
VERSO UN INVECCHIAMENTO 
ATTIVO IN CASA

SEMINARI FORMATIVI 19 DICEMBRE 2014 
Selargius

I seminari formativi affrontano il tema delle nuove forme di abitare condiviso 
finalizzate a favorire l’invecchiamento attivo in casa. La giornata  prevede due 
momenti formativi complementari: il seminario del mattino affronta il tema della 
giornata in termini di enunciati e principi generali; il seminario del pomeriggio 
sperimenta un momento di progettazione partecipata. 

Entrambi i seminari svilupperanno un confronto interattivo tra professionisti provenienti 
da diversi ambiti professionali, al fine di ricreare in aula un rapporto di collaborazione e 
integrazione che si ritiene sarà necessario in futuro nella pratica professionale. Il tema 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni farà da scenario di 
contesto durante la presentazione dei vari argomenti nei due seminari.
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Seminario 1 

VERSO UN INVECCHIAMENTO ATTIVO IN CASA
19 Dicembre - Mattina ore 8.30-13.00

PRIMA PARTE
affronta i temi relativi all’Ambito Sociosanitario, in un’ottica di presa in carico 
globale della persona anziana nelle fasi del suo progressivo invecchiamento.

• La persona: soggetto e non oggetto per la progettazione
• La visione globale della persona in una visione olistica dell’ambiente di 
vita
• Il sistema di classificazione internazionale: ICF
• La presa in carico globale della persona e la rete dei servizi alla persona
• Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni

SECONDA PARTE  
affronta i temi relativi all’Ambito dell’Architettura, con particolari riferimenti 
alle forme dell’abitare e dell’accessibilità come garanzia di equità sociale e 
ambientale

• Il progetto integrato: una nuova visione del social housing
• L’accessibilità degli spazi abitativi pubblici e privati
• Itinerario accessibile (catena di accessibilità)

TERZA PARTE 
affronta i temi relativi alla Progettazione Architettonica Integrata Sociosani-
taria con riferimenti particolari al modello Abitaresociale 

• AbitareSocialE intergenerazionale con servizi
• Dal Progetto Sociale al Progetto Architettonico Integrato Sociosanitario
• I servizi per, alla, con la persona.

QUARTA PARTE
affronta i temi relative alle Prospettive Future e Scenari internazionali e sti-
molerà una discussion tra i partecipanti per una condivisione delle prospec-
tive

• La rete globale delle città amiche degli anziani: il caso di Bilbao, Spagna
• I programmi di innovazione e ricerca dell’Unione Europea: Horizon 2020
• Homesharing, Silver Cohousing e comunità solidali intergenerazional

Seminario 2

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELL’ABITARE 
COLLABORATIVO PER ANZIANI
19 Dicembre – Pomeriggio  ore 14.00- 18.00

PRIMA PARTE
Si affronta, in maniera interattiva il tema dell’invecchiamento attivo e della 
soliadarietà tra le generazioni con le sue criticità e i suoi sviluppi

• Le  prospettive future sull’invecchiamento attivo e la solidarietà 
   tra generazioni:
• L’Abitare collaborativo per anziani come prospettiva futura: criticità e 
   problematiche

 
SECONDA PARTE 
si propongono gruppi di lavoro guidati  per delineare le nuove forme di abitare 
collaborativo per anziani in uno scenario ipotetico dell’anno 2050 

• la visione futura sull’abitare collaborativo per anziani

TERZA PARTE 
si propongono gruppi di lavoro guidati per individuare le risorse, le azioni e gli 
attori che guideranno la realizzazione delle ipotesi formulate per lo scenario 
2050

• Con quali risorse, azioni e attori realizzare la visione futura dell’abitare 
   collaborativo per anziani

QUARTA PARTE
si propongono gruppi di lavoro per elaborare un report dei risultati del semi-
nario 

• Produzione di un report finale sulle nove forme di abitare collaborativo 
per anziani per l’invecchiamento attivo 

PROGRAMMA
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