ABITARE INSIEME
Progetto di convivenza (sostenibile) fra generazioni
Attuazione del Progetto INFEA 2006 AMBIENTE E’ SALUTE PER TUTTI

Quanti sono gli studenti iscritti all’Università che non vivono a Ferrara, tra fuori sede e
pendolari?
Quante sono le persone anziane (oltre i 65 anni) che vivono a Ferrara da sole? ( Molte,
Ferrara è tra le città più “vecchie” d’Italia).
Giovani ospitati da pensionati con uno scambio tra alloggio e compagnia: in un contesto
nel quale la solitudine è diventata problema sociale, Abitare insieme è la proposta di un
modello di coabitazione tra anziani autosufficienti e studenti universitari fuori sede. Il
progetto (già sperimentato in altre grandi città come Milano e Bologna) ha lo scopo di
mettere in contatto domanda e offerta di alloggio, in un mercato immobiliare con prezzi
elevati e contratti di affitto spesso assenti.
Non si tratta di una soluzione abitativa come le altre, ma di un progetto culturale, sociale,
educativo, che tende allo sviluppo delle relazioni intergenerazionali e a favorire il dialogo
e la solidarietà tra le differenti età, in uno spirito di tolleranza e comprensione reciproca.
.A Ferrara il progetto vorrà avere anche una valenza ambientale, inserendo alcune
azioni di formazione e realizzando piccoli interventi concreti per i risparmi
energetici nelle abitazioni degli anziani che decideranno di partecipare.

Obiettivi
prevenire la solitudine degli anziani
offrire loro una piccola entrata
aumentarne la sicurezza, permettendo loro di rimanere indipendenti e nella propria
casa il più a lungo possibile
facilitare il reperimento di un alloggio a condizioni economiche favorevoli per gli
studenti, offrendo un’alternativa nuova alla mancanza di abitazioni per studenti.
fare informazione ambientale
dotare le abitazioni coinvolte di : riduttori di flusso, lampade a basso consumo,
eventuale compostiera in presenza di giardino, ecc
Il progetto stesso rientra in una delle azioni del più ampio progetto regionale
AMBIENTE E’ SALUTE PER TUTTI, di cui il centro IDEA è partner,
cofinanziato dal Bando INFEA 2006.

L’Organizzazione
Gli studenti non pagano un affitto, ma offrono al padrone di casa un rimborso spese
mensile per le utenze e collaborano alla vita domestica con piccoli aiuti e un po’ di
compagnia.
Un’ Associazione viene incaricata di raccogliere e registrare le richieste, approfondire la
conoscenza di giovani e meno giovani che vogliono avvicinarsi all’esperienza, organizza
gli incontri e offre la propria assistenza lungo tutto il percorso conoscitivo e di
coabitazione.
Gli indicatori che maggiormente aiutano nella definizione degli abbinamenti sono le
aspettative rispetto all’esperienza, alcuni tratti caratteriali, gusti e abitudini in generale.
L’Associazione conosce gli anziani che offrono alloggio incontrandoli nelle loro abitazioni,
e osserva gli studenti in riunioni collettive e individuali con l’aiuto di uno psicologo.
I colloqui con gli studenti dovrebbero iniziare nel mese di giugno e le convivenze con
l’inizio dell’anno accademico 2007-2008 per terminare tra giugno e luglio.
Durante i mesi di coabitazione l’Associazione organizza
chiacchierate, per verificare il gradimento dell’esperienza.

periodicamente

delle

La forma legale
Sancisce il rapporto un contratto di comodato. E’ possibile, su richiesta dei contraenti,
rinnovare la convivenza per l’anno successivo, con la pausa estiva in agosto, mentre, in
caso di scarso gradimento reciproco, si può recedere dal contratto in qualunque momento.

Promotori
Comune di Ferrara: Centro IDEA, Circoscrizione Centro, Informagiovani
Stiamo attivando collaborazioni con i seguenti patner:
ARDSU (Azienda Diritto allo Studio Universitario), Associazioni studenti universitari, S.P.I
(Sindacato Pensionati Italiani), AUSER, Centro Servizi Volontariato, Centro Sociali
Anziani, Sportello ECOIDEA Provinciale, Parrocchie, AUSL, ambulatori medici di base,
altri….

