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D'una città non godi le sette
 o settantasette meraviglie,

ma la risposta che dà
ad una tua domanda.

Italo Calvino
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ore 9.30 - 13.30

Il complesso di Santa Caterina

Dopo lunghi e impegnativi lavori di recupero e restauro, 
nel 2002 il complesso di Santa Caterina, con l’ex 
convento di Santa Maria dei Servi e la Chiesa, è 
diventato la sede principale dei Musei Civici trevigiani. 
Oltre all’allestimento permanente della sezione 
archeologica, ogni anno ospita esposizioni, incontri ed 
eventi.

La Chiesa di Santa Caterina, edificata in stile gotico tra 
il Trecento e il Quattrocento, ha subito pesanti 
trasformazioni nei secoli, fino a essere ridotta a 
magazzino militare sotto il governo austriaco. In questo 
periodo le absidi furono sostituite con una nuova 
facciata neoclassica rivolta alla piazza retrostante, e 
l’interno suddiviso in tre livelli per ospitare il deposito 
dei treni. 

Le travi dei soppalchi forarono i muri e gli affreschi delle 
Storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena, già 
coperti con intonaci sul finire del Cinquecento, e oggi 
riportati all’antico splendore ed esposti al pubblico.
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Borgo Mazzini Smart Cohousing

Dopo un importante percorso di progettazione 
partecipata, ISRAA ha avviato un complesso intervento 
di riqualificazione urbanistica ispirata ai criteri 
dell’Universal Design, per dare una nuova risposta 
sociale al vivere e all’abitare degli anziani di domani a 
Treviso.

Un Borgo Smart, un progetto di Cohousing, con 
appartamenti autonomi pensati nell’equilibrio tra la 
dimensione intima della casa privata e quella sociale 
degli spazi comuni e dei giardini, e una leggera rete di 
protezione, a supporto dell’autonomia nella terza età.

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.

Vittorio Filippi 
Sociologo

Erika Borella
Docente di psicologia dell’invecchiamento, 
Università di Padova

Oscar Zanutto 
Responsabile progettazione europea, ISRAA Treviso

Matteo Zallio 
Architetto e ricercatore,
Dublin Institute of Technology, Irlanda

Ana Luisa Jegudo
Project Manager at Innovation Department
Caritas Coimbra, Portogallo

Alenka Ogrin
Responsabile progetti housing, DUS Ljubijana, Slovenia 

Giorgio Pavan
Direttore ISRAA, Treviso

Maria Aurora Uliana
Responsabile BMSC ISRAA, Treviso

Laura Felis, Rosi Tiveron e Giuseppe Fava
Futuri residenti BMSC ISRAA, Treviso

Renzo Scortegagna
Docente di sociologia, Università di Padova

Proposta per un innovativo 
abitare senior 

Intervengono

Il senior cohousing, nuova prospettiva che coniuga il 
tema dell’abitare con il rilancio del welfare territoriale, 
rappresenta una sfida e un’opportunità culturale per 
pensare al futuro in termini diversi e innovativi.

In un contesto di progressivo invecchiamento della 
popolazione diventa cruciale, infatti, poter offrire 
soluzioni che, tenendo conto dei bisogni emergenti, 
consentano di continuare a vivere in autonomia, in 
sicurezza e in un contesto di comunità.

L’obiettivo della giornata è fare in modo che il senior 
cohousig diventi oggetto di informazione e confronto 
per i cittadini di Treviso e per tutti coloro che, a vario 
titolo, vogliono saperne di più. Durante la conferenza 
verranno approfonditi diversi aspetti della tematica, lo 
scenario sociale, le motivazioni psicologiche e le buone 
prassi in ambito italiano ed europeo, e presentato lo 
stato di avanzamento dei lavori di Borgo Mazzini 
Smart Cohousing, con la testimonianza diretta dei veri 
protagonisti del progetto di ISRAA, i prossimi abitanti 
della residenza Tito Garzoni.

Apertura dei lavori 
e saluti istituzionali
Luigi Caldato, Presidente ISRAA
Giovanni Manildo, Sindaco di Treviso 
Francesco Benazzi, Direttore Gen. Ulss2  

Prima sessione
Per la nuova demografia, 
un nuovo welfare
Vittorio Filippi
Idee e pratiche 
per un buon invecchiamento
Erika Borella

Seconda sessione
Il Senior housing in Europa
Coordina Oscar Zanutto
con Matteo Zallio, Ana Luisa Jegudo,
Alenka Ogrin

Terza sessione
BMSC: progettazione, stato dell’arte
e prospettiva futura
Giorgio Pavan
Dal dire al fare: perché scegliere BMSC
Maria Aurora Uliana
e le testimonianze dei futuri residenti 

Conclusione dei lavori
Renzo Scortegagna
A seguire light buffet

Programma

ore 9.30

ore 10.00

ore 11.00

ore 12.00

ore 13.00


