pro-
grammi di intrattenimento e attività sociali.
Il modello economico si basa sui contributi privati 
e in parte sui contributi statali, essendo il centro 
riconosciuto come “service apartment for se-
niors”, ossia una residenza di utilità sociale che 
può essere sovvenzionata se vengono soddisfatte 
tre condizioni chiave: (i) garantire la sicurezza de-
gli anziani con servizi di emergenza disponibili 24 
ore su 24; (ii) fornire servizi di consulenza e (iii) ga-
rantire l’accessibilità nella struttura senza barriere 
architettoniche.

Gli anziani che hanno accesso alla struttura ac-
quisiscono il diritto a rimanerci fino alla fine della 
vita e possono scegliere di affittare o possedere 
la propria unità abitativa. Se un anziano sceglie di 
affittarla, il costo base, comprese le spese di ge-
stione e i servizi di supporto, è di circa 520 USD 

per una persona e 800 USD per due persone. Per 
un singolo residente medio, la spesa mensile to-
tale, inclusi pasti e spese personali, arriva a circa 
1.400-1.500 USD.

Una caratteristica fondamentale che caratterizza 
questa struttura è il fatto che tutti i servizi e so-
prattutto le attività condotte non sono fissati a 
priori, ma sono organizzati secondo i bisogni e 
le preferenze dei residenti, discutendo con loro i 
programmi a cui vorrebbero partecipare. Questo 
aspetto è sempre stato un punto di riferimento 
fondamentale fin dalla progettazione della re-
sidenza, e sembra essere il principale fattore di 
successo di questo modello. L’obiettivo è creare 
un ambiente familiare in cui gli anziani siano a loro 
agio, assicurando che il loro stile di vita preceden-
te, prima di entrare nella struttura, potesse esse-
re mantenuto. Per questo motivo sono ammessi 
anche animali domestici. Il risultato è un alto li-
vello di soddisfazione testimoniato da un tasso di 
ricambio molto basso, dovuto sostanzialmente al 
decesso dei residenti.

Poiché gli anziani entrano con l’intenzione di ri-
manere fino alla fine della loro vita, viene posta 
particolare attenzione a che siano soddisfatte le 
loro esigenze e sia curato il loro stato di salute via 
via che si modificano. Sebbene non tutti i servizi 
possano essere forniti all’interno del complesso, 
la posizione in un quartiere ben servito da struttu-
re come ospedali, cliniche, dentisti, supermercati 
e sistemi di trasporto pubblico, garantisce che gli 
anziani possano facilmente accedere non solo 
alle cure mediche ma anche ai programmi sociali 
di cui hanno bisogno.

Il contatto intergenerazionale è un altro fattore 
importante. L’apertura della caffetteria e della bi-
blioteca al pubblico esterno hanno favorito l’inte-
razione, soprattutto con i bambini che frequenta-
no la biblioteca, grazie anche alla vicinanza di una 
scuola elementare. Agli anziani piace guardare i 
bambini che vanno a scuola e interagire con loro 
quando ne hanno l’opportunità.

Tre punti chiave di questo caso possono essere 
sintetizzati: 
● il coinvolgimento degli anziani nell’intero pro-
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cesso di progettazione degli spazi, dei servizi e 
delle attività; 

● l’inserimento della struttura in un contesto ben 
equilibrato fra offerta di servizi, caratteristiche 
naturali e rapporti con la comunità locale; 

● la presenza di una significativa interazione inter-
generazionale.

In questo caso, l’adozione di soluzioni legate 
all’industria 4.0 è scarsamente implementata. 
Tuttavia, è prevista l’introduzione di sensori per 
monitorare i residenti e le loro azioni all’interno 
delle abitazioni, e questo porterà a un aumento di 
efficienza nell’organizzazione dei servizi assisten-
ziali, che dovrebbe anche ridurre i costi di gestio-
ne, a beneficio sia degli anziani residenti, sia del 
sistema sanitario pubblico.

Il caso Aldeia Lar Sao Jose de Alcalar, 
Algarve
Il secondo caso di studio si trova in Algarve, in 
Portogallo. La struttura nasce a metà degli anni 
Novanta all’interno di un’area di circa 20.000 mq 
di proprietà di una parrocchia locale. L’obiettivo 
principale della sua istituzione era quello di for-
nire una risposta a un segmento di popolazione 
anziana e a basso reddito situata in una regione 
periferica. Questa regione, con scarse prospettive 

occupazionali per i giovani, è un tipico esempio di 
area a rischio di desertificazione demografica. 
Il complesso residenziale è stato progettato per 
accogliere anziani e indigenti, sia single che in 
coppia, che incontrano difficoltà a vivere da soli, 
tenuto conto del fatto che, date le condizioni eco-
nomiche e demografiche della regione, il senso 
di incapacità e solitudine degli anziani aveva au-
mentato il tasso di suicidi. 

La struttura comprende 52 residenze private con 
una disposizione fisica che incoraggia un forte 
senso di vicinato. Le residenze sono formate da 
due blocchi circolari aperti su un giardino e su 
percorsi pedonali. Un layout così disposto invita 
all’interazione e allo scambio sociale, e la presen-
za di diversi spazi aperti adibiti a piccoli giardini 
permette lo svolgimento di diverse attività colla-
borative.
L’edificio centrale ospita le strutture e i servizi co-
muni: una cucina, una sala da pranzo, una camera 
per gli ospiti, un laboratorio artigianale, una lavan-
deria, un salone di bellezza, una cappella, spazi 
adibiti a uffici e un ambulatorio. All’esterno ci sono 
un anfiteatro e una caffetteria. Un ampio giardino 
è disponibile per il giardinaggio e l’orticoltura, e 
questo soddisfa le preferenze dei residenti, poi-
ché la maggior parte di loro sono ex agricoltori.

Fonte: Google Maps
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L’assistenza medica è fornita da personale in-
fermieristico, con una unità sempre presente, e 
da un medico che effettua visite programmate 
con cadenza settimanale, assistendo i residenti 
e indirizzandoli verso diverse tipologie di tratta-
menti specialistici in caso di necessità. I sup-
porti di telemedicina e teleassistenza non sono 
presenti e l’ambulatorio è dotato solo di un’at-
trezzatura di base.

Le unità abitative comprendono soggiorno, cuci-
na, bagno e una o due camere da letto a seconda 
dei residenti. Ciascuna unità dispone di una fles-
sibilità sufficiente per modificare le proprie impo-
stazioni, rendendosi funzionale sia a uno stile di 
vita attivo, sia a condizioni di disabilità. A tal fine 
tutti gli ambienti sono strutturalmente attrezzati 
per assicurare condizioni di massima inclusività.
Pur essendo ogni unità autosufficiente con una 

Fonte: Autore: Samuel Mendonca, Copyright: Folha do Domingo, disponibile a: https://folhadodomingo.pt/padre-domin-
gos-costa-defende-replicacao-no-pais-da-primeira-aldeia-lar-para-idosos/

Fonte: Autore: Samuel Mendonca, Copyright: Folha do Domingo, disponibile a: https://folhadodomingo.pt/padre-domin-
gos-costa-defende-replicacao-no-pais-da-primeira-aldeia-lar-para-idosos/
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cucina completa, i residenti possono scegliere la 
mensa per consumare i pasti senza cucinare e per 
poter socializzare.
Il complesso comprende anche un edificio adibito 
a scuola materna e uno spazio per l’accoglienza 
dei bambini dopo la scuola; entrambe le aree mi-
rano a fornire supporto alle famiglie con bambini 
durante l’orario di lavoro. Questo dà la possibilità 
agli anziani di interagire con i giovani, aiutandoli 
nello svolgere i compiti scolastici o organizzando 
iniziative di intrattenimento.

Secondo i criteri più tradizionali per l’organizza-
zione di un cohousing, non esiste una leadership 
formalmente stabilita per la gestione della strut-
tura. Tuttavia, l’organizzazione, il coordinamento e 
la gestione delle risorse finanziarie sono affidati a 
un sacerdote designato dalla parrocchia locale.
Dal punto di vista finanziario, le risorse necessarie 
dipendono dal contributo dei residenti, attraverso 
la loro pensione, e dal contributo della parrocchia.
Come valutazione generale, si può affermare che 
l’obiettivo principale del progetto è stato raggiun-
to, poiché a seguito dell’avvio della struttura il 
tasso di suicidi fra gli anziani della zona è sceso a 
zero. Tuttavia, va rilevato che il complesso è privo 
di tecnologie innovative, che ridurrebbero i costi 
e migliorerebbero l’efficienza e la qualità di tutti i 
servizi forniti. La possibilità di introdurre soluzioni 

avanzate di telemedicina e telediagnostica con-
sentirebbe a questa struttura di contenere i costi 
di gestione e nel contempo aumentare la quantità 
e la varietà dei servizi di assistenza. Questo, a sua 
volta, consentirebbe di ospitare persone anziane 
non autosufficienti o con patologie che richiedo-
no un controllo medico costante. Questi benefici 
sono particolarmente evidenti nei casi in cui l’iso-
lamento geografico e la distanza dalle strutture 
sanitarie rendono più difficile garantire la residen-
zialià degli anziani negli stessi luoghi in cui hanno 
sempre vissuto.

Il caso 990 Polk 
Il complesso 990 Polk si trova in California, nella 
baia di San Francisco. La struttura è stata aperta 
nel 2014 per far fronte alla domanda di alloggi 
per anziani a basso reddito in cerca di un luogo 
dove risiedere nella regione. La struttura era pre-
cedentemente di proprietà del Comune che l’ha 
ceduta gratuitamente a una società privata con 
l’obiettivo di realizzare una residenza per anziani. 
L’immobile si estende su una superficie di mez-
zo ettaro e ospita 66 appartamenti, ciascuno 
con una camera da letto e un bagno, con super-
fici che variano dai 50 ai 60 mq. Vista la forte 
domanda di alloggi di questo tipo, tutte le unità 
sono state esaurite dall’apertura, a fronte di oltre 
mille domande ricevute.

Fonte: https://www.tndc.org/property/990-polk-street-apartments
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Le unità abitative sono riservate agli anziani di 
età superiore ai 62 anni e assegnate sulla base 
del reddito, privilegiando i redditi bassi, in parti-
colare quelli inferiori del 50% rispetto al reddito 
medio della zona. Il costo degli affitti mensili va-
ria in base al reddito: per chi ha un reddito medio 
fino al 30% del reddito medio, il costo è di 517 
USD al mese, fino a un reddito del 40% è di 690 
USD, per un reddito fino al 50% della media il 
costo è di 862 USD.

I criteri costruttivi dell’edificio sono stati basa-
ti su principi di sostenibilità, l’intero edificio è 
comprensivo di impianti di riscaldamento solare 
e impianti a risparmio energetico. Inoltre, è stato 
particolarmente curato il rapporto con l’ambien-
te naturale, per esempio con l’utilizzo di piante 
autoctone resistenti alla siccità e l’installazione 
di sistemi di irrigazione ad alta efficienza. Per i 
materiali da costruzione sono stati utilizzati il più 
possibile materiali riciclati e sono state utilizzate 
vernici e pavimenti a basse emissioni di sostanze 
volatili per garantire ambienti interni salubri.
Gli elementi di design all’interno dell’edificio e in 
ogni appartamento sono stati organizzati per fa-
vorire la massima indipendenza dei residenti, an-
che nelle fasi di invecchiamento avanzato. Una 

parte degli appartamenti è stata strutturata nel 
rispetto delle norme sulla disabilità, comprese al-
cune unità riservate a persone con disabilità visive 
e uditive.
Gli spazi comuni comprendono una biblioteca, 
un laboratorio informatico, una palestra, un par-
rucchiere, una sala comune e vari locali ad uso 
pubblico.

I servizi offerti comprendono prestazioni sanitarie 
gratuite erogate da specialisti esterni, quali vac-
cinazioni annuali, screening pressorio, podologia 
e test del diabete. Vengono inoltre offerte attività 
fisiche, lezioni sulla corretta alimentazione e le-
zioni di economia domestica. Infine, in accordo 
con specialisti esterni, vengono fornite consulen-
ze psicologiche e consulenze sulla gestione delle 
finanze personali.

L’edificio è vicino a un supermercato, un ufficio 
postale e altre attività commerciali. Anche i mezzi 
pubblici si trovano nelle vicinanze, con una ferma-
ta dell’autobus a pochi passi.
Soluzioni avanzate di tecnologia intelligente sono 
già state attivate, fra cui dispositivi ad attivazione 
vocale, sensori di movimento e sistemi integrati in 
grado di controllare a distanza l’illuminazione, la 

Fonte: https://www.tndc.org/property/990-polk-street-apartments
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temperatura ambiente e le funzioni di sicurezza. 
La tecnologia fornisce anche allarmi per prome-
moria sui farmaci, analisi che misurano i cambia-
menti nelle attività della vita quotidiana e supporti 
di comunicazione per interagire con il personale, 
la famiglia o gli operatori sanitari. La direzione del 
residence sta inoltre valutando l’utilizzo di app e 
servizi smart per la sicurezza, la cura, il comfort 
e la comodità offerti ai residenti. Un ulteriore am-
bito di applicazione di tecnologie di interazione 
a distanza, in corso di sperimentazione, è quello 
dei disagi psicologici e delle malattie mentali, per 
le quali i residenti possono seguire percorsi tera-
peutici anche senza la presenza fisica dello spe-
cialista. Ciò è particolarmente utile per le persone 
a mobilità ridotta. A favore di queste soluzioni c’è 
anche il fatto che l’accesso a questo tipo di ser-
vizi può presentare problemi di riservatezza per i 
pazienti, che in questo modo può essere meglio 
salvaguardata.

Sintetizzando, si può affermare che questo caso 
testimonia un buon livello di adozione di tecnologie 
avanzate, anche se ancora limitate ad applicazioni 
volte a facilitare l’uso dei dispositivi domestici e dei 
sistemi di illuminazione con sensori e telecoman-
di. Il potenziale delle tecnologie legate all’industria 
4.0 non è ancora sfruttato, soprattutto per ciò che 
riguarda l’IoT e l’utilizzo dei dati per analisi predit-
tive. Nel caso in esame, inoltre, non sono emerse 
valutazioni puntuali sui possibili benefici economi-
ci derivanti dalle innovazioni introdotte.

Il caso Azotea Senior Apartments, Ala-
mogordo, New Mexico
Questo caso riguarda una struttura costruita ex 
novo con 60 unità abitative situata ad Alamo-
gordo, nel New Mexico (USA). Il complesso com-
prende 14 edifici a uno o due piani contenenti 24 
appartamenti con una camera da letto e 36 ap-
partamenti con due letti. Tutte le unità sono riser-
vate a famiglie con anziani di età pari o superiore a 
62 anni e altri familiari con almeno 55 anni di età. 
Quattro unità sono progettate per la piena acces-
sibilità ai disabili, ciascuna concepita per essere 
pienamente adattabile alle caratteristiche del nu-
cleo familiare che la occupa.
L’obiettivo di fondo che ha guidato il progetto è 
stato quello di offrire alloggi accessibili a prezzi 

contenuti, senza gravare sull’affitto e con bassi 
sussidi pubblici. Questo risultato è stato ottenuto 
con risparmi sui costi di costruzione, integrando 
soluzioni ecologiche per ridurre al minimo i costi 
operativi e di gestione, e offrendo un design archi-
tettonico insolito, che potesse attrarre anche an-
ziani più giovani e più sani. Le unità abitative sono 
state progettate su due livelli. Questa scelta era 
risultata da un focus group che era stato organiz-
zato in fase di progettazione, da cui era risultato 
che la disposizione su due livelli può risultare più 
appetibile per gli anziani ancora attivi, che sareb-
bero stati stimolati a fare un minimo di attività fi-
sica per accedere all’alloggio e che avrebbero pe-
raltro potuto godere di una vista panoramica. Ogni 
appartamento è stato progettato con un patio. Gli 
edifici sono stati disposti in modo da creare un 
senso di sicurezza, interazione con i vicini e mas-
sima esposizione al sole, in modo da ottimizzare 
l’efficienza energetica.

I materiali utilizzati per la costruzione sono tutti 
ecologici, atossici, con materiali di riciclo e vernici 
naturali a base d’acqua. È stato utilizzato com-
pensato a base di grano senza formaldeide ed è 
stato installato cotone riciclato per l’isolamento. 

Fonte: https://tierrarealty.com/azotea/
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Gli edifici sono stati progettati in coordinamento 
con un progetto rispettoso dell’ambiente per rac-
cogliere l’acqua piovana dai tetti e fornire l’irriga-
zione alle piante. La scelta di seguire questi prin-
cipi di bioedilizia ha permesso notevoli risparmi 
in termini di costi energetici e idrici, contribuendo 
alla riduzione dei costi operativi di circa il 25 per 
cento rispetto ad immobili simili.
Tutti gli edifici del complesso sono circondati da 
ampi spazi verdi. La progettazione del paesaggio 
del sito ha riguardato l’inserimento di piante, ar-
busti e alberi autoctoni e resistenti alla siccità.
Le caratteristiche strutturali del complesso com-

prendono una sala fitness, una biblioteca, una 
sala computer, una sala comune e un servizio la-
vanderia centrale. Gli spazi all’aperto includono 
parcheggio, giardini, aree picnic e panchine om-
breggiate. Le unità abitative sono dotate di dispo-
sitivi di comunicazione di emergenza direttamen-
te collegati all’ospedale cittadino. Nello sviluppo 
futuro è prevista l’introduzione di soluzioni avan-
zate per il monitoraggio degli residentri attraverso 
dispositivi video, telediagnostici e sensori. Questi 
dispositivi permetteranno di effettuare controlli 
sanitari più frequenti e regolari, prevenendo quindi 
incidenti e cause di mortalità.

Fonte: https://tierrarealty.com/azotea/
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Ulteriori servizi offerti comprendono servizi di tra-
sporto, erogazione di pasti presso la mensa cen-
tralizzata, pasti serviti su carrello all’interno del-
le unità abitative per chi desidera o ha necessità 
pranzare a casa, assistenza per le pulizie quoti-
diane, assistenza sanitaria e corsi di fitness. Inol-
tre, i residenti partecipano a varie attività come 
artigianato, bingo, eventi sociali e piccole compe-
tizioni e giochi.
Ciò che caratterizza questo caso è l’utilizzo di so-
luzioni progettuali e costruttive che hanno per-
messo al progetto di diventare attrattivo e allo 
stesso tempo economicamente fattibile, con un 
costo unitario di circa 90.000 USD per abitazione. 
L’utilizzo di soluzioni ad alta efficienza ha inoltre 
permesso di contenere i costi di gestione e quin-
di ridurre i costi di locazione. Allo stesso tempo, 
la costante attenzione alle soluzioni tecnologiche 
innovative abbasserà ulteriormente i costi e potrà 
migliorare la fornitura dei servizi di supporto.
Questo caso, sebbene rappresenti un’avanguar-
dia tra le soluzioni di cohousing, non mostra un 
utilizzo particolarmente avanzato di tecnologie 
moderne. Sono previsti investimenti in telemoni-
toraggio e teleassistenza, ma manca ancora un 
progetto che riguardi la possibilità di sfruttare le 
potenzialità dell’IoT, della telemedicina e della 
diagnostica da remoto.

Conclusioni
Il modello di senior cohousing definito in questo 
lavoro rappresenta una possibile via da persegui-
re per consentire alle persone anziane di affron-
tare la fase finale della propria esistenza in con-
dizioni di sicurezza e senza dover essere sradicati 
dal proprio habitat (trasferimento nelle residenze 
sanitarie) o dover essere costretti a forme di con-
vivenza con persone (caregiver a pagamento) 
estranee al proprio nucleo degli affetti personali. 
Come si è visto, il ricorso alle soluzioni tradizionali 
(residenze assistite e badanti) si rende necessa-
rio con più frequenza nelle aree periferiche e nelle 
aree interne, dove la distanza dai servizi essenziali 
rende difficile se non impossibile l’autosufficienza 
al deteriorarsi delle condizioni di salute, soprat-
tutto se i figli o i familiari più stretti non risiedono 
nelle vicinanze.
Tale problema si aggrava se le condizioni reddi-
tuali non sono sufficienti a pagare l’inserimento in 

strutture residenziali o a sostenere il costo di ba-
danti e caregiver a pagamento.
Il senior cohousing può fornire risposte a questo 
tipo di problematiche, oltre al fatto di poter rap-
presentare una scelta di vita consapevole da par-
te di chi, pur avendo raggiunto un’età avanzata in 
buona salute, decide di inserirsi in una comunità 
che sia caratterizzata da rilevanti elementi di so-
cialità capaci di stimolare interessi e stili di vita 
dinamici, ma che allo stesso tempo possa salva-
guardare quegli spazi di vita privata e di intimità 
che invece le residenze di impronta ospedaliera 
non riescono a offrire.
La chiave per rendere efficaci i servizi presenti in 
una comunità di cohousing sta nella capacità di 
offrire garanzie sanitarie e servizi, che per un an-
ziano sono essenziali, a condizioni di costo ac-
cessibili, sfruttando le economie che si generano 
nel momento in cui si mettono a disposizione per-
sonale e strutture per più utenti/residenti. 
La tecnologia e i recenti sviluppi legati alla teleme-
dicina, la telediagnostica, la sensoristica e l’inter-
net delle cose stanno rappresentando un fronte 
ricco di opportunità in termini di miglioramento 
dei servizi offerti e di risparmi nei costi, tali da 
permettere di sviluppare soluzioni all’avanguardia 
in termini di qualità dell’assistenza ma anche di 
equilibrio psicologico degli anziani, che possono 
ritrovare condizioni di serenità in ambienti dome-
stici a loro misura e allo stesso tempo usufruire 
di servizi qualificati mediante tecnologie all’avan-
guardia. 
Come si è visto dai casi esaminati a livello inter-
nazionale, l’evoluzione verso questo modello in 
chiave tecnologica è molto graduale, ma le poten-
zialità sono evidenti e i processi di cambiamento, 
se pure in modo graduale, sono avviati. È ragione-
vole ritenere che soluzioni riconducibili al senior 
cohousing debbano essere la strada da percor-
rere anche nell’ambito di politiche pubbliche in 
ambito socio sanitario, trattandosi di soluzioni 
che possono favorire quell’equilibrio fra bisogni 
da soddisfare e costi da contenere, senza dover 
sacrificare i primi. 
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