
              

 
 

La Fondazione Casa di Riposo di Talamona – Onlus, grazie al fondamentale 
contributo di 400mila euro concesso da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando 
“Housing Sociale per persone fragili”, potrà dare avvio ai lavori per il recupero di un’area 
dismessa dello stabile precedentemente destinata alla Scuola dell’Infanzia Paritaria di 
Talamona, favorendo il raggiungimento di due obiettivi: il riuso del bene e lo sviluppo di 
attività sociali. Nello specifico la ristrutturazione interesserà il piano terra, oggi in disuso 
a causa dello spostamento al piano superiore della scuola per la riduzione del numero dei 
bambini, riqualificandolo in Alloggi Protetti per Anziani. 
La Scuola dell’Infanzia ha determinato la cessione del piano terra a favore della ns. 
Fondazione, supportata dalla constatazione che gli anziani ed i bambini insieme stanno 
bene e sono ricchezza gli uni per gli altri.  
Nel disegno progettuale la Fondazione vuole mantenere questo legame con i bambini 
infondendo un’idea “intergenerazionale”, dove gli ospiti più anziani andranno ad 
interagire con i piccoli ospiti della materna, confortati dall’idea che laddove cresce la 
separazione delle generazioni in strutture e spazi pensati per età omogenee, come 
scuole materne e case di riposo, la nostra proposta vuole invece unire Anziani e Bambini 
creando luoghi e spazi di aggregazione e di incontri sociali. 
Il progetto battezzato “All’Ombra del Gelso” prevede la creazione di spazi autonomi 
destinati a soggetti anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti.  A questo scopo, in 
funzione degli spazi esistenti a disposizione, verranno creati 6 monolocali (di cui uno ad 
uso doppio), composti da un soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno con 
doccia. Gli alloggi, totalmente arredati, sono dotati di dispositivi di chiamata per le 
emergenze, tecnologia domotica, impiantistica certificata e sistema di sicurezza 
antincendio oltre ad offrire ogni comfort. Si realizzeranno inoltre degli spazi ricreativi ed 
accessori ad uso comune come una sala polifunzionale, una lavanderia e una sala 
tv/lettura.  
L’obiettivo è di garantire all’anziano il diritto all’autonomia e un luogo in cui vivere in 
compagnia, offrendo un sistema di servizi integrato con il territorio in un ambiente 
protetto rispetto al domicilio, dotato di attrezzature idonee e privo di barriere 
architettoniche. 
Sintetizzando l’azione progettuale mira, mantenendo la persona sul proprio territorio, a: 
fornire un ambiente di vita protetto che rispetti il bisogno di privacy, garantisca il 
mantenimento dell’autonomia abitativa e dell’identità personale; migliorare la qualità 
della vita dell’anziano sollecitando le azioni quotidiane di gestione del sé al fine di 
prevenirne e/o limitarne la dipendenza; prevenire l’isolamento e l’emarginazione 
favorendo rapporti e relazioni interpersonali; favorire il reciproco sostegno; creare 
progettualità intergenerazionali tramite attività congiunte con la Scuola dell’Infanzia; 
prevenire ricoveri impropri e ritardare l’istituzionalizzazione in RSA e, non per ultimo, 
dare sollievo alle famiglie. 
Gli alloggi, grazie alla connessione con la Residenza Sanitaria Assistenziale della 
Fondazione (adiacente e comunicante), consentono di ottimizzare le risorse gestionali 
attraverso la messa in comune di alcuni servizi aggiuntivi quali pasti, lavanderia, bagno 
assistito o altri servizi di supporto alla persona. Favoriti da questa congiunzione gli utenti 
degli Alloggi Protetti potranno usufruire degli spazi collettivi esterni ed interni alla RSA 
come: giardini e palestra esterna attrezzata, cappella, palestra riabilitativa, sala attività 
ludiche e angolo ristoro. 
 


