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            il ruolo dell'anziano deve farsi centrale 

            in tutti i settori della vita civile:

            dall'integrazione intergenerazionale

            alla creazione del senso di comunità

            alla cura dello spazio pubblico



            a livello nazionale la provincia di Bologna 

            si colloca tra i primi posti 

            per speranza di vita
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                <<L'isolamento uccide più del fumo.

                Non si muore per perdita di memoria o per

                una banale caduta, se si è soli invece sì.

                Un invecchiamento migliore non solo

                porterebbe a migliorare e a rendere

                davvero memorabile il trionfo
                dell'allungamento della vita, ma al contempo

                avrebbe un impatto positivo su tutta 

                la società, sia in termini di arricchimento

                sociale sia di minor spesa

                per la sanità e l'assistenza.>>

                

                Rita Cutini, Viva gli Anziani
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            Una delle forme più diffuse di attività

            di vlontariato informale è quella del

            care-aging. Questo tipo di attività,

            molto diffuso nel nostro paese, vede

            le persone della terza età contribuire

            al miglioramento della qualità della vita di altri.
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            <<Negli anziani è presente una importante 

            offerta di creatività che chiede di trovare

            opportunità concrete di dispiegamento,

            all'interno di un sistema valoriale

            che segni il superamento dei limiti tracciati

            da una visione della società longeva

            come società non sostenibile nel futuro.>>

            Marcello Cesa Bianchi
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            Alla vecchia visione della vita, che vede

           lo sviluppo lineare di tutte le fasi, dobbiamo

            iniziare ad affiancarne un'altra, ciclica,

            in cui il continuo reinventarsi, continuare

            ad apprendere e ad essere creativi di fatto

            allontana o addirittura fa sparire lo spettro

            dell'esclusione dalla società.
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                                            contesto:  urbano;

                                            unità abitative:  85 appartamenti;

                                         livelli fuori terra:  5 livelli;

                                            tipologia:  edificio ibrido;

                                            progettista:  GRND 82

                                            superficie totale:  6500 mq

            superficie servizi pubblici:  2000 mq
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                                            _composizione dei volumi basata sull'illuminazione naturale                                            

            _connessioni visuali tra spazi privati, semi-privati e pubblici

                                            _unità abitative dotate di superficie all'aria aperta: loggia

                                            _servizi condivisi al piano terra

                                            _attacco a terra e accessi studiati per l'inclusione, apertura verso la città
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            progettista: Josef Weichenberger Architects + Partner

            contesto: urbano; Vienna, Austria

            superficie totale costruita: 5800 mq 

            superficie totale area: 30000 mq
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                                            _composizione dei volumi basata sull'illuminazione naturale                                            

            _connessioni visuali tra spazi privati, semi-privati e pubblici

                                            _unità abitative dotate di superficie all'aria aperta: loggia

                                            _unità abitative dotate di affaccio privilegiato sulle zone comuni

                                            _servizi condivisi ad ogni piano

                                            _attacco a terra e accessi studiati per l'inclusione, apertura verso la città

                                            _aree verdi comuni all'insieme delle unità abitative
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             progettista: Van Bergen Kolpa architecten

             contesto: periurbano; Hoogvliet, Rotterdam

             superficie totale costruita: 3500
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            _connessioni visuali tra spazi privati, semi-privati e pubblici

                                            _unità abitative dotate di superficie all'aria aperta: giardino

                                            _unità abitative dotate di affaccio privilegiato sulle zone comuni

                                            _servizi condivisi al centro di ogni blocco

                                            _aree verdi comuni all'insieme delle unità abitative

                                            _mixité sociale che stimola la cooperazione



_

_

_

_

_illuminazione naturale

_connessioni visuali (spazi esterni)

_connessioni visuali (spazi interni)

_spazi privati all'aperto

_spazi comuni verdi
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_servizi condivisi

_iper-accessibilità

_apertura verso la città

_mixité sociale
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            Promozione e coinvolgimento

            del volontariato già attivo sul territorio

            e identificazione delle realtà utili,

            per il proprio know-how,

            al raggiungimento degli obiettivi.

            Coordinamento di queste risorse per

            la realizzazione di iniziative innovative.
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            La strategia del coworking non soltanto

            si rende necessaria nella fase di 

            organizzazione delle azioni, ma diventa

            obiettivo delle azioni stesse. Ridisegnare

            spazi in cui attività lavorative innovative e

            attività proprie dell'abitare possano convivere

            porta a una maggiore integrazione tra

            le generazioni. Il coworking diventa

            particolarmente  interessante in una città

            come Bologna, da dieci secoli città degli studi.
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            E' necessario pensare il territorio

            come adatto a supportare, potenziare

            ed accrescere il benessere e lo sviluppo

            della Comunità che lo abita e lo utilizza.

            Ciò avviene grazie alla valorizzazione del 

            patrimonio umano esistente, con duplice

            funzionalità: rendere l'individuo parte attiva

            e motore impegnato al mantenimento 

            dello spazio pubblico.



Architettura per: 

_la promozione dell'Esperienza, delle Tradizioni e dei Valori della nostra storia

_la nascita di forme di cittadinanza attiva e la lotta all'isolamento sociale
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La proposta di progetto, in quanto prototipale, richiede la delineazione di uno spazio 

che sia limitato nei propri confini proprio per creare modelli di rapporti e strategie di azione, 

massimizzare risorse e favorire i collegamenti della rete con il coivolgimento 

dei vari attori che agiscono su più livelli (pubblico e privato). 

Sarà necessario identificare all'interno dell'area metropolitana di bologna un quartiere 

che abbia alcune peculiarità predisponenti lo sviluppo sia della rete che del progetto.
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Immaginiamo che il risultato finale di questa trasformazione socio-architettonica dell'area 

selezionata si mostri come una micro-città virtuosa. Dove il risparmio di energia non si misuri 

più soltanto in chilowatt (KW) ma in numero di attività sociali e servizi sottratti al bilancio 

delle spese pubbliche.

Attività come l'assistenza all'infanzia, la cura del verde pubblico e l'orticoltura,  l'attività 

ludico-sportiva, l'alfabetizzazione informatica, la trasmissione dell'eredità storica e culturale, 

etc.
Proponiamo che questa esperienza diventi un format esportabile non soltanto in altre aree della città 

ma anche al di fuori di essa, un modello flessibile che attraverso la cooperazione dei saperi, non 

soltanto urbanistici e architettonici, interpreti al meglio le condizioni particolari di ogni luogo .



SCENARIOCASI STUDIORICERCAINTRODUZIONE

# Tibidado, residenza per anziani

# Nursing Home Simmering
# Co-housing Hoogvliet 

# la terza età

# il caso bolognese
# vita / relazioni sociali

# active-aging

# creative aging
# rivoluzione

# volontariato

# co-working
# spazio pubblico

AGE CREATIVE CITY


