
VIVERE OGGI IN BORGO MAZZINI

• La realtà dei Mini Alloggi e di 
Casa Albergo

• Un luogo dove stare bene
• Le risorse e le opportunità 

nel Borgo

Maria Aurora Uliana – ISRAA



Borgo  Mazzini si anima

Arte, musica, teatro, incontri,mostre, movimento, informatica, 
approfondimenti, incontri  e divertimento



FOCUS 
Servizi di supporto e autonomia al benessere

Per un’architettura sociale condivisa dell’area  Borgo Mazzini

DOCUMENTO FINALE



IL LAVORO DEL FOCUS AUTONOMIA E BENESSERE
•31 partecipanti con età dai 30 agli 80 anni, provenienti dal mondo dei
servizi alla persona, del volontariato, delle associazioni, cittadini interessati
al progetto per il proprio futuro, professionisti
•Al gruppo è stato chiesto di spogliarsi del ruolo professionale e di
immaginarsi come semplici cittadini, possibili fruitori, e di rispondere alla
domanda: “come vorresti la vita in questo Borgo?”
•Il gruppo ha prodotto un documento contenente le idee, le proposte i
suggerimenti indivuando risorse, servizi, opportunità e condivisione per la
vita in Borgo Mazzini



LE RISORSE DI BORGO MAZZINI

Il residente  che si mette a disposizione degli altri, all’interno e all’esterno del Borgo
La famiglia, la rete amicale, il vicinato
L’ISRAA con i propri servizi, per favorire la promozione del benessere 

nell’invecchiamento attivo fino alla gestione della non autosufficienza
Il volontariato
Il centro storico della città come risorsa
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



I SERVIZI IN BORGO MAZZINI
• 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  
• 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



I SERVIZI INNOVATIVI E LA RETE  
DI BORGO MAZZINI

1. IL VICINATO
2. IL VOLONTARIATO SENIOR
3. IL VOLONTARIATO
4. PORTIERATO SOCIALE 
5. BANCA DEL TEMPO



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

.

LE REGOLE DI BORGO MAZZINI



“Come vorresti la vita in Borgo Mazzini?”
Ogni residente avrà il diritto di  vivere secondo i propri 

desideri, la propria personalità, ed indole, quindi chi 
amerà una vita ricca di attività, da proporre e ricevere, 
avrà questa possibilità e chi vorrà una vita più ritirata e 

tranquilla lo stesso, ma in una realtà abitativa che 
contempli relazioni e decisioni da prendere insieme, dove 

si tenga sempre conto di chi ci sta accanto



IL GRUPPO DI LAVORO

“Servizi di supporto e 

autonomia al 
benessere”
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