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CASA

Casa come luogo di crescita

Casa come lavoro e fatica

Casa come dentro e fuori

Casa come progetto e 

futuro



CASA

Casa come diritto, bene primario di vita, 

casa che cura

Casa come spazio di libertà, di espressione di sé

Casa come luogo di accoglienza, di sosta, di 

nutrimento

Casa come difesa e protezione

Casa come luogo della memoria e delle radici



DOMICILIARITA'

Intesa non solo come:

Continuare a stare a casa propria,

avere una rete familiare su cui contare,

Avere servizi di assistenza al proprio 

domicilio,

Contare su operatori professionali, 

preparati ed attenti



DOMICILIARITA'

Ma anche:

Continuare ad essere una persona a pieno 

titolo della propria comunità

Continuare a stare a cuore a questa 

comunità



Sperimentazioni di domiciliarità 
innovativa

ASS 1         due appartamenti di convivenze 
solidali per anziani in ATER-Vaticano e ATER-
Valmaura (appartamenti L.R.15)

Comune di Trieste appartamenti “abitare 
possibile” e sperimentazioni abitazioni per 
persone con disabilità (primo PDZ 2006-2008)



Sperimentazioni di domiciliarità 
innovativa

- Progetto Helps (2012-2013)

- Assemblea dei sindaci (1 marzo 2012)

- Ob. 7.2.3 del PDZ 2013-2016

- FAP (regolamento 2015)



NUOVA PROGETTUALITA’ PER LA TERZA ETA’

Convivenza 

assistita

Vaticano -

Via dell’Istria 

26.

La 

Coabitazion

e Possibile

Valmaura

Centro di 

ass. 

domiciliare

Località

Villa Carsia:

composto da 

6 palazzine, 

84 

appartament

i di 3 

tipologie

ITIS -

“Condomini

o Solidale

Via Manzoni 

8 – adiacente 

ITIS via 

Pascoli 31

Stabile su 5 

piani: 

ITIS -

Comunità 

Alloggio 

“Casa 

Rusconi”

Via della Valle 

8

Stabile su 5 

piani costituito 

da 12

appartamenti : 2 

mo

Convivenza

assistita

MONTEBELLO

due 

appartamenti 

assegnati al 

Comune di 

Trieste ai 

sensi della 

L.R.15 ed uno 

ad Asuits 

affidato a 

Fondazione 

Lucchetta...

Comune di 

Trieste

Condominio 

SolidaleVia 

Soncini 102:

18 

appartamenti di 

cui 

9 domotici. 

Via dell’Istria 

89



NUOVE PROGETTUALITA’ PER LA TERZA ETA’( 
(progetto domiciliarità innovativa)

• Sviluppo delle progettualità già in atto

• DGR n. 671 dd 14/4/2015

⚫ L.R.19/2/2016 “Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle Ater”



Stiamo lavorando per avviare progetti di
domiciliarità innovativa in sintonia con le
linee guida regionali, Comune ed Asuits in
partenariato con ASP e soggetti del terzo
settore



NUOVE PROGETTUALITA’ PER LA TERZA ETA’( 
(progetto domiciliarità innovativa)

• Come per le precedenti sperimentazioni si
tratta di INDIVIDUARE unità abitative di
piccole dimensioni, con la differenza di non
utilizzare appartamenti affidati da Ater a
Comune e ad Asuits con le norme della lr
15/2004, ma bensì proposti dai soggetti
partner del terzo settore (di proprietà o in
affitto)

• Disseminate sul territorio affinchè la
persona anziana rimanga in un contesto
rionale conosciuto



NUOVE PROGETTUALITA’ PER LA TERZA ETA’ 
(progetto domiciliarità innovativa)

• Sperimentazioni che garantiscano la 
centralità della persona fragile/non 
autosufficiente mediante progetti 
personalizzati a cui concorrono 
Comune/Asuits/persona stessa e la sua rete 
parentale e amicale/volontariato/privato 
sociale

• Sostenute economicamente, oltre che dalle 
risorse delle persone interessate, dal Fondo 
per l’autonomia Possibile (vedi nuove 
indicazioni regionali 2018),budget di 
salute.. 



• Negli ultimi due anni Comune-Asuits-
Cooperativa Amico hanno avviato 5 
appartamenti di dom. inn. :

- Via Del Monte

- Via Carducci

- Via Gatteri (2 appartamenti)

- Campo Marzio
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