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Cos’è il Centro Sociale ResidenzialeCos’è il Centro Sociale Residenziale

          Un Condominio solidale  rivolto ad anziani Un Condominio solidale  rivolto ad anziani 
autosufficienti, la cui organizzazione e gestione autosufficienti, la cui organizzazione e gestione 
consente loro di rimanere presso la propria consente loro di rimanere presso la propria 
abitazione il più a lungo possibile : abitazione il più a lungo possibile : 

1.1. Una formula abitativa che permette di Una formula abitativa che permette di 
prolungare l'  indipendenza rispetto a chi vive da prolungare l'  indipendenza rispetto a chi vive da 
solo.solo.

2.2. Una coesistenza di abitazioni con servizi e spazii Una coesistenza di abitazioni con servizi e spazii 
comuni in cui lo spazio abitativo protegge la comuni in cui lo spazio abitativo protegge la 
riservatezza di ognuno e allo stesso tempo viene riservatezza di ognuno e allo stesso tempo viene 
soddisfatto il bisogno di socialità, oltre a quello soddisfatto il bisogno di socialità, oltre a quello 
legato alla gestione di varie pratiche quotidiane legato alla gestione di varie pratiche quotidiane 
del vivere.del vivere.





• Il Centro Sociale è riuscito a svolgere la fondamentale 
funzione di mantenere più a lungo possibile l’autonomia 
delle persone residenti e quindi di consentirgli di vivere (e 
alla fine anche di morire) all’interno del Centro Sociale pur 
in presenza di malattie e disabilità anche gravi



Una  risposta per l’invecchiamentoUna  risposta per l’invecchiamento

Un luogo teso a restituire un'autonomia che Un luogo teso a restituire un'autonomia che 
sola può essere garanzia di quella fiducia sola può essere garanzia di quella fiducia 
nelle proprie possibilità, che consente una nelle proprie possibilità, che consente una 
vita aperta verso stimoli affettivi, vita aperta verso stimoli affettivi, 
intellettuali, spirituali, opportunità, intellettuali, spirituali, opportunità, 
scoperte, ricerche di significato che è scoperte, ricerche di significato che è 
possibile coltivare ad ogni età .possibile coltivare ad ogni età .

(F.M. Antonini)



La  vita quotidiana al Centro SocialeLa  vita quotidiana al Centro Sociale

L' “inquilino” del Centro, vive la propria quotidianità L' “inquilino” del Centro, vive la propria quotidianità 
con la totale autonomia e libertà di scelta di chi con la totale autonomia e libertà di scelta di chi 
abita presso casa propria: ogni singolo abita presso casa propria: ogni singolo 
appartamento è dotato di un angolo cottura e di un appartamento è dotato di un angolo cottura e di un 
bagno, e non esistono orari uguali per tutti, dettati bagno, e non esistono orari uguali per tutti, dettati 
ad esempio da una cucina comune. I mini-ad esempio da una cucina comune. I mini-
appartamenti sono arredati dagli assegnatari al appartamenti sono arredati dagli assegnatari al 
momento dell'ingresso, e spazi consentiti, spesso momento dell'ingresso, e spazi consentiti, spesso 
vengono traslocati alcuni mobili della precedente vengono traslocati alcuni mobili della precedente 
abitazioneabitazione . .







Come accedere al Centro Sociale Come accedere al Centro Sociale 
Residenziale.Residenziale.

• Bando di concorso per 
assegnazione alloggi 
presso il centro sociale 
residenziale.

• Regolamento di 
gestione del Centro 
sociale residenziale: 
modalità di 
conduzione e 
organizzazione nonché 
requisiti di accesso e 
disposizioni relative 
alla permanenza.



Grazie per l’attenzione…

Il Centro Sociale residenziale 
di Lastra a Signa
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