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� Il residente anziano stesso, che si mette a disposizione 
degli altri, all’interno e all’esterno del Borgo

� La famiglia e la rete amicale
� L’ISRAA con il proprio core e i servizi di cui dispone, 

per favorire la promozione del benessere 
nell’invecchiamento attivo e per far transitare con 
serenità verso la non autosufficienzaserenità verso la non autosufficienza

� Il volontariato
� Il centro storico della città
� I servizi del territorio (azienda ULSS, comune, 

agenzie di welfare)
� Il community manager in seno all’ISRAA, con la sua 

equipe di lavoro
� L’organo di rappresentanza dei residenti che affianca 

il community manager



Servizi ISRAA: 

� servizio di manutenzione, 
� segretariato (disbrigo pratiche burocratiche, amministrative, 

fiscali, sanitarie), 
� servizio di supporto e promozione nella gestione delle nuove 

tecnologie, 
� servizi di assistenza alla persona (SAP), � servizi di assistenza alla persona (SAP), 
� progetto 360°, 
� lavanderia e guardaroba, 
� ristorazione, 
� portineria, 
� servizi di cura della persona (parrucchiera, manicure, pedicure), 
� servizi di promozione del benessere  della persona (sanitario, 

psicologico, logopedico, fisioterapico), 
� servizi socio-culturali,
� assistenza spirituale.



Servizi del territorio: 

� servizi comunali (servizio sociale, vigili, polizia 
municipale, biblioteca), 

� servizio Azienda ULSS (Distretti socio-sanitari, 
ospedale, poliambulatori), medici di medicina generale, 

� agenzie e associazioni culturali, sociali, sanitarie, 
ricreative del territorio (scuole, patronati, circoli 
anziani, cooperazione no-profit), 

� associazioni di categoria, 
� commercianti, 
� organizzazioni religiose.



1. PORTIERATO SOCIALE 
� Una famiglia, che abita un appartamento interno o appena fuori 

dal borgo, composta da anziani, ma anche da adulti e giovani
� È il " vecchio portiere di condominio», il «vecchio custode», «occhio 

invisibile e silenzioso» che, con discrezione, vede e conosce tutto
� Il «portiere sociale» non deve essere un professionista, o 

semiprofessionista, e deve avere queste qualità:
una spiccata empatia, � una spiccata empatia, 

� che goda della fiducia dei residenti 

� che sia capace di cogliere i bisogni, anche laddove non siano 
esplicitati, 

� che sappia anche prevedere e prevenire delle forme di disagio. 

� competenza “relazionale” e non tecnica, 

� reale motivazione e passione 



1. PORTIERATO SOCIALE 

� Ampiezza di orario (che sia presente in una certa fascia e che sia
reperibile in altri orari per le emergenze, oppure che indichi a chi
rivolgersi quando è assente)

� spazio aperto a tutti, al piano terra
� tutti gli appartamenti collegati al portiere con citofono o videocitofono
� il portiere si muove all’interno del Borgo, andando a incontrare le

persone nelle loro abitazionipersone nelle loro abitazioni
� potrebbe gestire un bar, perché è davanti ad un caffè che siamo abituati

ad aprirci con più disinvoltura
� identificato dalla comunità, e non imposto dall’ISRAA
� retribuito (con una forma di rimborso spese, o ad esempio non pagare

l’affitto)
� gestione della banca del tempo
� gestione della “bottega degli attrezzi” (trapano, pompa per le biciclette,

compressore, etc.)
� …“è meglio il conflitto che l’indifferenza”



2. BANCA DEL TEMPO
� Aiutarsi nel fare le spese
� Aiutarsi nella preparazione dei pasti
� Aiutarsi in piccole attività di manutenzione
� Aiutarsi nel disbrigo di pratiche burocratiche (compilare 

documenti, prenotare visite..)
� Aiutarsi negli spostamenti dentro o fuori la città
� Mettere a disposizione degli altri l’amore per qualcosa (es. chi ama � Mettere a disposizione degli altri l’amore per qualcosa (es. chi ama 

l’arte può organizzare qualche corso o promuovere delle gite 
culturali…)

Gestita dal «portiere»: agenda, bacheca, «app»
Nessuno deve sentirsi obbligato a fare qualcosa; donare il mio tempo 
è una disponibilità che nasce e che matura quando capisco qual è la 
mia predisposizione nel rendermi utile al prossimo. 
È uno strumento che darà la possibilità al Borgo di essere 
sostenibile anche a livello economico, ottimizzando tutte le risorse al 
suo interno. 



Il volontariato senior è una forma di vicinanza e auto-mutuo-aiuto peer-to-
peer, che coinvolge quella fascia di persone che rientrano nella terza età, ma che 
hanno ancora voglia di dare, sia verso se stessi che verso gli altri. È importante 
sostenere le relazioni amicali e la cosiddetta “famiglia psicologica”.



� È una proposta di contratto tra le parti (ente gestore, 
residente e rapporto tra i residenti) contenente i 
principi di valore che hanno ispirato la realizzazione 
del Progetto Borgo Mazzini Smart Cohousing

� È una necessità
� È un’opportunità
� Verrà fatto sottoscrivere ai residenti prima di entrare, 

congiuntamente al contratto residenziale, per 
promuovere un pensiero e uno stile di vita solidale.



ORARI DI TRANQUILLITÁ Rumori fuori degli orari di tranquillità

OSPITALITÁ DI ESTERNI è possibile, va comunicata. Dare un contributo, se mi fermo

SPAZI COMUNI avere un piccolo regolamento interno

SPAZI PRIVATI se una persona vuole il proprio letto, comodino, si puà fare

GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE regolamento apposito

GESTIONE DI OGGETTI COMUNI
tenere una cassetta degli attrezzi (delle cose che non si usano spesso), 
macchina o biciclette condivise, 

CONSUMI E RISPETTO PER 
L’AMBIENTE

se io risparmio, pago anche meno (riscaldamento e condizionamento 
autonomo)

ANIMALI
Possibilità di tenere piccoli animali domestici (con prescrizione delle 

vaccinazioni), che non arrechino disturbo

.



Sarà il documento di BMSC, che l'ente gestore metterà a disposizione 
dei residenti, per consentire loro il proprio diritto di scelta consapevole.
Saranno indicati i servizi offerti, le caratteristiche strutturali degli 
alloggi, i principali obiettivi di qualità. 
Comprenderà i principi e le idee guida di BMSC e tutte le informazioni 
sulla vita nel Borgo. 
Conterrà inoltre: 
1. Le informazioni per l'accesso
2. Le norme di buona convivenza2. Le norme di buona convivenza
3. Il contratto di locazione e le modalità di pagamento di tutti i servizi 

non previsti nel canone
4. L'organizzazione con i servizi: il portierato, il servizio di pulizia e 

sanificazione degli ambienti, la manutenzione, gli interventi di 
cura e promozione del benessere nelle condizioni di autonomia e 
fragilità, il servizio di ristorazione, il guardaroba e la lavanderia

5. Contenuti e relazioni con: famiglia, volontariato e servizi al 
territorio.



� Rappresentanza dei residenti: è un organo rappresentativo formale con 
compiti di informazione, promozione di iniziative e/o collaborazioni, che interessino il 
Borgo nel suo complesso.

� Community manager: è gestore (garantisce i servizi e soprattutto la loro 
integrazione) e facilitatore (promuove una crescita dei legami di reciprocità e 
solidarietà, di responsabilità sociale e di consapevolezza del vivere insieme) del 
progetto. Per integrare tutte le risorse così da rendere il Borgo un luogo di vita 
protesico, è necessario un coordinamento delle medesime, che sarà svolto dall’ente 
promotore, l’ISRAA, attraverso un community manager (staff).

� Capitale sociale: è costituito dalla somma delle disponibilità, conoscenze, abilità, 
interessi che ogni residente, assieme ai suoi familiari e alla comunità, può offrire e 
ottenere relazionandosi con gli altri, guidato da principi di reciprocità e di mutuo 
interessi che ogni residente, assieme ai suoi familiari e alla comunità, può offrire e 
ottenere relazionandosi con gli altri, guidato da principi di reciprocità e di mutuo 
riconoscimento. Tutte le persone coinvolte possono contribuire a sviluppare e potenziare 
il capitale sociale presente nel Borgo.

� Portierato sociale: è un servizio di front-office che gestisce le informazioni sia in 
entrata che in uscita nel modo corretto, raccoglie le esigenze dei residenti, veicola le 
relazioni, promuove le risorse necessarie alla vita quotidiana e deve saper cogliere 
anche le situazioni di bisogno.

� Banca del Tempo: è un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente 
attività, servizi, saperi e si scambiano soprattutto il tempo, per aiutarsi nelle piccole 
necessità quotidiane; è un “luogo nel quale si recuperano le abitudini ormai perdute di 
mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato. Oppure si estende a persone prima 
sconosciute l’aiuto abituale che ci si scambia tra appartenenti alla stessa famiglia o ai 
gruppi di amici” (http://www.tempoaltempo.net/)



IL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVOROIL GRUPPO DI LAVORO
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