




Il ProgettoIl Progetto
Attivo dal 2016, il Progetto è una forma sperimentale di coabitazione:
per anziani parzialmente non-autosufficienti e persone con 
problematiche legate alla demenza e deficit cognitivi (4/5 convivenze) 
realizzata in un appartamento, fornito in comodato gratuito dal 
Comune di Modena e ristrutturato con risorse private
gestito direttamente dalle famiglie organizzate in una Comunità 
familiare che gestiscono convivenza, contratti, spese quotidiane ecc.
con il supporto delle associazioni e delle istituzioni del territorio 
(Comune e Servizi Sociali, AUSL)
Aperto h24 per famigliari, associazioni, cittadini
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I risultati*
Risultati economici

• Risparmio risorse pubbliche: 
1 medico, 1 geriatra, 
riduzione ospedalizzazioni, 
appartamento rinnovato 

• Risparmio per famiglie: 
rispetto alla singola badante 
e alla struttura protetta

• Opportunità occupazionali: 4 
assistenti famigliari 

Risultati sociali

• Benessere ospiti: 
stabilizzazione malattia

• Alleggerimento caregiver 
grazie alla Comunità familiare

• Attivazione della comunità, 
parternariato multi-attore

• Sostenibile, replicabile: Cà 
Nostra 2, Distretto di 
Mirandola, Torino, decine di 
visite da tutta Italia, Premi e 
festival...

4

* Ricerca UNIMORE 2017





I PartnerPartner
 Coordinamento CSV Terre Estensi
 con il sostegno finanziario di FCRMO - Fondazione Cassa 

di Risparmio di Modena e Comune di Modena
 Organizzazioni del 3° settore: Associazione G.P. Vecchi pro 

senectute et dementia, Alice Modena Onlus – Associazione 
per la lotta all’Ictus Cerebrale, Auser – Autogestione servizi 
per la solidarietà, Anteas – Associazione Nazionale tutte le 
età attive per la solidarietà, ANCESCAO – Associazione 
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, Amazzonia 
Sviluppo, Csi Volontariato, Forum Terzo Settore.

 Istituzioni: Comune di Modena, AUSL di Modena

Rete aperta a collaborazioni di altre organizzazioni e cittadini
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Punti d’attenzionePunti d’attenzione
 Preparazione, disponibilità e adesione «valoriale» delle 

famiglie
 Autonomia della Comunità e associazioni
 Contrattualistica assistenti famigliari, sgravi ecc.
 Collaborazione con ente locale/servizi sociali
 Liste d’attesa ospiti
 Variabilità situazione economica
 Fidelizzazione, livello di impegno delle associazioni partner

Difficoltà nel passaggio da progetto a policy/politica di 
welfare locale

Emergenza covid-19: mina profondamente presupposti e 
finalità del progetto(i) di co-abitazione
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http://www.volontariamo.it/
http://www.volontariamo.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fl9ED1hDhTk
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