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Le società della modernizzazione avanzata saranno caratterizzate da bassi

tassi di natalità e da bassi tassi di mortalità e quindi dalla presenza di una

quota elevata di popolazione anziana e da una quota ridotta di giovani. 

Un tempo, ormai piuttosto lontano, quando gli  anziani erano relativamente

pochi, la famiglia estesa verticalmente a più di due generazioni era in grado

di assicurare una soluzione adeguata ai problemi dell’invecchiamento. Quel

modello non è più riproponibile in modo generalizzato, sia per l’aumento della

vita media e del numero di anziani, sia per il crescente venir meno del lavoro

domestico  delle  donne  sempre  più  impegnate  in  attività  lavorative  extra

familiari. 

Due  sono  oggi  le  “soluzioni”  più  frequentemente  adottate  quando

l’autosufficienza incomincia a ridursi, in prospettiva o di fatto: il “ricovero” in

una  “casa  di  riposo”,  l’affidamento  alle  “badanti”.  Anzi,  la  disponibilità  di

“badanti”,  dovuta  alla  mobilità  internazionale  e  alle  difficoltà  dei  paesi  di

provenienza,  ha  incominciato  a  mettere  in  crisi  il  mercato  delle  “case  di

riposo”.  Le “badanti” offrono infatti almeno due vantaggi competitivi: 1. Sono

normalmente  più  convenienti  sul  piano  economico;  2.  consentono  di

mantenere la persona anziana più a lungo nel suo ambiente domestico ed

evitare  quindi  il  trauma di  uno spostamento e  sradicamento dall’ambiente

abituale di vita.

Entrambe le “soluzioni”, tuttavia, presentano seri aspetti negativi.  La “casa di

riposo”, per quanto possa essere ospitale, costituisce un ambiente fortemente

segregato per età, costellato da eventi inevitabilmente frequenti di scomparsa



di  qualcuno dei  suoi  membri.  La malattia  e la  morte finiscono per  essere

l’argomento prevalente della vita sociale degli anziani che vivono in case di

riposo.  La  “soluzione  badante”  presenta  due  seri  incovenienti.  Primo,  la

disponibilità di questa forma particolare di forza lavoro non è garantita per il

futuro.  Secondo,  crea  una  situazione  di  vita  che  tende  inevitabilmente  a

ridurre  la  socialità  dell’anziano  al  rapporto  diadico  con  la  persona che  si

prende cura di lui o di lei e alla disponibilità dei parenti rimasti di fare visite

periodiche. 

Peraltro, il prolungamento della vita media, consente a molti anziani di avere

una vita attiva su un piano professionale e relazionale anche molti anni dopo

il raggiungimento dell’età di pensionamento, sia pure con un impegno ridotto

rispetto agli anni della massima prestanza.

Queste, ed altre, ragioni hanno indotto in molti  paesi, soprattutto del Nord

Europa, a progettare e realizzare forme abitative nuove, volte a valorizzare le

risorse costituite dagli anziani ed a ridurre la segregazione generazionale che

isola le persone e restringe la vita relazionale. 

La proposta qui esposta vuole sperimentare la praticabilità concreta di una

soluzione diversa che proponiamo di chiamare “co-abitazione flessibile”

Per  “co-abitazione flessibile”  si  intende una soluzione abitativa  che  renda

possibile l’utilizzo di servizi comuni e l’accesso a forme di socialità al di là

della sfera privata, ma non le imponga, lasciando ai singoli la scelta della

misura di fruizione degli spazi e dei servizi comuni e la possibilità al limite di

fruirne solo in misura limitata, a seconda delle fasi, dei momenti e dei bisogni

soggettivi.  

Forme di  co-abitazione  che combinano spazi  “privati”  e  spazi  “comuni”  si

stanno diffondendo in  varie  parti  del  mondo soprattutto  in  riferimento  alla

popolazione anziana e alle coppie giovani con figli  piccoli.   Le ragioni  del

“primato” di queste popolazioni sono evidenti: possibilità di godere di servizi



comuni  senza  dover  ricorrere  individualmente  al  mercato  o  ai  servizi

assistenziali pubblici.

Il  lato  negativo  di  questo  tipo di  soluzione è  una crescente  segregazione

abitativa  per  classi  di  età  che  genera  una  condizione  di  isolamento  e  di

ghettizzazione generazionale..

La proposta qui presentata si propone di superare questa forma di isolamento

e nello stesso tempo garantire i vantaggi della co-abitazione flessibile. 

Si prevede infatti l’edificazione (o la ri-utilizzazione) di una struttura composta

da:

- un settore  per  ospitare  anziani,  soli  o  in  coppia  (un decina di  mini-

appartamenti di 50-100 mq per un totale di ca.15 persone)

- un settore per ospitare 6-7 famiglie con figli almeno in un primo tempo

di età pre-scolare (in appartamenti in media di 100 mq per un totale di

ca. 20 persone)

- un settore per ospitare a rotazione unità di personale e alcuni “studenti-

stagisti” da utilizzare a tempo parziale nella cura di anziani e bambini

(stanze con servizio igienico per 7-8 persone)

- un settore di  servizi  comuni:  -  di  ristorazione (fruibile  eventualmente

anche da clientela esterna), di lavanderia, di biblioteca, di palestra, di

musica,  di  infermeria,  di  nursery  (anch’essi  eventualmente  aperti  al

quartiere o al territorio circostante).

Le dimensioni non dovrebbero eccedere nel complesso 40-50 persone per

complessivi  mq.2000  di  superficie  edificata  su  uno  o  due  piani,  +  spazi

esterni.   La  localizzazione  dovrebbe  essere  urbana  o  nelle  immediate

vicinanze,  possibilmente  in  una  città  sede  di  ateneo  in  modo  da  potersi

convenzionare per stages residenziali. 


