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Residenze solidali
Uno spazio di residenza, un habitat 

globale, che consenta la prosecuzione 

di un progetto di vita, favorendo 

relazioni umane e affettive, attività, 

gesti, aspirazioni, pensieri ed emozioni, 

per essere reale luogo di vita.



Urban Village Bovisa – Milano, 

il primo progetto di cohousing 

nel quartiere Bovisa di Milano



I l progetto che questo scritto intende de-
scrivere e raccontare è il risultato di una 
storia articolata ed impegnativa e, in que-

ste prime righe, vogliamo descriverne i più si-
gnificativi passaggi per condividere con i lettori 
il senso più profondo di questa pubblicazione.

Diversi anni fa un gruppo di cittadini con 
eterogenee estrazioni culturali e professionali si 
è appassionato in una ricca riflessione attorno 
ai cambiamenti demografici e antropologici in 
atto nella società, alle tematiche connesse all’in-
vecchiamento della popolazione, al progressivo 
impoverimento del welfare e ai crescenti biso-
gni delle famiglie, soprattutto di quelle rese fra-
gili dalla presenza di un familiare con problemi 
di salute. Si trattava di conversazioni all’interno 
delle quali l’etica delle relazioni occupava un 
ruolo centrale. I partecipanti a questo gruppo 
aperto, libero nella partecipazione e non gui-
dato da un interesse economico, da un lato ap-
profondivano i diversi temi sul piano della ri-
flessione e dello studio, condividendo materiale 
e interloquendo con enti e persone esterne che 
venivano invitati a portare il proprio contribu-
to, dall’altro portavano le proprie esperienze e i 
propri vissuti personali nell’accudimento di un 

familiare o di un amico per comprendere me-
glio, con il rispecchiamento del gruppo, i bi-
sogni in termini non solo di necessità materiali 
ma anche di supporto e affiancamento emotivo.

Ecco, da questo gruppo informale ha preso le 
mosse la fondazione dell’Associazione Abitare le 
età onlus, che ha dato una cornice organizzativa 
e istituzionale al pensiero e di cui il lettore potrà 
approfondire storia e implicazioni nel prossimo 
capitolo (“Abitare le età: chi siamo”), e da que-
sto stesso gruppo è sorto l’interesse per il tema 
dell’abitare. L’approfondimento sul tema della 
residenzialità condivisa è divenuto, con l’amplia-
mento del gruppo di lavoro, uno dei principali 
filoni di riflessione e attività dell’Associazione. 

Non possiamo far segreto del fatto che dap-
principio si trattava di un sogno: l’idea di una par-
tecipazione e di una cittadinanza attiva che parte 
dal basso si coniugava con il desiderio di imma-
ginare anche per sé una “terza età” più o meno 
vicina diversa, attiva, ricca in termini umani, utile. 

L’idea, corteggiata a lungo nel corso degli 
anni, ha preso forma, grazie alla progressiva co-
noscenza di esperienze significative svolte in altre 
zone d’Italia e in Europa, grazie a momenti an-
che pubblici di confronto con associazioni e isti-
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Residenze solidali: 
un progetto realizzabile

Peanuts, Charles M. Schulz Copyright 1968

cos’è quella linea 
tratteggiata sulla 
tua coperta, Linus?

la felicità va condivisa!
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tuzioni e grazie alla costituzione di un gruppo di 
lavoro più solido, sempre più determinato e sem-
pre più orientato ad allargare la riflessione anche 
agli aspetti demografici, economici, gestionali, 
architettonici, psicologici. Nel capitolo “Perché 
un progetto di residenza solidale” il lettore ha 
la possibilità di entrare nel vivo della transizione 
demografica in atto e condividere alcune rifles-
sioni epidemiologiche e sociologiche sui bisogni 
della popolazione. L’idea è quindi divenuta pro-
getto, come è possibile comprendere appieno nel 
capitolo “Come Abitare le età immagina una 
residenza solidale”, che meglio di queste poche 
righe descrive l’intrecciarsi di elementi valoriali 
con le componenti pragmatiche e, appunto, pro-
gettuali. Al centro del capitolo vi è il cambiamen-
to di prospettiva, dall’idea di una relazione di 
cura tra un soggetto che “si occupa di” e un altro 
che “riceve le cure” all’idea di cura e manuten-
zione delle relazioni. 

Con il preciso intento di addentrarci in un 
territorio caratterizzato da estrema concretez-
za, siamo entrati nel merito di tematiche legate 
all’attuabilità del progetto, compiendo dei pas-
si verso una vera e propria verifica di fattibilità 
di una residenza solidale sotto diversi profili:

- Immaginando la sfida interna dei parteci-
panti dal momento dell’adesione al progetto 
a quello di divenire un gruppo, come si può 
approfondire nel capitolo “La gestione delle 
relazioni e la facilitazione”;

- Stendendo una Carta dei Princìpi e una boz-
za di Regolamento, come viene spiegato nel 
successivo capitolo “L’organizzazione della 
convivenza”;

- Entrando nel merito della necessaria siner-
gia con il territorio e lambendo il delicato 
tema delle inevitabili complicazioni di salute 
che potrebbero rendere la residenza inade-
guata alla complessità dei bisogni sanitari di 
qualche residente, come si evince dal capito-
lo “Uscita dalla residenza”;

- Provando ad addentrarci nel merito della 
sostenibilità economica, raffrontandoci in 
questioni connesse alle possibili forme di 
finanziamento, al rapporto con le istituzio-
ni, ai passaggi burocratici e organizzativi da 
privilegiare, come si descrive nel breve capi-
tolo “Rapporto con le istituzioni e possibili 
percorsi finanziari”.
Il nostro preciso e dichiarato intento è 

quello di dare corpo e sostanza al progetto. 
Questo è il motivo per cui abbiamo inserito un 
ultimo capitolo (“Un progetto pilota”), che è 
il nucleo centrale dello studio di fattibilità e 
sviluppa un ipotetico progetto, mostrandone 
attraverso dei rendering una possibile realiz-
zazione. Un progetto pensato e sviluppato a 
partire da un determinato territorio, ma che 
potrebbe sorgere altrove, fatti i necessari ade-
guamenti al contesto.

Questa l’ossatura, la colonna portante del 
presente opuscolo, la cui ragion d’essere è il 
bisogno di condividere con il territorio più 
ampio della nostra provincia, con istituzioni, 
amministratori, associazioni, cittadini, il no-
stro processo di pensiero e di lavoro, metter-
lo a disposizione per sollecitare ulteriori ri-
flessioni, arricchimenti, interrogativi e, infine 
e soprattutto, forme di realizzazione, residen-
ze solidali in carne e ossa, anzi in mattoni e 
cemento.

“Il nostro preciso e 
dichiarato intento è 
quello di dare corpo 
e sostanza al progetto 
ed il bisogno di 
condividere il nostro 
processo di pensiero 
e di lavoro
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\\ Breve storia dell’Associazione 

Abitare le età è un’associazione on-
lus, fondata nel 2016 da un gruppo 
di cittadini già attivi a vario tito-

lo nel sociale, che nasce con l’aspirazione di 
pensare e promuovere nuovi modelli di servizi 
per rendere più serena, sicura e piacevole la 
vita degli anziani e delle persone fragili. Una 
popolazione destinata ad aumentare sempre 
più in futuro, parallelamente ad un prevedi-
bile aumento delle problematiche inerenti le 
necessità, le esigenze di assistenza, i rischi di 
isolamento sociale. Volutamente il progetto 
parla di “età” e non di “terza età”: in quanto 

si basa sulla consapevolezza che le problema-
tiche della popolazione anziana e più in gene-
rale quelle delle persone fragili si riflettono in 
modo diretto e spesso molto complesso sul-
le famiglie, causando condizioni di disagio e 
conflitto anche molto gravi. Il welfare del fu-
turo non potrà che fondarsi sulla mutualità e 
sulla prossimità.

Abitare le età riunisce persone convinte che 
le problematiche legate all’invecchiamento del-
la popolazione siano tra i temi più urgenti da 
affrontare e ritengono importante attivare pro-
getti sul tema dell’invecchiamento e sul futuro 
del rapporto fra la società e le nuove fragilità.

\\ I nostri principi

Consideriamo l’età una risorsa ed una ric-
chezza. Desideriamo mantenere vivace e po-
sitiva la comunicazione fra le diverse “età”, 
favorendo il dialogo fra anziani ed altre gene-
razioni, sia all’interno sia all’esterno del nu-
cleo familiare.

Fra i punti cardine del nostro progetto vi 
sono il costante dialogo e la collaborazione 
con realtà che già operano con competenza 
e autorevolezza nel settore (istituzioni, parti 
sociali, associazioni dei consumatori, volonta-
riato). Attingere alle esperienze già in essere è 
fondamentale per ottimizzare qualsiasi tipo di 
iniziativa e metterla in rete. Altrettanto essen-
ziali sono i rapporti con le istituzioni pubbli-
che impegnate in questo ambito.

“La nostra Associazione 
desidera contribuire 
a promuovere un 
cambiamento culturale 
attorno alla percezione 
dell’età anziana e 
delle diverse fragilità

Abitare le età:
chi siamo
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\\ Di cosa ci occupiamo

La nostra Associazione desidera contribu-
ire a promuovere un cambiamento culturale 
attorno alla percezione dell’età anziana e delle 
diverse fragilità, ponendo al centro della rifles-
sione l’importanza del dialogo tra generazioni, 
la mutualità e la condivisione come reciproca 
occasione di arricchimento e di crescita.

Vorremmo aprire la riflessione da una parte 
sulle diverse forme di sostegno alla domiciliari-
tà, per aiutare le persone a continuare a vivere 
in benessere nella propria abitazione, dall’altra 
sulle possibili formule di coabitazione e di resi-
denze solidali per la terza età e in generale per 
le fragilità.

\\ Residenze solidali: un obiettivo 
impegnativo ma possibile

Il progetto di Abitare le età è indirizzato 
a creare le basi per attivare anche vere e pro-
prie residenze solidali rivolte alla popolazio-
ne anziana. Formule abitative adeguatamente 
predisposte e dotate di soluzioni per consen-
tire agli anziani di continuare a vivere in loro 
piccole abitazioni private, ma poter facilmente 
accedere a tutti quei servizi che rendono la loro 
vita più comoda e senza i rischi della solitudi-
ne. Vere e proprie residenze in comunità belle 
e piacevoli come un residence, che si pongono 
come realtà intermedie rispetto alle tradizionali 
strutture socio-assistenziali.

Abitare le età nutre l’ambizione di prepa-
rare il terreno ad esperienze concrete di resi-
denze solidali, anche sulla base di esperienze 
interessanti già attive in altri territori caratte-
rizzate dall’unione armonica fra spazi personali 
e familiari di vita a fianco di luoghi e servizi di 
socializzazione e assistenza.

Promuovere un cambiamento culturale attorno 

alla percezione dell’età anziana, per aiutare 

le persone a continuare a vivere in benessere
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Alcune riflessioni epidemiologiche 
e sociologiche sui bisogni della 
popolazione over 60, con uno sguardo 
specifico alla realtà bergamasca. 

\\ Stiamo diventando un popolo di 
anziani. Una ricerca che fa riflettere

Negli ultimi 60 anni la popolazione 
italiana è cresciuta e ha cambiato pelle 
passando da 50 a 60 milioni. I demografi 

hanno registrato diverse tendenze: dal baby boom 

degli anni ’60 e ’70 ai forti flussi migratori dalle 
regioni del Sud a quelle settentrionali registrati 
fino all’inizio del nuovo millennio per finire al 
fenomeno dei migranti dall’estero.

Un nuovo dato sta però caratterizzando l’evo-
luzione demografica degli ultimi decenni: il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione. Se da-
gli anni Sessanta la popolazione italiana è cresciuta 
nel complesso del 18%, nello stesso periodo il 
dato relativo alla popolazione over 65 è aumentato 
del 195%: nel 1961 gli over 65 erano 4 milioni 715 
mila, nel 2021 sono 13 milioni 923 mila.

Perché un progetto 
di residenza solidale

 Trend popolazione italiana dal 1961 a oggi
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L’invecchiamento è frutto di fattori positivi 
come il miglioramento delle condizioni di vita,  
nuove terapie farmacologiche e l’implementa-
zione di alcune innovazioni tecnologiche per 
la cura della persona. Questi tre fattori hanno 
contribuito all’abbassamento del tasso di mor-
talità combinato alla diminuzione del tasso di 
fecondità proiettando il nostro Paese (e la pro-
vincia di Bergamo) in scenari futuri con qual-
che punto interrogativo.

Per comprendere meglio la forza di questo 
processo è utile un confronto con i Paesi dell’U-
nione Europea. L’Italia è infatti il Paese con più 
anziani del vecchio continente: la percentuale 
di over 65 nell’Unione Europea è del 20,6%, in 
Italia invece è del 23,5%, un dato che ci pone 
ben lontani dalle economie europee più vicine 
alla nostra come la Francia, dove il dato è del 
20,4%, e la Spagna con il 19,6%.

Se ci concentriamo sui dati relativi alla pro-
vincia di Bergamo scopriamo che la popolazio-
ne che risiede nel capoluogo, in proporzione, 
è un po’ più vecchia di quella della provincia. 

Questo dato è del tutto simile a quello degli 
altri capoluoghi del nord dove la popolazione 
giovane tende ad andare a vivere nella cintura 
urbana soprattutto per una questione di rispar-
mio economico.

 L’invecchiamento della popolazione italiana

“L’invecchiamento è 
frutto di fattori positivi 
come il miglioramento 
delle condizioni di 
vita, nuove terapie 
e innovazioni 
tecnologiche

Abitare le età | Perché un progetto di residenza solidale

4.715

13.923
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 Uno sguardo al contesto globale

 Gli anziani si concentrano nel capoluogo

L’Italia è infatti il Paese con più anziani

Perché un progetto di residenza solidale | Abitare le età
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L’invecchiamento della popolazione e l’u-
scita dei giovani dai capoluoghi hanno effetto 
anche sulla composizione dei nuclei familiari.
Questa differenza si registra anche nell’analisi 
dei nuclei familiari: nel comune di Bergamo il 
46% dei nuclei è monofamiliare, l’incidenza è 

minore in provincia, dove circa il 30% dei re-
sidenti vive da solo (prevalentemente anziani), 
mentre il 43% dei nuclei familiari è composto 
da 3 o più persone. Nel capoluogo il fenomeno 
del nucleo monofamiliare è ancora più accen-
tuato e circa il 42% è rappresentato da persone 
che vivono da sole.

Per una comprensione complessiva del feno-
meno è necessario affiancare alla lettura sociode-
mografica quella più sociale e domandarsi cosa 
pensano e facciano gli anziani del nostro Paese. Un 
quadro esauriente ce lo fornisce un sondaggio sugli 
over 65 dell’istituto di ricerca Ipsos per Korian.

La ricerca ci restituisce un’immagine degli 
anziani italiani molto più centrati sulla famiglia 
rispetto ai pari età francesi e tedeschi. Nel com-
plesso infatti gli anziani italiani sono quelli che si 
prendono più cura dei propri nipoti (35%), dan-
no consigli ai propri figli e nipoti (44%) e sosten-
gono economicamente i propri cari (40%). La 
socialità però si limita alla prima cerchia e infatti 
gli italiani tendono a partecipare alla vita di asso-
ciazioni o gruppi (19%) molto meno di quello 
che avviene in Germania (26%) e Francia (33%). 

 L’evoluzione delle famiglie bergamasche

“La ricerca ci restituisce 
un’immagine 
degli anziani italiani 
molto più centrati 
sulla famiglia rispetto 
ai pari età francesi e 
tedeschi

Abitare le età | Perché un progetto di residenza solidale
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 Gli italiani sono spesso coinvolti nella vita dei loro familiari

 Nonostante questo... La solitudine è sentita prevalentemente tra gli italiani

Perché un progetto di residenza solidale | Abitare le età

Prendervi cura dei vostri nipoti 35 14 34

Dare consigli ai vostri figli e nipoti 
(lavoro, scuola, relazioni affettive..) 44 14 24

Sostenere finanziariamente i vostri 
figli o altre persone della vostra 
famiglia

40 13 27

Partecipare alla vita di 
un’associazione/comunità/di un 
gruppo

19 26 33

Domanda: Le capita spesso di... 
(molto + abbastanza)

Fonte: Korian-Ipsos fr – over 65

Domanda: quante volte si sente solo?
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Forse anche per questo motivo la quota di 
anziani che si sente spesso sola (31%) è qua-
si il triplo di quella che si registra in Germa-
nia (12%) e circa il doppio di quella emersa in 
Francia (18%).

Dalle analisi fatte emerge un quadro che 
pone almeno 4 sfide che devono essere raccolte 
per poter affrontare in termini positivi il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione:

1. La scarsità di risorse umane per il sistema 
produttivo: in particolare si stima che fra 10 
anni e per 10 anni andrà in pensione circa 1 
milione di persone all’anno (i figli del baby 
boom), mentre al contempo potranno entrare 
nel mercato del lavoro solo 500mila italiani.

2. Esiste un problema di sostenibilità della fi-
nanza pubblica. La riduzione della base im-
ponibile conseguente all’uscita dal mercato 
del lavoro della generazione del baby-boom, 

l’aumento della spesa per le pensioni e l’as-
sistenza sanitaria fanno aumentare il debito 
pubblico e minano la sostenibilità del bilan-
cio dello Stato.

3.  La maggiore longevità e la sopravvivenza dei 
grandi vecchi rappresentano un problema per 
i sistemi socio-sanitari per la gestione delle 
malattie croniche. Si rende necessario il ripen-
samento del modello di erogazione di questi 
servizi e un assiduo lavoro di prevenzione.

4. Il tema della socialità nella terza età è spes-
so sottovalutato ma rappresenta una vera 
e propria sfida culturale nei prossimi anni. 
Rimettere in circolo le energie degli anziani 
risponde all’esigenza degli stessi e può por-
tare beneficio alla società nel suo complesso.

www.intwig.it

Gli anziani italiani sono quelli che si prendono più cura dei propri nipoti
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\\ Premessa

I l tema della transizione demografica e del 
conseguente mutamento antropologico 
in atto è stato e resta centrale nella rifles-

sione di Abitare le età. 
L’impatto degli over sessantacinquenni, già 

oggi elevato, nei prossimi anni assumerà pro-
porzioni enormi. Interventi di rigenerazione 
urbana a sostegno di progetti di abitare sociale 
e collaborativo non sono più rinviabili.

Da qui la decisione dell’Associazione Abita-
re le età di dedicare energie e risorse al tema 
dell’abitare solidale, per contrastare i problemi 
derivanti dal crescente isolamento umano e so-
ciale e come fonte di benessere e di salute per le 
generazioni più anziane. 

Ne sono derivati un lavoro di studio attra-
verso contatti e relazioni con protagonisti di 
esperienze concrete; collaborazioni e verifiche 
sul campo; organizzazione di eventi e parteci-
pazione ad occasioni di verifica e approfondi-
mento. 

\\ Idee e modelli

L’Associazione è così pervenuta a delineare 
un modello di intervento basato su ipotesi abi-
tative in parte vendute e in parte date in loca-
zione in grado di assicurare alle persone anzia-

Come Abitare le età 
immagina una 
residenza solidale

Cohousing Chiaravalle - Milano
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ne, insieme alla piena indipendenza, pratiche 
di socialità e qualità nei rapporti di vicinato, di 
vita attiva, di sostegno reciproco, di fruizione di 
servizi di assistenza e di cura.

L’elemento principale è costituito dalla mes-
sa in comune non solo di spazi fisici, ma an-
che delle ricchezze e dei talenti delle persone. 
Questo con l’obiettivo di spingere il più avanti 
possibile negli anni la conduzione di una vita di 
buona qualità, allungando il tempo dell’auto-
nomia, superando le conseguenze della solitu-
dine e dell’isolamento e prevenendo il manife-
starsi delle patologie senili. 

\\ La partecipazione

Alcuni soci, nel corso delle attività di ricer-
ca e di approfondimento, hanno cominciato a 
considerare l’ipotesi della residenza solidale in 
relazione alle proprie condizioni e prospetti-
ve esistenziali. Un valore aggiunto di carattere 
soggettivo che ha favorito la ricerca e la verifica 
“personalizzata” delle concrete idee realizzati-
ve ed operative. 

Abitare le età ha scelto di misurarsi con tre 
verifiche di fattibilità di una residenza solida-
le anche sotto il profilo progettuale. Queste 
esperienze hanno consentito di consolidare gli 

elementi pragmatici e di flessibilità, pur sempre 
nella fedeltà ai riferimenti valoriali. Pertanto l’i-
potesi che si presenta è proponibile in diverse 
realtà territoriali. 

Naturalmente il progetto di Abitare le età 
resta aperto a innovazioni e maturazioni suc-
cessive. Lo è stato anche per la definizione stes-
sa della proposta abitativa. Se in una prima fase 
si è parlato genericamente di housing sociale, 
il linguaggio si è fatto via via più adeguato alle 
ipotesi che si venivano precisando: condominio 
“condiviso” o “collaborativo”, fino a “condo-
minio solidale” o “residenza solidale”. 

\\ I residenti

L’idea che ci proponiamo di sottoporre all’at-
tenzione di persone e istituzioni è quella di una 
residenza intergenerazionale, con prevalenza di 
persone ultrasessantenni con buon livello di auto-
sufficienza. Si pensa ad appartamenti prevalente-
mente in proprietà privata, anche se sulle struttu-
re proprietarie, gestionali e giuridiche il discorso 
rimane aperto. Il problema è delicato, perché 
dalla struttura giuridica derivano conseguenze in 
termini di appartenenza, rivendita, successione 
ereditaria, meccanismi di finanziamento. 

In ogni caso resta ferma la garanzia della li-
bertà dei residenti di ritagliarsi regole generali e 
di gestione che siano il più possibile risponden-
ti ai valori e agli obiettivi condivisi: non specu-
lativi, di sostenibilità ambientale, di solidarietà, 
mutua cooperazione e arricchimento reciproco. 

Le altre presenze previste, a titolo indicativo, 
sono quelle di: giovani studenti con canone di 
affitto ridotto in cambio di piccoli servizi; giova-
ni coppie per periodi limitati della loro vita; im-
prenditori, professionisti, artigiani per soggiorni 
brevi, in relazione all’interesse di enti e di azien-
de della zona di insediamento della residenza.

Si pensa anche al supporto all’Amministra-
zione comunale concordando l’accoglienza 
temporanea di famiglie, prevedendo anche 
l’acquisto o la locazione di uno o più alloggi da 
parte dell’ente comunale. 

“Abitare le età ha scelto 
di misurarsi con tre 
verifiche di fattibilità 
di una residenza 
solidale anche sotto 
il profilo progettuale 

Abitare le età | Come Abitare le età immagina una residenza solidale



\\ 15

\\ Spazi e vita solidale

Per la miglior comprensione delle diverse 
ipotesi di accesso, relazioni e fruibilità e uso 
degli spazi si rimanda ad altre parti del docu-
mento, in particolare all’ipotesi di progettazio-
ne architettonica. 

Muovendo dalla piena garanzia di indipen-
denza del proprio spazio abitativo, e delle giu-
ste dosi di privacy (la cui misura è in capo al 
singolo residente), la dotazione di ampie super-
fici di spazi comuni è elemento qualificante del-
la filosofia di vita nella residenza solidale.

In questi spazi e locali si vive e si realizza il 
cuore della filosofia relazionale, solidale e atti-
va della residenza. Lì si pratica lo scambio dei 
talenti, la conoscenza e l’arricchimento recipro-
co. Lì vi sono strutture e possibilità di risposta 
e soddisfazione di bisogni comuni e individuali. 

Gli spazi saranno flessibili, scambiabili per 
le diverse esigenze, che potranno mutare nel 

tempo. Ne deriverà anche l’aggiornamento 
delle regole, sempre sulla base del progredire 
dell’esperienza di convivenza. 

\\ Opportunità e servizi

Il cuore dell’esperienza è la cura delle re-
lazioni. Pertanto il supporto e la facilitazione 
delle relazioni e la loro “manutenzione” sono 
preliminari e prioritari. Essi potranno essere 
assicurati da competenze interne o comunque 
dell’Associazione o con apporti esterni e inte-
grati da attività di ascolto psicologico. 

Molto importante il ruolo del portierato sociale. 
L’elenco dei servizi e delle opportunità de-

rivanti dalle pratiche di mutuo aiuto e di vici-
nato elettivo sarebbe troppo lungo. Così come 
è difficile richiamare i servizi più strutturati, 
derivanti dalle scelte della residenza in collabo-



razione con gli organi di gestione. A puro tito-
lo esemplificativo si va dai servizi più semplici, 
per esempio le sale comuni, la lavanderia e la 
biblioteca, a quelli garantiti da volontari, facili-
tatori e figure professionali. 

\\ Il rapporto con l’esterno

La residenza solidale si presenta come comunità 
aperta, in particolare alla comunità del quartiere. 

Alcuni servizi saranno assicurati con presta-
zioni esterne, stipulando convenzioni con pre-
sidi assistenziali e sanitari e sulla base di pro-
getti e servizi di associazioni del Terzo settore. 

Naturalmente ogni scelta che comporti re-
lazioni ed accordi esterni andrà valutata dai re-
sidenti in relazione alla compatibilità con l’au-
tonomia e l’equilibrio della vita e delle attività 
individuali e comuni della residenza. 

Determinante è la relazione con l’Ammi-
nistrazione comunale. Da un lato per l’otte-
nimento di facilitazioni e incentivi in ragione 
dell’utilità sociale dell’iniziativa, e poi attra-
verso convenzioni, in particolare per servizi 
assistenziali e prestazioni domiciliari, anche 
verificando la possibilità di mettere a disposi-
zione per alcuni di essi locali appositi. 

Va infine sottolineata l’importanza della 
collaborazione strategica con una RSA ope-
rante sul territorio della residenza solidale. 
Ciò attraverso accordi specifici, ad esempio 
per bisogni di assistenza domiciliare e pre-
stazioni fisioterapiche e riabilitative o per 
eventuali ricoveri temporanei di sollievo. In 
prospettiva questa relazione privilegiata con-
sentirà di concordare percorsi facilitati di in-
gresso in RSA qualora negli anni si venissero 
a determinare condizioni che lo rendessero 
necessario.

\\ 16
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L a nostra proposta prende le mosse da una 
approfondita riflessione e condivisione 
attorno al valore della cura e della solida-

rietà. Le più recenti esperienze legate alla pande-
mia hanno ulteriormente evidenziato la vulnera-
bilità umana e ci possono dare l’opportunità, se 
la sappiamo cogliere, di recuperare un’etica della 
cura come pratica collettiva solidale. 

Per cura intendiamo, all’interno del nostro 
progetto di residenza solidale, non tanto 
“l’occuparsi di”, che sottintende un 
soggetto che eroga cure e un 
soggetto che le riceve, quan-
to un’attività cooperativa 
di reciproco accudimen-
to, in quanto poniamo 
al centro della nostra 
riflessione la respon-
sabilità nei confronti 
dell’altro, che conside-
riamo l’unica risposta 
possibile per affrontare 
la vulnerabilità della con-
dizione umana e l’incertez-
za del futuro.

Fatte queste necessarie pre-
messe, riteniamo che quello della 
residenza solidale sia, anche dal punto di vista 
dell’ottica di comunità, un percorso, una co-co-
struzione che si realizza passo dopo passo e che 
richiede una “manutenzione” e una attenzione 
che vanno fin dall’inizio considerate. Fin dalla 
sua progettazione la residenza sarà abitata da 
soggetti accomunati da valori e prospettive ma 

che non costituiscono tout court un gruppo né 
tantomeno una comunità. I residenti, o gli aspi-
ranti residenti, costituiscono una cosiddetta “co-
munità intenzionale” solo per possibilità e per 
desiderio e progetto. Il percorso per trasformare 
i residenti in una comunità intenzionale vera e 
propria andrà curato passo dopo passo.

L’esperienza raccolta presso altre realtà di 
residenze solidali, italiane ed europee, suggeri-

sce di tener conto del fatto che molte espe-
rienze di convivenza attraversano 

importanti crisi o naufragano 
non tanto in ragione di pro-

blematiche economiche o 
strettamente organizzati-
ve, bensì di dinamiche e 
conflittualità relazionali 
che si sviluppano.

Il soggetto che sce-
glie di attraversare un 
cambiamento abitati-

vo così significativo per 
accedere ad una residen-

za solidale, soprattutto se 
anziano, porterà con sé una 

buona dose di incertezza, paura, 
preoccupazione circa il proprio futu-

ro e la qualità delle relazioni che si verranno 
a creare nel nuovo contesto. Questo elemento 
sarà ancora più significativo se il soggetto o il 
nucleo familiare avrà caratteristiche di fragilità 
(sociale, sanitaria), perché è in atto un cambia-
mento, oltre che di casa, di prospettiva di vita, 
a lungo o a breve termine.

La gestione delle relazioni 
e la facilitazione
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È importante tematizzare questa incertezza, 
che produce paura (del nuovo, degli altri…) e 
che può ingenerare un clima difensivo, resisten-
ze alla comunicazione e all’integrazione. È illu-
sorio pensare che il benessere e la felicità pas-
sino attraverso la chiusura alle relazioni come 
sinonimo di sicurezza. Del resto, la progettua-
lità stessa della residenza muove dall’implicita 
premessa che il benessere, in particolare nella 
seconda metà della vita, può essere meglio rag-
giunto attraverso l’apertura al nuovo e la con-
divisione. Una certa dose di incertezza è insita 
nell’esistere e va gestita, se possibile all’interno 
di relazioni significative e autentiche. 

Il nostro progetto prevede di predisporre, 
fin dalla fase iniziale, percorsi di progettazione 
partecipata per accompagnare i futuri abitanti a 
confrontarsi per elaborare una visione condivisa, 
sperimentare occasioni di vita collaborativa, pro-
gettare e organizzare spazi futuri e servizi comuni.

Un ruolo centrale della gestione della residenza 
sarà occupato dalla facilitazione, come sostegno 
nella gestione delle dinamiche e della formazione 
continua, allo scopo di far sì che emozioni in gio-
co possano essere elaborate e gestite all’interno di 
una cornice collaborativa e costruttiva. 

Nella progettazione di una comunità abitativa 
risulta della massima importanza sviluppare un 
percorso di conoscenza tra i tutti gli attori coinvol-
ti (coloro che abiteranno gli spazi, ma anche vo-
lontari e altre figure), che consenta di sviluppare 
la conoscenza tra i membri, la capacità di recipro-
co ascolto, la possibilità di gestire la conflittualità 
e le comunicazioni in una chiave trasformativa. 
Tali competenze richiedono una disponibilità, un 
allenamento ed una continua manutenzione che 
non sono dati al momento della decisione di ade-
rire al progetto di residenza condivisa. 

Si rende pertanto necessario un processo 
mediato dal facilitatore esperto che consenta 
alle persone, spesso tra loro sconosciute o con 
una conoscenza superficiale, di costruire un 
contesto di condivisione, di collaborazione, di 
relazioni tali da sviluppare quelle abilità e com-
petenze indispensabili ad un progetto di vici-
nanza, di un modo di abitare e vivere che di 
fatto sarà per tutti un po’ nuovo e differente 
rispetto alle esperienze acquisite. 

Nel nostro progetto, quindi, la facilitazione 
è uno strumento di trasformazione sociale, in 
grado di accompagnare le persone a diventare 
gruppo, una comunità che “abita” la residen-
za, un team. La facilitazione è una cassetta de-
gli attrezzi per supportare il raggiungimento 
degli obiettivi ma non solo: è un mezzo per la 
conoscenza di sé, necessaria per approcciare 
costruttivamente il gruppo.

In questo senso la facilitazione accompagna 
le persone nella condivisione di idee, pensie-
ri ed emozioni, aiutando a mantenere il focus 
della discussione, inquadrando ciò che sta av-
venendo nel gruppo per renderlo consapevo-
le di sé e delle proprie scelte, strutturando un 
percorso di crescita collettiva per agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi. La facilitazione, 
pertanto, intende promuovere non tanto un ac-
cordo formale, quanto trovare modi costruttivi 
per far fronte alle differenze e alle difficoltà, ge-
nerando un cambiamento profondo e duratu-
ro, poiché si estende dall’interiorità individuale 
alla realizzazione di un sogno collettivo. 

Il gruppo deve costituirsi come un “buon 
contenitore” in grado di far fare alle persone 
che lo formano esperienze di rispecchiamento 
sia rispetto alla loro unicità sia rispetto alla loro 
similarità. 

Nella fase preliminare di avvio dell’esperien-
za sono da prevedere interventi informativi e 
formativi caratterizzati da una certa intensività, 
finalizzati alla selezione e costituzione dei diver-
si gruppi di lavoro. A circa sei mesi dall’attiva-
zione della residenza, sarà necessario presidia-
re l’esperienza attraverso un “set” di momenti 
preordinati di gestione.

“Percorsi di progettazione 
partecipata
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\\ Ipotesi per un regolamento

C ome già ricordato nei capitoli preceden-
ti, uno dei principali obiettivi della resi-
denza solidale è quello di facilitare quel 

processo attraverso il quale un gruppo di persone 
che non si conoscono, o si conoscono solo super-
ficialmente, diventano una comunità che mette in 
comune risorse e bisogni, che supera l’isolamento 
umano e sociale, che mette in atto forme organiz-
zate di mutuo aiuto tra vicini di casa. 

Ma anche una comunità così ben compo-
sta ed orientata ha bisogno di un regolamen-
to che, oltre a ricordare valori e obiettivi che 
stanno alla base della convivenza, faciliti ed ac-
compagni il gruppo dei residenti ad affrontare 
e regolare, nell’interesse di tutti, la convivenza 
quotidiana, a rispettare le esigenze dei residenti 
e della casa, degli spazi, delle apparecchiature e 
degli impianti: un regolamento che renda quin-
di la vita più armoniosa.

Il Regolamento della residenza solidale ri-
porterà quindi nelle sue premesse tutti quei 
principi ispiratori che, dando vita alla sua Car-
ta dei Principi, affermano che tutti gli abitanti 
della residenza debbono “…vivere in libertà ed 
assoluta privacy la propria abitazione… con la 
possibilità di utilizzare spazi condivisi, mettere 
in comune bisogni e risorse…”.

La comunità che la residenza solidale inten-
de creare è costituita particolarmente da “sog-
getti ultrasessantenni, in buone condizioni di 
salute ed autosufficienza, pur con qualche fragi-
lità… ma che includa anche nuclei familiari più 

giovani e che ponga quindi particolare attenzione 
al dialogo fra diverse età, in un’ottica intergene-
razionale”.

La residenza sarà radicata nel territorio, in 
uno scambio costante con la comunità più am-
pia e con la quale condividerà alcuni di quegli 
spazi comuni interni, soprattutto quelli destina-
ti a soddisfare bisogni sanitari, di assistenza e di 
aiuto alla quotidianità.

Tutti questi valori formano la Carta dei Prin-
cipi che costituirà la premessa e l’apertura del 
Regolamento vero e proprio. Carta dei Princi-
pi e Regolamento verranno consapevolmente 
accettati e rispettati da ogni residente (sia esso 
proprietario o locatario). La Carta dei Principi 
e il Regolamento verranno richiamati in sede di 
ogni atto di vendita, locazione, comodato d’u-
so, donazione e successione dei quali costitui-
ranno parte integrante. 

Il Regolamento dovrà istituire la figura del 
“portierato sociale”, che promuoverà le rela-
zioni e la solidarietà tra i residenti oltre a farsi 

L’organizzazione 
della convivenza

“Un gruppo di persone 
che non si conoscono, 
diventano così 
una comunità
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carico della raccolta delle esigenze e del moni-
toraggio dei bisogni. Sarà ancora lei a curare 
i rapporti con l’esterno e a promuovere tutti 
quegli interventi a favore della collettività nel 
suo complesso.

Accanto al Portierato, all’Assemblea dei 
residenti ed all’Amministratore, il Regolamen-
to dovrà prevedere la nomina del Comitato di 
Garanzia con la funzione di garantire l’adesio-

ne del progetto ai principi ispiratori contenuti 
nella Carta dei Principi. 

 Altro importante compito del Comitato di 
Garanzia sarà quello di prestare la sua opera 
di consulenza e mediazione nella gestione delle 
liste d’attesa per gli appartamenti in locazione; 
di uscita di singoli residenti verso altre forme 
abitative protette e conseguenti trattative per la 
vendita/locazione dei locali.

La Carta dei Principi
Visione 
Dare vita ad un luogo in cui le persone e i nuclei familiari residenti possano vivere in libertà e in assoluta privacy 
la propria abitazione e al contempo godere della possibilità di utilizzare spazi condivisi, mettere in comune 
bisogni e risorse, costruire insieme una progettualità solidale. 
Favorire il massimo benessere dei residenti, costituendo un insieme di famiglie in cui ogni persona abbia 
l’opportunità (non l’obbligo) di condividere le esperienze e le competenze. Contrastare i problemi derivanti 
dal crescente isolamento umano e sociale. Dare il via ad un modello sociale e di valori che costituisca un 
patrimonio importante per la città. 
Costituire una comunità particolarmente dedicata a soggetti ultrasessantenni, che si trovano in buone condizioni 
di salute pur con qualche fragilità, ma al contempo dalla composizione mista, che includa cioè nuclei familiari 
di diversa età, che ponga particolare attenzione a sollecitare una comunicazione e un dialogo fra diverse età, 
in un'ottica intergenerazionale.

Missione 
Allestire spazi comuni che costituiscano un laboratorio di interazione e di socializzazione, favorendo il 
reperimento di risposte condivise alle esigenze di ciascuno (bisogni sanitari, di socializzazione, di aiuto nella 
gestione delle necessità quotidiane).
Radicare la residenza nella rete territoriale, favorendo lo scambio costante con la comunità, inteso come 
possibilità di accesso della popolazione esterna alle iniziative e alle proposte interne alla residenza e come 
partecipazione dei residenti alle iniziative del territorio circostante.

Obiettivi 
Gestire forme organizzate di mutuo aiuto fino ad arrivare al reperimento di soluzioni condivise alla gestione dei 
problemi della quotidianità.
Il benessere può essere meglio raggiunto attraverso l’apertura al nuovo e la condivisione, predisponendo 
un’attività di facilitazione delle relazioni tra i residenti, come strumento di trasformazione sociale, in grado di 
accompagnare le persone a diventare una “comunità”. 
In questo senso la facilitazione accompagna le persone nella condivisione di idee, pensieri ed emozioni, 
aiutando a mantenere il focus della discussione, strutturando un percorso di crescita collettiva.

I precedenti princìpi, pur non avendo una piena valenza giuridica, devono essere rispettati da ogni partecipante alla 

comunità. La Carta dei Principi costituisce parte integrante del Regolamento e deve essere obbligatoriamente inserita 

in tutti i rogiti notarili e in tutti i contratti di locazione che afferiscono le unità immobiliari che compongono la residenza. 
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S i possono verificare situazioni in cui 
una persona che vive nella residenza 
solidale manifesti bisogni assistenziali 

e sanitari che rendono difficile la permanenza 
nella residenza. Questo è sicuramente un mo-
mento delicato per la persona e per la gestio-
ne della residenza stessa. Saranno predisposti 
dispositivi che consentano di effettuare nella 
maggiore possibile serenità e gradualità un per-
corso di assistenza e di cura accompagnato.

In questi casi è fondamentale avere a disposizio-
ne un gruppo di lavoro appositamente predisposto 
che, in integrazione con il Comitato di Garanzia 
della residenza, attivi il percorso più adeguato ed 
efficace per la tutela della persona in difficoltà.

Si potrà parlare di un vero e proprio passaggio 
assistito, condiviso in tutte le sue fasi, dalla resi-
denza ad un altro contesto ad hoc individuato. La 
condivisione riguarderà oltre che il soggetto “fra-
gile” anche la sua famiglia e, secondo le situazioni, 
il medico di medicina generale ed eventualmente i 
servizi sociosanitari ed uno psicologo.

Tale passaggio non deve essere vissuto come 
critico, bensì come graduale accompagnamen-
to verso una situazione più consona alle mutate 
condizioni psicofisiche.

Questo tipo di presidio diventa possibile dal 
momento che la residenza deve già essere abi-
tualmente in rete con enti ed agenzie che nel ter-
ritorio possono dare risposte adeguate a soggetti 
con diversi bisogni assistenziali, come la R.S.A., 
il Centro diurno, il Servizio sociale del territorio. 

A seconda dei servizi attivi sul territorio e 
delle intervenute condizioni cliniche, si potran-
no verificare le seguenti casistiche:
· essere ospitati da familiari attivando assi-

stenza domiciliare;
· proseguire ad abitare nella residenza con 

l’attivazione di assistenza specialistica;
· essere ospitati in strutture non ospedaliere, 

come gli hospice;
· essere ricoverati presso una Residenza Sani-

taria Assistenziale (RSA).

Uscita dalla residenza 
e necessaria sinergia con le agenzie 
sociosanitarie esistenti sul territorio

“È fondamentale 
avere a disposizione 
un gruppo di lavoro 
appositamente 
predisposto che attivi il 
percorso più adeguato 
ed efficace per la tutela 
della persona
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Possiamo individuare diverse distinte fasi 
che identificano questo percorso di “dimissio-
ni”, che sono funzionali alla scelta dell’inter-
vento più adeguato.

1.  Condivisione delle informazioni. È indi-
spensabile che il Comitato di Garanzia ri-
ceva tutte le utili informazioni per l’identifi-
cazione del percorso da suggerire, al fine di 
garantire una continuità nelle cure.

2.  Valutazione accurata delle condizioni della 
persona. Occorre analizzare la situazione 
clinica, per comprenderne il grado di auto-
nomia e quali sono le sue abilità/disabilità 
fisiche, ma soprattutto individuare il suo 
approccio nei confronti della malattia, che 

risulta essenziale per la buona riuscita delle 
future cure e del futuro percorso di cura.

3.  Analisi del contesto sociale. La verifica delle 
condizioni sociali della persona è indispen-
sabile per stabilire qual è la tipologia di as-
sistenza più idonea: presenza di caregiver, 
situazione economica ed abitativa sono solo 
alcune delle componenti da analizzare.

4.  Definizione del modello assistenziale. Dalla 
verifica dei punti precedenti emerge l’indivi-
duazione del tipo di assistenza più adeguata 
a fornire cure divenute ormai un bisogno 
continuativo, anche a seguito della valuta-
zione dell’offerta erogata dai servizi sanitari 
territoriali.
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A d accompagnare il nostro progetto di 
residenza solidale nel suo percorso di 
finanziamento sarà la costituzione di 

una Fondazione, di carattere privato e senza fi-
nalità di lucro, con un capitale che viene messo 
a garanzia da parte dei soggetti fondatori. 

L’Associazione Abitare le età onlus inten-
de farsi parte attiva nella fase di promozione, 
da rivolgere sia al proprio interno, verso i soci 
disposti a mettere una somma a garanzia, sia 
all’esterno, sollecitando realtà significative del 
territorio ad entrare nel gruppo di soggetti che 
intendono dare l’avvio alla Fondazione erogan-

do un proprio contributo. I soggetti che inten-
diamo coinvolgere sono associazioni che da 
tempo operano in bergamasca, realtà religiose 
e laiche interessate alla tematica e al progetto, 
aziende del territorio desiderose di fare un in-
vestimento di immagine a carattere sociale ed 
altre realtà significative del territorio stesso. 

La stessa Abitare le età onlus, in linea con le 
proprie finalità statutarie, intende investire una 
parte del proprio capitale nella costituzione 
della Fondazione. 

Lo sforzo dei promotori è far sì che alla co-
stituzione dalla Fondazione contribuisca, nella 
condivisione della finalità sociale, il più ampio 
e diversificato numero di realtà e soggetti. Tale 
matrice diversificata costituirà una ricchezza 
sia in relazione alla rappresentatività rispetto ai 
bisogni del territorio sia in riferimento alla cre-
dibilità e garanzia che la Fondazione può in tal 
modo offrire ai possibili finanziatori.

La Fondazione sarà costituita attorno ad una 
finalità generale connessa alla promozione della 
residenzialità solidale. 

Starà al Consiglio di Amministrazione desi-
gnato il compito di promuovere forme di finan-
ziamento collettivo (civic crowdfunding) il più 
possibile capillare, finalizzato in modo specifi-
co alla realizzazione della residenza solidale. 

Il passaggio successivo sarà costituito 
dall’individuazione di un soggetto finanziatore 
adeguato al progetto.

Rapporto con le 
istituzioni e possibili 
percorsi finanziari

“La Fondazione sarà 
costituita attorno 
ad una finalità 
generale connessa 
alla promozione della 
residenzialità solidale 
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Un progetto 
pilota

L’ esigenza di concretizzare sulla carta 
idee e studi condotti sulle abitazioni 
solidali in questi ultimi anni è il mo-

tore che ci ha spinti a prendere in esame, a tito-
lo esemplificativo, una specifica area all’interno 
del territorio provinciale.

A questo proposito si è scelta una delle 
aree edificabili ipoteticamente disponibili 
all’interno del tessuto urbano che maggior-
mente si prestava ad un apprendimento pro-
gettuale di ampio respiro. Questo in quanto 
inserita in un contesto abitativo consolidato 
posto in prossimità del centro abitato e dei 
suoi principali servizi, oltre che in una posi-
zione baricentrica rispetto ad alcuni impor-
tanti confini comunali.

Indipendentemente dal fatto che poi si de-
cida o meno di edificare in questo contesto, lo 
studio progettuale ha voluto indagare questa 
situazione come pretesto al fine di costituire 

informazioni e nozioni necessarie ad altri inter-
venti da attuare in altre realtà urbane. 

L’area ipotizzata per la stesura del nostro 
progetto pilota è una porzione di terreno edi-
ficabile di circa 9.000 mq con destinazione re-
sidenziale.

Fatte le dovute premesse legate alle scelte ge-
nerali, questo intervento architettonico nel suo 
complesso vuole creare un organismo abitativo 
che sia in grado di dare forma alle esigenze della 
residenza solidale nella sua valenza sociale, consi-
derando allo stesso tempo il rapporto con il terri-
torio comunale e con le sue istanze. In quest’ot-
tica si è voluto indirizzare il progetto con una 
soluzione che, privilegiando al suo interno spazi 
comuni di socializzazione e spazi privati, si metta 
in relazione con il tessuto urbano circostante.

Nello specifico si possono indicare indirizzi 
che hanno portato alle principali scelte proget-
tuali:

Rendering del progetto pilota
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· La tipologia edilizia relativa alle abitazioni 
solidali presuppone la possibilità che la resi-
denza possieda unità abitative di dimensione 
medio piccole e spazi comuni condivisibili 
per dotazioni di servizio, disposti nei livelli 
direttamente prospicienti agli ingressi allo 
stabile o comunque facilmente accessibili.

· Il progetto architettonico prevede la realizzazio-
ne di tre palazzine collegate tra loro, ciascuna 
di tre piani fuori terra e un piano interrato. Al 
momento si stima la realizzazione di 45 unità 
abitative con superfici lorde di circa 75/80 mq 
costituite da bilocali (soggiorno, camera, cottura 
e bagno), qualora si riterranno necessarie unità 
abitative con maggiore metratura sarà possibile 
accorpare le unità immobiliari al fine di creare 
trilocali (di circa 110 metri quadri).

· Gli spazi comuni considerati come dotazioni 
di servizio alla residenza solidale sono costi-
tuiti da: ambulatorio, spazio multiuso per 
esercizi di ginnastica leggera, all’occorrenza 
per refettorio o per spazio ricreativo, biblio-

teca, etc. e vengono al momento stimati ap-
prossimativamente in 1.200 mq.

· Le singole unità immobiliari saranno fornite 
di spazi cottura possibilmente già attrezzati, 
di bagni completi delle dotazioni per il supe-
ramento delle barriere architettoniche e di 
spazi interni facilmente modificabili al fine 
di consentire adattamenti al mutamento del-
le esigenze degli utenti anziani. 

· Accessibilità: l’intervento architettonico, 
relativamente al superamento delle barriere 
architettoniche, prevede di dotarsi del re-
quisito dell’accessibilità a tutti gli spazi in-
terni ed esterni alla struttura. Nei vani scala 
verranno installati ascensori montalettighe, 
così come bagni e spazi di abitazione saran-
no dotati con accessori necessari al raggiun-
gimento del requisito previsto.

· Recupero spazi per socialità.
· Il progetto prevede spazi interni disponibili 

all’utilizzo regolamentato da parte dei residen-
ti. Questi locali dovranno favorire l’interazio-
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ne dei soggetti coinvolti e si presenteranno con 
caratteristiche tali da consentire la modificabi-
lità e l’adattabilità a molteplici esigenze.

· Le aree di pertinenza all’edificio risulteranno 
disposte in modo da permettere all’occorren-
za l’aggregazione di un certo numero di per-
sone per feste ed eventi interni alla struttura e 
per eventi aperti alla cittadinanza.

· Sostenibilità ambientale: il nuovo interven-
to edificatorio, nel rispetto della normativa, 
prevede ogni accorgimento possibile e ne-
cessario a dotare la struttura per il raggiun-
gimento della sua efficienza energetica e la 
sua sostenibilità ambientale.

 Questo progetto pilota è stato definito im-
maginando di realizzare la residenza in un 
Comune di medie dimensioni limitrofo alla 
città di Bergamo. Naturalmente, qualora il 
progetto fosse da collocare in un territorio di-
verso dal punto di vista del contesto geografi-
co, ambientale, umano e sociale, andrebbero 
operati tutti i necessari adeguamenti.

“Si è voluto indirizzare 
il progetto con una 
soluzione che si 
metta in relazione 
con il tessuto urbano 
circostante
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Pianta e rendering di un appartamento tipo
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