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MODO DI ABITARE
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_ nuovi appartamenti privati nel cuore di Treviso
_ ambienti comuni di condivisione
_ tecnologie all’avanguardia
_ spazi pubblici accessibili 
_ aree verdi e giardini accoglienti
_ servizi di assistenza personalizzati

BORGO MAZZINI
SMART COHOUSING





L’INNOVATIVO MODO DI ABITARE A TREVISO
Al centro, sempre la persona ma in un mondo che cambia. Oggi più 
che mai dobbiamo pensare al futuro anticipandolo attraverso idee 
innovative per rispondere ai molteplici bisogni e necessità della comunità. 
L’invecchiamento della popolazione, infatti, ha assunto negli ultimi anni 
proporzioni via via maggiori, determinando una nuova architettura sociale, 
con un trend che nel 2050 vedrà in Italia più di un terzo di persone over 65
e l’aumento esponenziale dei grandi anziani.

Ecco allora che i cambiamenti sociali e le questioni legate all’invecchiamento 
impongono con forza alle istituzioni un grande impegno, anche culturale, 
per organizzarsi in modo diverso, proporre nuove idee e servizi rivolti agli 
anziani e alle loro famiglie, e promuovere così il buon invecchiamento. 
E ciò è possibile se riusciamo a mettere assieme la dimensione personale 
e quella collettiva, creando tra il singolo e il mondo che lo circonda uno 
scambio reciproco, fatto di collaborazione e di opportunità per stare 
bene nell’arco di tutta la vita. 

Sostenere una comunità residenziale solidale è dunque prioritario. 
Considerare il tema dell’abitare come fulcro delle nuove politiche di 
sostegno alla vecchiaia significa, infatti, progettare modelli costruttivi che 
favoriscano i rapporti tra i residenti rispettando il desiderio di autonomia, 
con la prospettiva di mantenerla in una casa adeguata, senza barriere, 
dove essere e sentirsi sicuri e contrastare la solitudine, con la possibilità 
di ricevere alcuni servizi di base che facilitano la vita.

La rigenerazione della città, obiettivo trasversale alle politiche edilizie 
e urbanistiche, oltre che sociali, è un’opportunità da cogliere. È una sfida, 
un’attività complessa e articolata che valorizza e attiva le risorse della 
comunità e che ha molto a che vedere con la capacità di reinventare l’uso 
degli spazi per dare risposta alle nuove esigenze sociali. 

Nasce così il quartiere solidale di Treviso, a completamento di un 
progetto che ISRAA ha già avviato una decina di anni fa con il primo 
nucleo di trentadue mini alloggi per over 60 proprio a Borgo Mazzini. Non 
un’operazione immobiliare, ma un luogo di progetti di vita da sostenere 
con le nuove tecnologie e professionalità, che poggia sulle solide basi 
dell’esperienza e dell’impegno di ISRAA nell’assistenza.



BORGO MAZZINI
A ridosso delle mura e di Porta San Tomaso, Borgo Mazzini è un 
quadrante del centro storico di Treviso tra i più vivi, con il mercato 
cittadino e l’alternarsi nel corso dell’anno di tante manifestazioni sportive 
e culturali. Vede la presenza di numerose attività commerciali e di tutti i 
servizi che una città offre, nonché la vicinanza al Distretto Socio Sanitario 
di Borgo Cavalli.

SMART
Attraverso un percorso di progettazione partecipata, che dal 2014 ha 
coinvolto la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni di categoria, tutti i 
suoi stakeholder e professionisti, ISRAA realizza oggi il concetto di città 
age friendly. Una città che rinnova i propri contesti fisici e sociali per 
migliorare la qualità di vita delle persone di tutte le età, rendendoli vivibili 
e sicuri. Un borgo che adatta le strutture e i servizi per essere inclusivo 
e accessibile agli anziani con i loro differenti bisogni, creando spazi di 
partecipazione alle attività sociali, culturali e di divertimento. Luoghi che 
favoriscono l’incontro, le relazioni e lo scambio intergenerazionale, per un 
buon invecchiamento.

COHOUSING
Avere la possibilità di vivere e invecchiare a casa propria e nella propria 
comunità: è questo il cohousing di ISRAA, che attraverso la rigenerazione 
del proprio patrimonio immobiliare concretizza a Borgo Mazzini il concetto 
di ageing in place. Un quartiere con appartamenti pensati nell’equilibrio 
tra la dimensione intima della casa privata e quella sociale degli spazi 
comuni. Un’occasione per gli over 60 che cercano una soluzione abitativa 
autonoma e indipendente, ma che allo stesso tempo garantisca spazi di 
socialità e una leggera rete di protezione, in un contesto sicuro e servito.  







GLI APPARTAMENTI
Con dimensioni e tipologie che variano dai 38 ai 60 mq, gli alloggi di Borgo 
Mazzini Smart Cohousing rispondono ai criteri ergonomici di una vita 
autonoma. Lo spazio è flessibile e modulabile, secondo le esigenze del 
quotidiano e di particolari necessità. Un ambiente organizzato, insomma, 
come una vera estensione della persona.

I SISTEMI TECNOLOGICI E LA DOMOTICA
I sistemi domotici garantiscono alcune basilari condizioni di sicurezza, 
con rilevatori di fumo, di perdite di gas e di acqua. Allarmi, riconoscimento 
di cadute, promemoria, strumenti semplici per comunicare, come 
videochiamate e informazioni on-line: la domotica migliora il comfort, 
la qualità dei servizi disponibili e la sicurezza degli alloggi, a favore 
dell’autonomia dei residenti. Tra le strumentazioni innovative, James, 
un social network installato su tablet e connesso con sensori smart home, 
che registra i parametri vitali e permette di essere sempre in contatto con i 
parenti, i vicini, ma anche con i medici e gli infermieri. E poi, per gli anziani 
con particolari esigenze di sicurezza o con fragilità cognitive, la possibilità 
di disporre di Safemotion, un orologio dotato di tecnologia d’allarme e 
GPS che può essere attivato per segnalare un’emergenza o un bisogno ed 
essere così tempestivamente contattati da un soccorritore.

GLI SPAZI COMUNI E GLI SPAZI VERDI
È negli spazi comuni che si concretizza appieno il progetto di Borgo 
Mazzini Smart Cohousing. Collocati al piano terra dell’ex Umberto I, nella 
zona del chiostro e della residenza Tito Garzoni, oltre ai locali di servizio, 
lavanderia, magazzini e ripostigli, ci sono quelli destinati a portierato 
sociale, ludoteca, sala polifunzionale, zona living con cucina e area 
benessere. Infine, le aree verdi e i giardini posti nelle corti interne, grazie 
a una progettazione che guarda ai canoni dei giardini protetti, garantiscono 
maggiore fruibilità a tutti gli abitanti del quartiere e un ambiente naturale 
di rigenerazione psicofisica.

LA COMUNITÀ
Il cohousing è una scelta consapevole, che garantisce alla casa una 
dimensione privata e allo stesso tempo un ambiente che valorizza lo stare 
insieme e le relazioni, per prendersi cura di sé e invecchiare bene. Per 
questo risiedere a Borgo Mazzini è partecipare alla vita del quartiere, 
potendo contribuire attivamente alle iniziative e rendendosi utili con il 
volontariato, la banca del tempo e il portierato sociale.



IL COHOUSING ISRAA
L’assegnazione degli appartamenti di Borgo Mazzini Smart Cohousing 
avviene attraverso una graduatoria stilata sulla base dei punteggi ottenuti 
secondo i criteri considerati (età, residenza, partecipazione ai percorsi 
del progetto). I moduli per la richiesta si trovano sul sito www.israa.it e 
presso la sede amministrativa ISRAA.

Gli appartamenti nelle residenze sono riservati a persone o coppie di età 
compresa tra i 60 e gli 80 anni, con un buon livello di autonomia ed in 
grado di garantire la copertura economica del canone mensile concordato 
per i servizi.

In caso di significativa riduzione dell’autonomia, qualora la persona non 
dovesse più essere in grado di gestire l’appartamento, ISRAA si premurerà 
di verificare la possibilità di inserirla all’interno delle proprie strutture 
residenziali per non autosufficienti, secondo le regole vigenti, nell’ottica 
di continuare a garantire la migliore qualità di vita possibile all’anziano, in 
un contesto di relazioni consolidato.

IL CANONE
Il canone mensile riguarda i costi dell’alloggio, compresa la conduzione, 
le utenze e la manutenzione. Dà inoltre l’opportunità di usufruire di una 
leggera rete di supporto, con servizi di monitoraggio della salute, una 
consulenza per il sostegno alla domiciliarità e la partecipazione ai momenti 
aggregativi e animativi proposti da ISRAA. Altri servizi, con particolare 
riferimento a quelli sociali, assistenziali e sanitari, possono essere attivati 
su richiesta, previa accettazione dei costi stabiliti.



I SERVIZI COMPRESI
_ fornitura di energia elettrica e gas, fino al limite annuo stabilito
_ tassa asporto rifiuti, canone fognatura e depurazione acque
_ pulizia canne fumarie, spurgo pozzi neri
_ pulizia settimanale degli spazi comuni
_ pulizia straordinaria semestrale dell’alloggio 
_ manutenzione ordinaria dell’unità abitativa e relativi impianti
_ fornitura settimanale della biancheria per letto, bagno, tavola
_ utilizzo a turni della lavanderia comune
_ monitoraggio della salute con strumenti a distanza,
   finalizzati al mantenimento dell’autonomia
_ primo e pronto intervento in caso di emergenza
_ attività di animazione, anche presso sedi ISRAA

I SERVIZI SU RICHIESTA
_ pulizia ordinaria dell’alloggio
_ lavanderia e guardaroba capi personali
_ pasti a domicilio
_ segretariato per pratiche burocratiche, amministrative, fiscali, sanitarie
_ servizio di supporto e promozione nella gestione delle nuove tecnologie
_ servizi socio-culturali
_ assistenza spirituale
_ parrucchiera, manicure, pedicure
_ servizi di assistenza domiciliare
_ servizi di assistenza alla persona (SAP)
_ interventi infermieristici, psicologici, logopedici, fisioterapici
_ progetto 360° per persone con deterioramento cognitivo

LE ATTIVITÀ INNOVATIVE
_ Portierato Sociale, un servizio di front-office che ha il compito di 
garantire informazioni, accogliere esigenze e intercettare bisogni 
_ Banca del Tempo, una rete tra residenti che, mettendo a disposizione 
capacità, interessi e tempo, promuovono iniziative e si aiutano nel quotidiano 
per spostamenti, commissioni e acquisti, ricevendo un contributo per la 
fruizione di servizi o uno sconto sul canone mensile
_ Volontariato senior, una forma di vicinanza e auto-mutuo-aiuto, 
innovativa e di qualità, per coinvolgere i residenti nella rete di volontariato 
che collabora con ISRAA



RESIDENZA TITO GARZONI
La residenza Tito Garzoni, in Via Manzoni al civico 39, è uno storico 
palazzo ottocentesco. Al piano terra, ci sono un alloggio e gli spazi 
comuni con ingresso, soggiorno, sala da pranzo, lavanderia e ripostigli, 
un giardino interno. Al primo e secondo piano si trovano altri dieci alloggi, 
tutti autonomi, per una o due persone.
Lo stabile è privo di barriere architettoniche e soddisfa i criteri di 
accessibilità. Gli arredi sono progettati con canoni ergonomici, funzionali 
anche in caso di disabilità, con la possibilità di muoversi negli appartamenti 
e più in generale nell’edificio in un contesto architettonico e sociale 
protetto, dotato di un impianto tecnologico e di domotica che garantisce 
la sicurezza degli ambienti e della persona, con rilevatori di fumo, perdite 
d’acqua e sovraccarichi elettrici, sistemi di videosorveglianza e sensori in 
grado di monitorare lo stato di salute dei residenti e attivare i servizi di 
soccorso in caso di bisogno.

RESIDENZA BORGO MAZZINI
Con la riqualificazione degli immobili vicini all’Umberto I, in Borgo 
Mazzini nascono tredici nuovi alloggi di diverse metrature, per una o 
due persone, in un contesto completamente restaurato dove spiccano le 
facciate nella loro antica bellezza.
La progettazione ergonomica degli spazi e degli arredi, orientati alla facilità 
d’uso, comprende dotazioni domotiche e impiantistiche che soddisfano 
le diverse esigenze e rispondono alle più recenti logiche di risparmio 
energetico e rispetto ambientale.
Gli edifici sono dotati di una corte interna a prato e di spazi comuni, con un 
salottino di condivisione, una lavanderia e un piccolo magazzino.

RESIDENZA UMBERTO I
Con la stessa logica saranno realizzati ventitré nuovi appartamenti anche 
ai civici che si affacciano su Piazzale Burchiellati e nel cinquecentesco 
chiostro dell’ex Umberto I, che verrà completamente rigenerato per 
garantire spazi di ritrovo e aree verdi comuni, in un progetto complessivo 
di valorizzazione dell’ambiente, che lega tra loro tutte le residenze di 
Borgo Mazzini Smart Cohousing.





ISRAA
Attiva nella rete sociosanitaria dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, ISRAA è 
tra i più grandi centri di servizi del Veneto. Nata nel 1991, vanta la sua 
maggiore esperienza nel campo dell’assistenza residenziale alle persone 
anziane. Nell’ultimo decennio ISRAA ha intrapreso un importante 
percorso di innovazione, occupandosi di politiche territoriali e di comunità, 
di assistenza domiciliare, di progettualità europea e di cohousing, 
per rispondere ai bisogni emergenti e offrire nuove opportunità alla 
popolazione che invecchia.

ALCUNI NUMERI DI ISRAA
_ 850 anziani residenti nella città di Treviso
_ 4 sedi, con 27 nuclei residenziali e 2 centri diurni
_ 750 collaboratori, tra cui 610 dipendenti
_ 30 milioni di euro di fatturato annuo a bilancio
_ 700 famiglie seguite a domicilio con la Rete Alzheimer
_ 250 persone seguite a domicilio con il Servizio di Assistenza Domiciliare 
   per il Comune di Treviso
_ 100 persone seguite a domicilio con il progetto 
   Home Care Premium dell’INPS
_ 15 mila ore di volontariato l’anno, prestate dalle associazioni 
   che collaborano con ISRAA
_ una rete per lo sviluppo di collaborazioni e progetti internazionali, 
   che coinvolge oltre 250 enti, aziende e associazioni di 15 paesi europei 





PER INFORMAZIONI
Maria Aurora Uliana

Borgo Mazzini, 48 - 31100 Treviso
Tel. +39 0422 4146

Cell. +39 340 8521707
Mail: bmsc@israa.it 

www.israa.it
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