
Luoghi di vita

Come favorire l’intergenerazionalità nell’era della
longevità attiva?

Bellinzona, 16 novembre 2012



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

• Nel settembre 2011 nasce Generazioni & Sinergie, un’associazione 
senza scopo di lucro, attiva nel campo della longevità attiva e della  
solidarietà intergenerazionale. 

• È formata da persone con sensibilità ed età diverse, capaci di 
leggere e proporre in modo sistematico e sistemico riflessioni ed 
azioni scevre da logiche di categoria.



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

• Obiettivi dell’Associazione in sintesi:

– Sostenere un cambiamento mentale rispetto all’invecchiamento passivo, 
generalmente subìto, fra l’uscita dal mondo del lavoro, l’inattività, l’inerzia 
e infine spesso l’abbandono, anticipando la riflessione con una 
preparazione più responsabile in termini di nuovi ruoli e di possibili 
contributi individuali;

– Promuovere e consigliare iniziative che permettano alle persone di vivere 

il più a lungo possibile la propria longevità attiva, anche attraverso 
l'offerta di strutture e servizi che ne facilitino la realizzazione;

– Evitare di trattare questi fenomeni in modo settoriale, coinvolgendo 
invece sinergicamente i diversi attori che sono o possono essere 
determinanti nell’agire (pianificazione del territorio, promotori 

immobiliari, commercio, cultura e turismo, industria e servizi, sanità e 

socialità, …). 



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

Imparare a leggere  

la «Longevità attiva» 

come una RISORSA

per la società e       

per l’economia



L’ Associazione Generazioni & Sinergie

G&S intende raggiungere questi obiettivi attraverso 5 prodotti / servizi:

1. I Luoghi di confronto e crescita, attraverso l’organizzazione di eventi, 
convegni, workshop e conferenze;

2. Il Pentalogo G&S, una lista di criteri e concetti che permettono di valutare 
il proprio luogo di vita, attuale e futuro, per abitare bene a tutte le età;

3. Il Premio Genergie, per premiare e dare giusta visibilità alle buone 
pratiche ticinesi in materia di «Luoghi di vita», valutate con il Pentalogo 
G&S;

4. Il Corso-Percorso, per prepararsi e gestire la propria longevità attiva;

5. La Borsa della longevità attiva, una piattaforma informatica d’incontro e 
scambio di prestazioni e servizi tra gli attori della longevità attiva.



Il workshop di Oggi: dedicato ai Luoghi di vita

Finalità

• Condividere  il significato dell’ «Abitare bene a tutte le età»:

– attraverso la conoscenza di ciò che si è fatto e si sta facendo in Svizzera 
e in Ticino in tale direzione 

– discutendo  alcuni aspetti chiave che permettono e facilitano lo 
sviluppo di queste realtà in sintonia con le evoluzioni culturali, socio-
economiche, tecniche e politico istituzionali dei prossimi decenni

– cercando qualche risposta concreta alle domande:
• Come vivere l’intergenerazionalità nei futuri luoghi di vita?

• Come concepire luoghi di vita che facilitino l’abitare bene a tutte le età dal punto 

di vista tecnico ed economico?

A tutti voi Buon Lavoro !



I luoghi di vita per abitare bene 

a tutte le età 

 

Bellinzona, 16 novembre 2012 に Giovanni Bolzani 



• Lげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ ｷﾐ ゲ;ﾉ┌デW W IﾗﾏヮﾉWデ;ﾏWﾐデW ;┌デﾗ-sufficiente 

 

• Lげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ ;S ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ; SWIﾉｷﾐ;ﾐデW  ふIﾗﾏｷﾐIｷ; ;S ;┗WヴW 
qualche sintomo di fragilità) 

 

• Lげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ SｷヮWﾐSWﾐデW  
 

 

Le tre categorie di anziano 



Definizioni: 

Casa adattabile:  

casa la cui architettura è predisposta ad essere adattata al bisogno di un 

anziano qualora fosse necessario. 

Casa adattata:  

casa la cui architettura e gli arredi sono già realizzati a misura di anziano. 

Casa intergenerazionale: 

casa  (adattabile o/e adattata) abitata da due o più generazioni 

Casa protetta o assistita: 

casa adattata, spesso in prossimità di case medicalizzate, il cui affitto include 

prestazioni/servizi, fornibili anche su domanda 

Abitare bene a tutte le età 



Lo sviluppo demografico: 

                                     genera diversi stili di vita 

Le odierne generazioni più anziane hanno bisogni diversi 

dalle generazioni precedenti. 

T;ﾉｷ Hｷゲﾗｪﾐｷ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ヮWヴ ﾐｷWﾐデW ﾗﾏﾗｪWﾐWｷ W ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
delle generazioni ci sono differenze che si manifestano 

come stili di vita diversi. 

IﾐﾗﾉデヴW ｷﾉ IﾗﾐデWゲデﾗ ;Hｷデ;デｷ┗ﾗ W ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW Sｷ ┗ｷデ; a;┗ﾗヴｷゲIﾗﾐﾗ 
┌ﾐﾗ ﾗ ﾉげ;ﾉデヴﾗ ゲデｷﾉW Sｷ ┗ｷデ;く 
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      Associazioni, organizzazioni     Ambiente di lavoro 

  Partner, famiglia, amici         Reti professionali 

                        

Fonte: J.Zimmerli Sfere di interazione 
Schw. Gemeinde 11/10 

BSV -BWO 

I Sｷ┗Wヴゲｷ ゲデｷﾉｷ Sｷ ┗ｷデ; SWﾉﾉげ;ﾐ┣ｷ;ﾐﾗ 

Persone che 

si godono la 

pensione 

Persone che 

cambiano la 

loro vita 

Persone che 

continuano a 

impegnarsi Gli 
anticonformisti o 

alternativi 

Persone per cui 

non esiste la 

pensione 

Gli ingessati 



Gli stili di vita ( qualche caratteristica) 

• Quelli che si godono la pensione 
– Coloro che trovano infine la loro pace, la liberazione dal lavoro, hanno svolto lavori faticosi o spesso poco motivanti 

sono persone con pochi contatti, molto legati alla famiglia, coltivano vari hobbies, non godono sempre di ottima 
salute, spesso vivono in affitto. 

• Quelli del cambiamento 
– Coloro che si lanciano con motivazione su progetti personali, fortemente legati da rapporti famigliari, continuano a 

mantenersi formati (corsi di lingua, cucina, tecnologie), costruiscono nuove reti di amici, sono coscienti 
SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; SWﾉﾉ; ゲ;ﾉ┌デWが ゲヮWゲゲﾗ ヴWI┌ヮWヴ;ﾐﾗ Iﾗﾐ ｷ ﾐｷヮﾗデｷ ｷﾉ デWﾏヮﾗ ﾐﾗﾐ SWSｷI;デﾗ ;ｷ aｷｪﾉｷが ;ﾏ;ﾐﾗ ┗ｷ;ｪｪｷ;ヴW  

• Gli impegnati 
– Mettono a disposizione la loro capacità per la collettività, la famiglia è importante ma non è tutto, spesso hanno 

lavorato nel sociale e continuano pertanto a svolgere compiti sociali vicino ad organizzazioni specifiche, per loro le 
relazioni sociali sono più importanti delle nuove tecnologie, la salute per loro diventa un problema solo quando 
impedisce la loro attività, si interessano di cultura e di politica e nel tempo libero cercano spesso luoghi spirituali.  

• Gli anticonformisti o gli alternativi 
– “ﾗﾐﾗ ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ｷ IヴW;デｷ┗ｷ ふヮ┌HHﾉｷIｷゲデｷが ｪヴ;aｷIｷが ;ヴデｷゲデｷが ゲヮﾗヴデｷ┗ｷが ﾏ┌ゲｷIｷゲデｷ ぐぶが ゲｷﾐｪﾉW ﾗ ゲWヮ;ヴ;デｷ ゲヮWゲゲﾗ Iﾗﾐ Iﾗﾏヮ;ｪﾐW ヮｷ┍ 

giovani o padri di famiglie patchwork, non dispongono di molti mezzi, abitano negli agglomerati, sono quasi sempre 
stati indipendenti e cercano di continuare a farlo, interessati di politica, spesso sono assicurati malamente 

• Gli ingessati 
– Per loro la pensione non esiste, quasi sempre professionisti, vivono la sindrome del nido vuoto e continuano a 

lavorare come prima della pensione, spesso attivi in politica e nelle associazioni, vanno in crisi quando un giovane 
contro la loro volontà, li scalza dal loro piedestallo, sono interessati alla cultura e curano mirati i rapporti sociali 



• Stili di vita diversi comportano abitudini e luoghi di vita diversi 

 

• Per trovare il luogo di vita giusto bisogna introdurre 

cambiamenti e per cambiare spesso bisogna traslocare 

 

• Il trasloco rappresenta per la maggioranza delle 

persone una delle 3 maggiori fonti di stress. 

 

ぐくく 



Tヴ;ゲﾉﾗI;ヴW ぐ ragioni per non farlo 

La maggioranza delle persone dopo i 50 anni è poco incline 

ad affrontare un trasloco, in particolare sono critiche le 

seguenti fasi:  

• Attorno ai 60 (sindrome nido vuoto, ricordi di famiglia, amici e vicini) 

• Tra i 67 - 70 (desiderio di lasciare la casa in eredità, sempre più ricordi) 

• Dopo gli 80   (diventa molto difficile salvo casi di forza maggiore) 

 



Tヴ;ゲﾉﾗI;ヴW ぐ  stimoli a farlo 

• La voglia di acquistare una casa 

• La ricerca di qualcosa di più piccolo e meno impegnativo 

• Introdurre un vero cambiamento con la pensione 

• Migliorare la qualità di vita 

• Liberare la propria casa per lasciarla ad un figlio 

• Divorzio 

• ぐぐく 
 



Tヴ;ゲﾉﾗI;ヴW ぐ 

たLげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW X ゲIWｪﾉｷWヴW ｷﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ ｪｷ┌ゲデﾗ W ﾐﾗﾐ 
farlo per un decadimento dello stato di salute 

poiché la casa desiderata non è sempre disponibile 

quando si vuole» 



Tヴ;ゲﾉﾗI;ヴW ぐ 

«Quanto prima un anziano accetta un 

trasloco, tanto meglio si adatterà alla nuova 

situazione e tanto più ne approfitteranno le 

nuove generazioni» 



Abitare bene a tutte le età in Svizzera 

SG 

GR 

ZH 
AG 

VD 

GE 



ABZ Allg. Baugenossenschaft ZH に Ruggachern Affoltern 



ABZ Ruggachern 

 

• 280 appartamenti suddivisi in 14 edifici 

• 34 appartamenti (un edificio) sono adibiti ai 55+ 

– 20 appartamenti da 2 ½ locali に 50-75 mq 

– 14 appartamenti da 3 ½ locali に 65-95 mq 

• Affitto tra 1100 e 1900 Fr. / mese  

• Case realizzate tra il 2005 ed il 2007 

• La multi generazionalità é garantita soprattutto 

ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ complesso 

 



ABZ Allg. Baugenossenschaft ZH に Ruggachern Affoltern 



ABZ Allg. Baugenossenschaft ZH に Ruggachern Affoltern 



ABZ Allg. Baugenossenschaft ZH に Ruggachern Affoltern 



ASIG Baugenossenschaftに Steinacker Zürich Witikon 



ASIG Steinacker に Witikon  

 

• 75 appartamenti suddivisi in 5 edifici 

• Appartamenti da 3 ½, 4½ , 5 ½ locali  

• Vige la regola del -2 

• Progetto multigenerazionale garantito da ASIG  

• Affitto tra 1500 e 2300 Fr. / mese  

• Case realizzate tra il 2002 ed il 2004 

• Premio Age Stiftung 2005 

 



ASIG Baugenossenschaftに Steinacker Zürich Witikon 



ASIG Baugenossenschaftに Steinacker Zürich Witikon 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



In buona compagnia - Bonaduz 

 

• Cooperativa 26 appartamenti suddivisi in 2 edifici  

• Appartamenti da 2 ½, 3½ , 4 ½ locali ( 60-100 mq) 

• Progetto definito 55+ (in realtà ﾉげWデ< degli abitanti 

va dai 48 agli 84 anni quindi due generazioni) 

• Affitto tra 1300 e 2000 Fr. / mese  

• Progetto realizzato tra il 2009 ed il 2011 

• I promotori del progetto hanno puntato tutto su: 

– Lげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; delle relazioni tra i vicini   

– Minergie P Eco 

 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Hausgenossenschaft «Im buona compagnia» - Bonaduz 



Altri esempi dalla Svizzera Tedesca  

 

• Solinsieme に S.Gallen 

• Muttenz, Winterthur, Waltenschwilが BｷWﾉ ぐく 
• ぐく progetti e realizzazioni non mancanoぐ 

 

• Age Stiftung 

• ZukunftsWohnen に Netz 

• Immo Q  

 



Casa Heinz Keller にChur 

Da uni-familiare a bi-familiare 

Mariette Beyeler  

Weiterbauen 

Ch. Merian Verlag 

 

Age Stiftung (Hg.) 

 



Le case unifamiliari - 1 

• Iﾐ “┗ｷ┣┣Wヴ; Iｷ ゲﾗﾐﾗ Βヱヵげヰヰヰ I;ゲW ┌ﾐｷa;ﾏｷﾉｷ;ヴｷ 
• Esse sono abitate da 2.2 mio di persone (30% della pop.) 

• ヱヴヶげヰヰヰ I;ゲW ゲﾗﾐﾗ ;Hｷデ;デW S; ヱ ヮWヴゲﾗﾐ; 

• ンヰヰげヰヰヰ I;ゲW ゲﾗﾐﾗ ;Hｷデ;デW S; ヲ ヮWヴゲﾗﾐW 

• Dｷ ケ┌WゲデW Αヵヰげヰヰヰ ヮWヴゲﾗﾐW ca. il 40% è nella fascia di età 

50-64 e un altro 40% sono over 65. 



Le case unifamiliari - 2 

• La maggior parte di queste case sono in luoghi 
periferici 

• Sono state costruite con ampie metrature e giardino 

• Se si riuscisse a trasformare il 20% di queste case da 
monofamiliari a bifamiliari si guadagnerebbe spazio 
ヮWヴ ;ﾉﾏWﾐﾗ ヱヵヰげヰヰヰ ヮWヴゲﾗﾐW W ゲｷ ヮﾗデヴWHHW 
ヴｷﾐ┌ﾐIｷ;ヴW ;ﾉﾉ; Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ Αヵげヰヰヰ ﾐ┌ﾗ┗ｷ 
appartamenti risparmiando pertanto circa 2500 
ettari di superficie 

 

 

Il tema della case unifamiliari è una sfida che nel nostro cantone 
sta diventando molto importante per il nostro futuro 



La situazione nel Canton Ticino 



Casa Recto-Verso - Lugano 



Casa Recto Verso - Lugano 

 

• Stabile della CPCL con una trentina di appartamenti 

• C;ゲ; さmultigenerazionaleざ   
• Costruita tra il 2006 ed il 2008 

• Dispone di 3 monolocali per invalidi al piano terra 

• Situata a Molino Nuovo in una location ottimale 

 



Casa Recto-Verso - Lugano 



Casa Recto-Verso - Lugano 



Quartiere Vita - Vacallo 



Quartiere Vita - Vacallo 



Residenza Mesolcina - Bellinzona 



Residenza Mesolcina - Bellinzona 



Altri esempi / progetti in Ticino 

 

• Progetto ADELINA a Monte Carasso 

 

• Progetto さViv Insemaざ ; Tegna 

 

• Progetto ARTISA SA  

 

• ぐぐ 



Architettura 

Location 

Abitare bene a tutte le età 



Relazioni  

 Abitare bene a tutte le età 



Abitare bene a tutte le età 

G&S ha creato uno strumento per promuovere una edificazione 

Iﾗﾏﾏｷゲ┌ヴ;デ; ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾏﾗｪヴ;aｷI;ぎ 
IL PENTALOGO 

 

 

 

 

Una check-list che contiene una serie di criteri di valutazione per 

abitare bene a tutte le età 

 



1. INTERGENERAZIONALE 

• Avere un ruolo nel vivere la comunità fra età diverse 

2. LOCATION 

• L; ｪｴWデデｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷゲﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ゲｷ W┗ｷデ;ﾐﾗ a;IWﾐSﾗ ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾉ 
contesto 

3. LO SPAZIO FLESSIBILE 

• M;ﾐデWﾐWヴW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ; Iﾗﾉ ヮ;ゲゲ;ヴW SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷが ヴWゲデヴｷﾐｪWﾐSﾗ ﾉﾗ 
spazio di movimento 

4. LE RELAZIONI  

• Interagire prima e non essere lasciati soli al momento del bisogno 

5. LげECONOMIA  
• Non offriamo un appartamento ma un modo di vita, sostenibile 

 

 

 

Abitare bene a tutte le età 



Generazione & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità  
attiva, del come e dove diventare e mantenersi anziani “giovani”

Il Pentalogo di G&S
Dei criteri e una check-list per abitare bene a tutte le età



 

 

 

Abitare bene a tutte le età 

Iﾉ ﾐﾗゲデヴﾗ ;┌ゲヮｷIｷﾗ X IｴW ﾉげWSｷﾉｷ┣ｷ; ヮ┌HHﾉｷI; W ケ┌Wﾉﾉ; ヮヴｷ┗;デ; 
tengano conto di questi criteri nel realizzare stabili che possano 

WゲゲWヴW ヮWヴデ;ﾐデﾗ Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷ Iﾗﾐ ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾏﾗｪヴ;aｷI; SWｷ 
prossimi anni. 

 

Noi ci impegniamo a promuovere questo tipo di edilizia, in altri 

parti della Svizzera si sta facendo molto in questa direzione già 

da alcuni anni, in Ticino come abbiamo visto grazie alle iniziative 

di alcuni pionieri si comincia a vedere qualche risultato. 

Lugano, 5.10.2012 



Gヴ;┣ｷW ヮWヴ ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW 



16.11.12 1 

Mivelaz : la maison du bonheur ? 

 

 

 

SUPSI – L’intergénérationnalité,  

une ressource pour la société 

 

Bellinzone – 16.11.2012 

 



Le logement protégé dans le canton de 

Vaud : une volonté politique de favoriser 

le maintien à domicile 
 Normes définies 

     Architecture, encadrement sécurisant, local 

      communautaire, commission d’admission 

 Soutien financier  

     Prêt sans intérêt (Loi sur le logement), aide à la personne  

      (Loi d’aide aux personnes recourant à l’action médico- 

       sociale), déductions fiscales  

 46 sites, 1500 logements protégés 

 

 

 

16/11/2012 2 



16.11.12 3 

Mivelaz : un habitat à vocation 

intergénérationnelle 

 39 appartements subventionnés dont 5 réservés à 

des familles 

 1 appartement protégé accueillant une mère et son 

enfant 

 Une ouverture sur la maison de quartier et les 

écoles voisines 

 Une référente sociale et une équipe de bénévoles 

pour créer du lien 

 



16.11.12 4 

La référente sociale : un catalyseur 
relationnel 

 Entre les locataires  
activités au local communautaire (2000 repas, ateliers 

créatifs, Tai-Chi, lotos, ateliers-mémoire, concerts…) 
 avec les habitants du quartier 

participation aux activités et utilisation des services 

 avec les structures locales 
maison de quartier : Journée de la personne âgée 

bibliothèque, écoles :  projets communs 

 Avec les professionnels et les familles 
 



16.11.12 5 

Les critères de sélection des locataires 
seniors 

 Habiter le quartier 

 Etre âgé de 70 et plus 

 Connaître des difficultés de mobilité 

 Avoir besoin de contact et de sécurité 

 Souhaiter prendre des repas au local 

communautaire 

 Etre disposé à participer aux animations 

 …..Accepter le bruit des enfants ! 



16.11.12 6 

Et ceux des familles…. 

 Manifester un intérêt pour les personnes âgées 

 Accepter d’être répondant du système d’appel 
(Secutel) 

 Etre prêt à rendre service 

 



16.11.12 7 

La commission d’admission et de suivi : de 
l’importance de la sélection des candidats 

 

 Représentants professionnels : CMS, BRIO, 

propriétaire, gérance et Pro Senectute Vaud 

 Présentation de la maison par la référente 

 En cas de vacance, réception des candidats 

sélectionnés par la commission et choix du 

locataire 

 



Commission d’admission et de… suivi 

 La commission a la possibilité de mettre un terme 

à un contrat de bail  

- péjoration d’un état de santé  
     - problèmes de voisinage 

 

 

16/11/2012 8 



Le «vivre ensemble» à Mivelaz dans les 

faits 

 Assemblées de maison tous les deux mois 

- événements touchant les locataires (placement, décès) 

organisation d’activités, doléances 

- organisées en journée, peu de participation des familles 

 Réunions spécifiques pour les familles deux fois 

par an (bilan de la réponse Sécutel) 

 Participations aux activités de la maison ouverte 

aux familles 

 

16/11/2012 9 



Le «vivre ensemble» à Mivelaz dans les 

faits 

 Participation différenciée des familles à la vie de 

l’immeuble 

- les professionnelles : référente sociale et concierge 

technique (assurant la suppléance de la référente sociale et 

tenant le salon de coiffure de l’immeuble) 
- les privées : implication fonction des individus 

- globalement 3 familles sur 5 très engagées 

 Difficultés des personnes âgées à supporter le 

bruit des enfants  
- critère de sélection 

 

 

16/11/2012 10 



Mivelaz  - 2008-2012 – La maison du 

bonheur ?  

 Enquête de satisfaction 2011-2012 dans 9 

logements protégés 
- référente sociale, élément fondamental du quotidien 

- plaisir à vivre dans un lieu habité par d’autres 

  générations 

  Taux de satisfaction globale à Mivelaz : 86% 

 

 

 

16/11/2012 11 


