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sull’ “Opera Anziani”

INFORMARE, CONSULTARE,
PARTECIPARE
E PROGETTARE INSIEME
di Stefano Golini, Sindaco di Mordano

Una società che progredisce è una società in cui gli anziani non sono
un peso, ma sono un valore, perché sono le nostre radici. Sono

Le radici del domani
Progettiamo insieme i servizi per gli
anziani della nostra comunità
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In questo numero

“Opera”: lo stesso termine indicato sul testamento a favore del Comune di Mordano, ﬁn
da allora l’abbiamo usato (pag. 6) per indicare
questo impegno che ci viene, sì, dal lascito
della signora Ida Frontali, ma soprattutto
dai bisogni (pagg. 4-5) di una fascia sempre più
ampia e vitale di popolazione: gli anziani.
In queste pagine illustriamo il percorso fatto
e quello che è ancora da compiere, perché riteniamo importante:
INFORMARE – ﬁn dagli incontri pubblici
del 10 e 11 aprile scorso abbiamo presentato
il progetto, ma è essenziale per la migliore
riuscita del percorso, che oltre al centinaio
di persone che sono venute di persona ad informarsi, tutti i cittadini del nostro territorio
comunale possano conoscere ciò che stiamo
progettando;
CONSULTARE – perché ci interessa sapere
cosa ne pensate, e soprattutto incontrare la
vostra disponibilità a concorrere e contribuire al progetto (pag. 14 e scheda allegata);
PARTECIPARE – scelte che coinvolgo-no
già ora fasce così ampie della nostra comunità, e con una prospettiva di lungo termine
che interesserà in futuro un numero sempre
maggiore di cittadini, debbono avvalersi della partecipazione di tutti. Non è sufﬁciente
per temi così importanti il lascito di una sola
benefattrice, o la delega agli ammini-stratori
pro tempore,
PROGETTARE INSIEME – occorre infatti che questa “opera”, oltre ad essere rivolta
“all’intera collettività”, venga progettata e
realizzata con il concorso di tutti, come già
abbiamo iniziato a fare con la ricerca del
2011, che interpellò tutti gli over 65 e venne
realizzata con il concorso di tutti gli enti che
operano con gli anziani nel territorio. Ora
prosegue il percorso di partecipazione (pagg.
12-15) per un effettivo e reale welfare di comunità.
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 sapere cosa ne pensate
 sondare il vostro interesse a fruire dei servizi che
qui vengono prospettati
 raccogliere eventuali ed utili disponibilità a
partecipare finanziariamente al progetto
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OPERA ANZIANI,
LE RAGIONI DI
UNA SCELTA

di Gabriele Zardi – Consigliere Comunale
Delegato per il “Supporto nella definizione
e realizzazione del Progetto Anziani”

Da parecchio tempo nella nostra comunità
si sta parlando dell’Opera Anziani. Dell’argomento si è discusso anche sulla stampa
locale, nelle conferenze, nei porta a porta, nei

2010

bar e nelle case ed è arrivato il momento di
fare il punto della situazione, tirare le fila e
capire dove siamo arrivati, ma soprattutto è il
momento di capire l’essenza di un’opera cosi
importante, così nuova e innovativa. Spiegare
da dove si è partiti, le ragioni delle scelte e
dove si vuole arrivare, ma soprattutto cosa si
vuole realizzare per la comunità.
Lo start è stato dato oramai più di quattro
anni dalla Sig.ra IDA FRONTALI che, per
volontà testamentaria, ha lasciato le sue
proprietà all’Amministrazione Comunale
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affinché si realizzasse un “qualcosa” per gli
anziani della comunità mordanese. Questa
sua lungimiranza e sensibilità ha stimolato
la nostra intera comunità ad interrogarsi,
studiare ed approfondire una materia e un
progetto completamente nuovi. Il cammino
intrapreso è stato caratterizzato anche da
alcune problematiche da risolvere, come il
vincolo che la proprietà aveva con ISMEA
(Istituto di servizi per il mercato agricolo
e alimentare), a cui aveva ceduto il podere,
rendendolo momentaneamente indisponibile,

ma soprattutto ha visto l’impegno di tutta
l’Amministrazione Comunale per studiare
la soluzione e l’ubicazione migliore. Ma non
solo: abbiamo raccolto, catalogato e riordinato tanti beni oggetto del lascito, realizzato
aste pubbliche e la nostra comunità si è
rivelata instancabile perché ha anche voluto
raccogliere, attraverso un percorso partecipato grazie al lavoro di tanti volontari, i pensieri e i bisogni dei nostri anziani attraverso
la realizzazione di una ricerca.Tutto questo ci
ha stimolato a lavorare insieme per costruire

IL
IL P
PE
PERCORSO
ER
E
RCOR
RC
CO
CO
OR
RSO
RS
O

2012

una Comunità più coesa e presente sulle
scelte importanti.
Il cammino non finisce qui, anzi è appena
all’inizio. Perché il progetto decolli serve ora
il contributo e l’appoggio di tutti, affinché la
sensibilità e l’altruismo di Ida Frontali porti
ancora più frutti di quelli che lei aveva auspicato. La sensibilità, la generosità e l’altruismo
di Ida Frontali fanno onore alla sua memoria
e rimarranno per sempre un tassello importante e indimenticabile del nostro tessuto
sociale.
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2013

Grazie IDA perché ogni volta che un anziano
verrà aiutato a vestirsi, ad alzarsi dal letto, a
lavarsi, a camminare penseremo a te.Tutte
le volte che un volontario entrerà in questa
nuova struttura, dopo aver giocato a carte
o semplicemente rievocato vecchi ricordi,
penseremo alla tua sensibilità.Tutte le volte
che una commissione, un gruppo di persone,
si incontrerà per studiare la soluzione migliore per affrontare la quotidianità dell’Opera
Anziani sarà come farti una carezza e come
averti accanto.

LA RICERCA



TUTTO NASCE
DAI BISOGNI
DEGLI
ANZIANI

Presentazione della ricerca dello
scorso anno
di Chiara Di Rocco – Assessore alle
politiche sociali e per la salute

Per conoscere con esattezza le attese ed
i bisogni del territorio, l’Amministrazione
Comunale di Mordano tra il novembre
2011 e il gennaio 2012 ha promosso la
realizzazione di una ricerca-studio curata
da una rete di 8 associazioni ed enti
che a vario titolo si occupano di anziani. L’obiettivo della ricerca era duplice:
conoscere e analizzare i bisogni per poi
orientare risposte appropriate ed efficaci,
rispondenti alle necessità di questa fascia
crescente di popolazione, attraverso
una rete di “welfare comunitario”, dove
istituzioni, cittadini, organizzazioni di
cittadinanza attiva collaborino per capire,
programmare e progettare assieme.
Il metodo individuato si è rivelato molto
approfondito e dettagliato e si è sviluppato su 3 livelli di indagine (questionari,
interviste a campione e a testimoni
significativi) e 2 “focus group” di
approfondimento. Il contributo capillare
dei volontari delle associazioni coinvolte ha permesso di ottenere un ottimo
ritorno: sono stati restituiti più del 62%
dei questionari distribuiti. L’età media di
coloro che hanno partecipato si è attestata a 78 anni (83 per le interviste) con
una prevalenza di donne (53%) rispetto
agli uomini (47%).
I primi risultati della ricerca sono stati
presentati durante la Conferenza Programmatica Anziani intitolata: “Le radici
del domani: dall’ascolto dei protagonisti,
idee e proposte per la terza e quarta età”
svoltasi il 14 aprile 2012.
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 Prima di decidere, e al fine di poter definire quale “Opera anziani” serve nella nostra comunità, era necessario conoscere
quali fossero i bisogni più importanti a cui dare risposta

CONOSCERE,
PER AGIRE

Una ricerca per “mettere a fuoco” i bisogni della popolazione anziana

SPECIALE E’ CMON

LA RICERCA

 Solitudine, bisogno di relazioni, necessità di aiuto nelle pratiche quotidiane. E desiderio di restare radicati nel proprio
contesto di appartenenza

I RISULTATI
DELLA RICERCA
Capire e progettare partendo dall’analisi dei bisogni
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I BISOGNI
EMERSI…
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I bisogni che emergono
dalla ricerca sono nuovi e molteplici.
Nel presente gli anziani sono per la
maggioranza persone autonome e
attive che rappresentano una risorsa
per la comunità (basti pensare a tutti
coloro che svolgono attività di volontariato nel campo sociale, sportivo,
attività di custodia dei nipoti…),. Al
tempo stesso però affiorano anche
alcune aree di fragilità legate
alle attività strumentali (spostarsi, fare
le scale,fare il bagno…) ma anche ad
attività di base quali la preparazione dei
pasti, l’assunzione dei farmaci, la spesa
settimanale…
Uno dei principali bisogni rilevati risulta
inoltre la necessità di contrastare la

solitudine relazionale e abitativa, il mantenimento di forti e
stabili relazioni sociali e familiari, il
sostegno alla domiciliarità.
Altro bisogno ricavato soprattutto
dalle risposte alle interviste ai testimoni significativi, in particolare i figli con
genitori anziani e nell’ambito dei focus
group è il bisogno di accudire

l’anziano durante la giornata (per la tranquillità della famiglia).

… E I SERVIZI RICHIESTI

Due momenti della Conferenza Programmatica Anziani del 14/4/2012.
Sopra, i relatori.
Sotto, la platea, numerosa ed attenta.
A sinistra, l’invito per la Conferenza

I principali servizi richiesti sono la presenza sul territorio di un centro di aggregazione e socializzazione diurna per anziani autosufficienti.
Infatti quasi la metà della popolazione
anziana preferisce una struttura rivolta
alle persone autosufficienti mentre
una buona percentuale ritiene che la
struttura debba dare risposta alle persone non autosufficienti, anche tramite l’assistenza domiciliare soprattutto
per incontrare le esigenze dei familiari.
Vengono inoltre richieste soluzioni
abitative autonome con servizi di
aiuto (portierato, famiglia custode..), e
ambulatori medici.
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L’OPERA

Gli obblighi del Comune in quanto
erede

IL VINCOLO
TESTAMENTARIO
“…lascio al Comune di Mordano l’intera proprietà del podere con i relativi fabbricati affinché possa costruire a beneficio della intera
collettività mordanese una opera destinata
alla cura ed assistenza di tutte le persone anziane”. (Ida Frontali)
È questo il passaggio centrale del testamento olografo (vedi centro pagina) della signora Ida Frontali, in cui viene disposta la
destinazione del lascito.
E noi coerentemente, nel definire “quale
opera” intraprendere, abbiamo cercato di

interpretare nel modo più fedele possibile la
sua volontà oltre che –come illustrato nelle pagine precedenti– tenere nella massima
considerazione i bisogni espressi dalla popolazione anziana durante la ricerca.
La volontà testamentaria si coglie in particolare da alcune parole-chiave:
“OPERA”: è significativo l’utilizzo nel testamento di un termine ampio e dinamico, anziché di uno più statico e circoscritto quale
“struttura”, quasi Idanna volesse evitare di
“costruire” un mero luogo fisico;

SPECIALE E’ CMON
tenzialmente fruibile da tutti.
“A beneficio dell’INTERA COLLETTIVITÀ MORDANESE”: oltre a rinforzare l’idea dell’universalità di accesso (cioè
aperta a tutti), questa espressione sottolinea il fatto che l’opera deve essere rivolta
all’“intera” comunità (e non solo ad uno
dei due centri).

SPECIALE E’ CMON

L’OPERA
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 Un’ “opera” ad ampio raggio, che fa perno su un “centro”:

Il

“CENTRO ANZIANI”

fulcro di un’azione rivolta a tutto il territorio, e anche oltre

“CURA ed ASSISTENZA”: la cura che si
può prestare a tutte le persone non riguarda
solo interventi specialistici di tipo socio-sanitario o assistenziale, ma c’è bisogno anche
“TUTTE LE PERSONE ANZIANE”: di cura ed accudimento rispetto ai bisogni
anziani hanno espresquesta sottolineatura ci ha portato a pensa- più ampi che gli
icerca.
re che anziché un luogo di cura solo per le so nella ricerca.
persone non autosufficienti (che sono per
fortuna solo una piccola quota della popolazione anziana) l’“opera” debba essere po-

La volontà testamentaria, la ricerca sui bisogni degli anziani, la Conferenzaa “Le
radici del domani: dall’ascolto dei protagonisti, idee e proposte per la terzaa e
quarta età”. Dunque,

QUALE “OPERA”?
per la “cura ed assistenza di tutte le persone anziane”



“OPERA”, non
“STRUTTURA”

OPERA: è il termine utilizzato da Ida Frontali
e che continuiamo a mutuare preferendolo a
termini più ricorrenti nel linguaggio dei servizi
socio-assistenziali (“struttura“, “centro“, “servizio“, ecc.) in quanto meglio si presta a definire
una rete di interventi che si proponga di
promuovere opportunità per le persone anziane
(e non solo) senza identificare tali interventi con
una struttura data, che circoscriva esclusivamente all’interno di essa un raggio d’azione rigido e
predefinito.
Opera (da “operare”) rende l’idea di movimento
e dinamismo, di “andare verso” gli anziani anziché “rinchiuderli” in un posto; un’idea più vicina
al concetto di animazione di comunità, di
domiciliarità, di prossimità, anziché di ricovero,
ospizio o struttura protetta.
Un progetto che guarda all’innovazione sociale e
alla sperimentazione di forme nuove di agire per
il benessere e la salute degli anziani: “operare”
e “connettere” le risorse della comunità prima
ancora che “strutturarle” o “ac-centrarle”.
Un’“opera” in “movimento” che connetta e
metta in relazione il domicilio dove gli anziani
vivono e sono radicati, ma che spesso diventa
per loro una “prigione di solitudine”, con uno
spazio di incontro, aggregazione, socializzazione
e assistenza.



“CURA” ed
“ASSISTENZA”

Dalla ricerca (v. pp. 4-5) sono emersi in
prevalenza bisogni che richiamano diversi
ed ulteriori significati di queste parole:
CURA – che di solito è intesa in senso
medico-sanitario – può significare anche
cura di sé, cura delle relazioni, cura dei
particolari, ecc. Anche il termine ASSISTENZA, che in genere è associato agli
aggettivi sociale e sanitaria, può spaziare in
altre dimensioni come assistenza fiscale,
amministrativa, assistente familiare, ecc.
Analogamente, questa opera intende affiancare ad una assistenza “riparativa”
(sostegno a chi ha necessità di “riparare”
in qualche modo gli effetti della perdita di
salute e perciò di autosufficienza), un approccio di cura “preventiva” e “ri-generativa”, con interventi atti a prevenire gli
effetti invalidanti della vecchiaia (perdita di
salute, di lucidità, di relazioni e conseguente solitudine…) ed attività per ri-generare
opportunità di vita attiva, di “vita buona”
per chi sta avanzando con gli anni.



Per “TUTTE le
PERSONE ANZIANE”:

È questa, un’altra indicazione che va nella
stessa direzione della ricerca, orientandoci
non verso un centro specialistico esclusivamente socio-sanitario o assistenziale
cui accedono solo alcuni (cioè coloro che
vengono inseriti in base al loro stato di
salute o di necessità), ma verso un centro
sociale aperto a tutti, potenzialmente
accessibile a tutti coloro che lo desiderano,
connesso a un servizio di animazione di comunità che va incontro alle persone, specie
quelle sole, e non si limita ad aspettare che
siano esse a rivolgersi al servizio.

UN PROGETTO
DI COMUNITÀ
Dott.ssa Gigliola Poli – Presidente ASP
Imola

Trovo particolarmente interessante il progetto che sta elaborando il Comune di Mordano, per tre aspetti fondamentali.
 Offre risposte graduate, rivolte ad
una gamma ampia di bisogni degli anziani:
dalla solitudine, al bisogno di relazione,
all’assistenza, all’abitare “leggero”. Offre
cioè risposte che rimettono in gioco le

diverse dimensioni della
vita, certo con attenzione alle
necessità, ma anche alle risorse
che gli anziani possono comunque esprimere.
 Punta sul legame con il proprio contesto vitale, cercando di fare in modo
che le persone stiano il più possibile, nella
propria casa, con i propri affetti, e quando
questo comincia ad essere problematico,
avere la possibilità di stare al centro del
paese, e non in strutture distanti, come la
casa di riposo che è solo l’ultima risposta,

per
situazioni
già
gravissime…
 Il Comune si mette in gioco, avendo a
cuore la propria comunità: si fa “custode
sociale”, facendosi carico direttamente,
non solo attraverso la delega, degli anziani
le cui famiglie – sempre più “corte” – non
riescono ad accudire autonomamente.
Un senso di comunità che si traduce, in modo
tangibile in un progetto di comunità che chiama anche gli stessi cittadini a partecipare.



LE ALTERNATIVE

LE 11 DIVERSE
SOLUZIONI
VALUTATE

di Giovanni Andalò,
Assessore ai Lavori Pubblici,
Riqualificazione urbana e centri storici

La responsabilità di mettere a frutto il talento
che ci è stato consegnato (l’eredità Ida Frontali)
non è stata giocata a cuor leggero, ma abbiamo
valutato ben 11 soluzioni possibili ed alternative, nella finalità di individuare la soluzione
più adeguata a realizzare l’“OPERA ANZIANI”
così come si era andata delineando attraverso il
percorso di ricerca, e nello stesso tempo connettere la realizzazione con altri obiettivi strategici
di mandato:
 valorizzazione del patrimonio storico e
culturale
 riqualificazione dei centri storici
 promozione e incentivazione della cittadinanza
attiva, del volontariato e dell’associazionismo.
Le ipotesi valutate si possono raggruppare in 4
ordini di opportunità:
A) Immobili eredità Frontali (ipotesi 1)
B) Immobili già appartenenti al patrimonio
Comunale (ipotesi 2-5)
C) Immobili non di
proprietà pubblica (ipotesi
6-9)
D) Aree pubbliche da
destinare all’edificazione
di una nuovaa
strutturaa
(ipotesi 10011))

SPECIALE E’ CMON

 La valutazione della diverse ipotesi possibili

“CENTO MISURE,
UN TAGLIO”
Il percorso di analisi per arrivare ad
una scelta ponderata

SPECIALE E’ CMON

LA SCELTA

 Perché la nostra preferenza è ricaduta sul

PALAZZO DI
PIAZZA PENNAZZI

PIAZZA
PENNAZZI,
IL VALORE DI
UN LUOGO
La scelta di acquistare
questo immobile, oltre
che per tutti i motivi
sopra esposti, è stata
presa nel 2012 per due
ragioni economico-amministrative:
Il prezzo è stato valutato conveniente
(rispetto anche ad altre recenti trattative sia sulla piazza di Mordano che
di Faenza): solo 300 euro/mq sui quasi

9

UNA SCELTA PER TUTTA
LA COMUNITÀ
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di Fosca Lanzoni - Assessore alla Promozione del territorio; Valorizzazione del patrimonio e recupero beni storici

Tante, forse troppe volte nella mia vita ho sentito nostri
concittadini che alla vigilia di ogni scelta ripetevano: “perché a
Mordano” oppure ”perché a Bubano”?
Da amministratore e cittadina mi piacerebbe un giorno sentire
le quasi 5.000 persone della nostra comunità vantarsi di avere
nel proprio Comune un asilo nido, due scuole materne, due
scuole elementari, due biblioteche, due teatri, una scuola
media, due palestre, due campi sportivi e …una OPERA
ANZIANI.
Questo è lo spirito giusto per affrontare le scelte a favore di
tutti. Gli anni dei campanilismi sono ormai alle spalle e penso
che la nostra comunità sia matura per valutare, prima ancora di
considerare la sua ubicazione, il valore di un’Opera come quella che stiamo presentando. Posso dire con assoluta sincerità
che quando ho visto le opzioni tra le quali valutare la collocazione dell’Opera Anziani non ho mai prima pensato per un
solo attimo in quale località si trovavano, ma solo ed esclusivamente alle finalità per la quale quell’opera era destinata.
Quindi, approfittando dell’opportunità di acquisire ad un vantaggioso valore di mercato un immobile altrimenti destinato ad
un rapido degrado, abbiamo valutato come il Palazzo di Piazza
Pennazzi potesse essere la sede ideale per ospitare l’Opera
Anziani del nostro Comune.
Il contesto ambientale in cui si colloca questa sede ha la capacità di far convergere molte delle caratteristiche che un’Opera
Anziani degna di tale nome deve avere.
Inoltre deve essere in grado di rispondere alle esigenze emerse dalla ricerca svolta.
L’Opera Anziani, che ha iniziato a prendere forma grazie alle
volontà testamentarie della concittadina Ida Frontali, vuole
rappresentare una opportunità per chi vive nei nostri paesi di non
doversi allontanare dalle proprie radici e dai propri contesti socio
culturali, senza rinunciare alla vicinanza dei propri cari. La dignità
per gli anziani di non sentirsi “un peso” e l’opportunità per loro
di poter disporre di una struttura non rigida, dove ognuno potrà
trovare risposta alle proprie esigenze, sono valori fondamentali
che motivano la scelta di questa sede. Grazie a queste importanti
caratteristiche, l’Amministrazione Comunale confida che il progetto possa stimolare il coinvolgimento di chiunque oggi o domani
potrà pensare di trarne anche un minimo beneficio per sè, per i
propri familiari o anche solo…, come Ida, per l’intera comunità.

1270 mq di superficie commerciale,
senza considerare la superficie cortiliva di ca. 1000 mq, quindi da cogliere
prima di una (pur lontana) ripresa dei
valori di mercato, oppure di una offerta concorrente che facesse sfumare l’opportunità
Vincoli normativi (patto di stabilità,
divieto di acquisizione di immobili)
avrebbero reso impossibile compiere
questa scelta dal 2013 in poi.
Non essendo ancora disponibili i
beni del lascito Frontali (a causa del
vincolo ISMEA) si è scelto, infine, di
anticipare gran parte del prezzo ricorrendo a un mutuo-ponte, vale
a dire indebitamento temporaneo,
in attesa della specifica entrata, cioè

l’alienazione di podere e fabbricati ricevuti in eredità. Cosa ne pensate?
I numeri:
COSTI
Costo dell’immobile
Spese notarili,
agenzia, imposte:
TOTALE

euro 380.000
euro 15.306
euro 395.306

RISORSE
Mutuo-ponte
Entrate da eredità
(asta, affitti, ecc.)
TOTALE

euro 350.000
euro 45.306
euro 395.306



IL PROGETTO

Soluzioni innovative per
mantenere l’anziano
nella propria realtà

SPECIALE E’ CMON

IL PROGETTO

“cosa” pensiamo di fare in Piazza Pennazzi

L’IPOTESI D I PROGETTO (preliminare)

UN PROGETTO
CHE GUARDA AVANTI

presentato negli incontri pubblici del 10 e 11 aprile 2013

Un modello culturale da estendere a
tutto il territorio

In queste due pagine illustriamo
l’idea iniziale di progetto,

anticipato alla cittadinanza in
aprile durante gli incontri pubblici,

Dr. Andrea Rossi
Direttore Distretto Azienda USL di Imola

C’è modo e modo di arrivare al capolinea della propria esistenza; credo di poter affermare
con cognizione di causa che quello all’interno
di una struttura residenziale per anziani è
spesso il peggiore.
Di certo non è quello che auspico per nessuno dei miei cari e nemmeno per me, e inviterei
ognuno a riflettere su questo punto e a darsi
una risposta.
Purtroppo moltissimi anziani non autonomi,
per molteplici motivi (familiari, abitativi, economici, sanitari, etc.), si trovano ancora oggi ad
essere proiettati al di fuori della propria casa e
della propria famiglia, e finiscono in quelle che
un tempo venivano chiamate “Case di Riposo”
e oggi Case Residenze per Anziani non autosufficienti (CRA).
A mio modo di vedere queste CRA dovrebbero essere utilizzate solo come soluzioni
estreme o come residenze temporanee e
come sede di cure intermedie.
Ma esistono soluzioni che consentano
ad anziani, singoli o in coppia, di evitare
di finire nelle CRA? Le soluzioni ci sono,
sono note da almeno 40 anni. Si tratta di strutture costituite da miniappartamenti raggruppati, dotati di servizi comuni: mensa, biblioteca,
lavanderia, palestra, pulizie, in certi casi di un
ambulatorio infermieristico. In Francia e Svizzera sono denominate “logements foyers”, nel
Regno Unito “sheltered housing”, in Danimarca “co-housing”.
Nella nostra realtà siamo purtroppo ancora
troppo legati a schemi ormai sorpassati di
istituzionalizzazione dell’anziano.
Questo progetto vuole uscire dagli schemi
convenzionali per creare delle condizioni
abitative innovative in grado di garantire la permanenza ed il contatto con la
rete di affettività primaria a persone che
in altre circostanze finirebbero inevitabilmente col tempo a essere ospitati in CRA.
Tutto questo grazie alle risorse del capitale
sociale (associazionismo, volontariato, ecc.)
presenti a Mordano-Bubano, alla volontà
politica dell’Amministrazione comunale ed al
contributo delle istituzioni preposte (Azienda
USL e ASP).
E’ un progetto che guarda avanti e traccia
una nuova pista; è un modello culturale
prima ancora che assistenziale, che auspico si
trasmetta quanto più possibile per contagio
diretto a tutto il nostro territorio.
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La locandina degli incontri pubblici
durante i quali è stato presentato il
progetto

NB: le previsioni qui riportate sono solo al livello preliminare, suscettibili di modifiche in fase
di progettazione definitiva e esecutiva, che verrà proposta dalle ditte che concorreranno
per aggiudicarsi il bando.

successivamente elaborato in progetto preliminare — con gli
adattamenti del caso — e deliberato dalla Giunta il 17/10/2013 per
partecipare
artecipare al bando previsto dal Programma “6000
6000 campanili”
campanili
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Un’ipotesi per il nome
del Centro Sociale e
aggregativo:

CA’ DI TREBB
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Un’idea lanciata negli incontri di presentazione, e sulla quale ci piacerebbe sapere cosa ne
pensate (v. scheda consultazione) è il nome per
il Centro Anziani: Ca’ di Trebb.
“E’ trebb” nella civiltà contadina in cui affondano le nostre radici era il ritrovo (trebb,
dal latino trivium, ritrovo) delle famiglie con
vicini e amici, d’inverno nel tepore della stalla:
le donne tessevano o filavano, gli uomini si
occupavano di piccole riparazioni, si stava
insieme, si parlava, e i nonni narravano storie
e racconti.
Ebbene, tutto questo è presente nell’idea di
centro anziani, come nei “trebb” di una volta:
 luogo di incontro aperto a tutti, in un clima
di accoglienza e familiarità;
 luogo di relazioni significative, di reciproca
valorizzazione;
 luogo di centralità dell’anziano
 luogo di operosità con i “laboratori del
fare” in cui si riscoprono (e si insegnano)
antiche manualità
 luogo di narrazione, di memorie, e di
trasmissioni di saperi, come avveniva nei
“trebb”, importante funzione di costruzione identitaria, un tempo affidata agli
anziani, e che oggi è andata in gran parte
perduta.
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IL PERCORSO
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Un progetto di politica sociale non
“riparativa”, ma di sviluppo sociale ed
economico della comunità

 “come” pensiamo di farcela
a realizzare l’Opera

A Mordano, un progetto pilota che sperimenta strade nuove
per l’intero Circondario

IL PERCORSO
DA COMPIERE

I cambiamenti sociali ed economici costituiscono ormai il quotidiano
di ognuno di noi: allungamento della vita e aumento delle malattie
croniche, acuirsi di disparità sociali a fronte di una perdurante crisi
economico sociale, crisi valoriale e aumento della microconflittualità.
Questo nuovo assetto sociale impone alla Comunità di cui facciamo
parte una programmazione conseguente, che esca da logiche specialistiche e settoriali e, partendo dall’analisi dei bisogni, ponga il cittadino non solo al centro dei servizi, ma lo renda anche co-autore del
sistema di programmazione.
Pur con la presenza sul territorio Regionale e Circondariale di servizi
“specialistici” di elevata qualità, la futura programmazione dovrà tenere conto sia del tema dell’INTEGRAZIONE che di quello dell’INNOVAZIONE.
Pur prestando la dovuta attenzione alle specificità e competenze
settoriali (dall’urbanistica alla formazione scolastica e professionale,
dalla sanità al sociale) il welfare si può dire realmente comunitario
solo se opera attraverso l’inclusione di tutti i componenti e si pone
l’obiettivo di progettare e realizzare interventi di comunità, non
rivolti solo ad un settore o una tipologia di utenti, coniugando esigenze personali e bisogni collettivi, la prestazione tecnica ed il prendersi
cura, la presa in carico sia professionale che sistemica (dall’individuo
alla famiglia al gruppo).
Il welfare diventa di comunità quando riesce a superare la logica
dell’intervento riparativo (aiutare chi ha bisogno) e riesce ad
assumere una funzione propositiva e positiva esplicitando le politiche sociali come vere e proprie politiche di sviluppo sociale ed
economico.
Il welfare di comunità pone ai cittadini l’ obbligo di ridefinire un nuovo
modello sociale, che non riveda gli obiettivi Costituzionali, quanto le
modalità necessarie per raggiungerli.
Si basa su una forte presenza di garanzia del “pubblico” e contemporaneamente, su processi decisionali, programmatori ed attuativi di servizi ed
interventi sociali e sanitari.
Tale percorso deve essere partecipato dalle organizzazioni della società
civile, delle parti sociali, del terzo settore e dalle stesse persone componenti la comunità che, come nel caso del percorso intrapreso dal territorio del Comune di Mordano, esprime non solo esigenze di sostegno
e/o di cura, ma anche di mantenimento di legami sociali quali base
della comunità stessa.
Ben vengano allora, le proposte emerse dalla ricerca indagine che ha
coinvolto i cittadini del Comune di Mordano, con la proposta di realizzare luoghi con funzioni non specialistiche, non rivolti quindi alla
risposta ad un solo bisogno, ma dove sia più facile per chi ha difficoltà
“trovare i servizi” (lì riuniti), dove un parco si possa trasformare in
“palestra” (i giardini attrezzati per anziani sono ormai una realtà in molti
paesi d’Europa), dove lo scambio generazionale non si limiti alle “visite
scolastiche “ nelle occasioni comandate,ma sia pratica quotidiana.
Luoghi, dove possa trovare risposta chi, a fronte di una perdita di autonomie importante, vede oggi limitata la sua possibilità di partecipare alla
vita del paese e che, in questo nuovo contesto sarebbe ancora al centro
di una comunità.

IL PERCORSO

LA PARTECIPAZIONE

I CITTADINI CO-AUTORI
DELLE POLITICHE SOCIALI

Dott. Paride Lorenzini
Responsabile Ufficio di supporto alla CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria) Imola/ Ufficio di Piano
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per riuscire a dotare Mordano ed il circondario
imolese di “un progetto che guarda avanti”

LA FINANZA DI PROGETTO PARTECIPATA
(PROJECT FINANCING)
di Giampiero Bassi, Assessore con delega al Bilancio

Per certo la sfida dell’Opera Anziani impone un’attenta valutazione finanziaria e su questo punto è stata alta l’attenzione dell’am-

Sintetizziamo in
queste due pagine le
caratteristiche e le tappe
del percorso, anticipate
alla cittadinanza già
durante gli incontri
pubblici del 10 e
11 aprile 2013, che
andranno sviluppate
nei mesi prossimi, allo
scopo di definire tempi
e condizioni di fattibilità
del progetto

di Francesco Bendini – Assessore con delega alla Comunicazione

Fin dall’inizio, il percorso dell’Opera Anziani è nato all’insegna della partecipazione: l’interesse suscitato dall’asta, la ricerca rivolta a tutti gli anziani del territorio, la
conferenza, gli incontri pubblici, i frequenti articoli informativi….
Anche per questo ha suscitato l’interesse della Regione Emilia-Romagna, che ha
inserito il progetto di Mordano nel “Community Lab” come “caso di studio” in
materia di partecipazione ed innovazione nel welfare.
Ora il percorso continua con la realizzazione dell’opera, che presuppone la
partecipazione attiva di:
 cittadini, per il contributo di idee e di opinioni attraverso la consultazione
 risparmiatori, per il concorso in termini di finanza partecipativa
 attori sociali, per il concorso alla progettazione e, in futuro, alla gestione
e funzionamento
 Istituzioni locali (Nuovo Circondario Imolese,ASP,Az. USL), per una programmazione socio-sanitaria che imbocchi la strada dell’innovazione e coprogettazione.

ministrazione.
Ad oggi l’idea che sostiene il progetto di ristrutturazione dell’immobile nonché della sua messa in “esercizio” si fonda sul ricorso all’istituto del Project Financing (PF) in italiano Finanza di
progetto.
Il razionale che ci ha guidato su questa ipotesi deriva dal fatto
che il PF è un modello di cooperazione tra pubblico e privato e
permette la realizzazione di un’opera di pubblica utilità la cui progettazione, costruzione gestione e finanziamento siano in tutto
o in parte affidati al privato elemento fondamentale per la realizzazione di opere con un limitato utilizzo di risorse finanziarie
imposto dai vincoli dei bilanci comunali (ad es. il patto di stabilità).
Gli attori coinvolti sono almeno tre i quali devono dare vita ad
una SOCIETÀ DI PROGETTO (SPV) che avrà l’obiettivo di
remunerare i propri soci attraverso utili e rimborso dei capitali.
Il primo attore è il costruttore che si occuperà della ristrutturazione, il secondo è il gestore (professionisti e volontari) dei
servizi che saranno erogati nell’opera e che dovranno garantire
economicamente il rimborso nel tempo dei capitali erogati dal
finanziatore terzo attore (banche, obbligazionisti, azionariato
diffuso tra i cittadini).
Di questi servizi il Comune potrà fruirne, eventualmente contribuendo all’equilibrio economico. La Piscina comunale di Ozzano
e la sede unica del Comune di Bologna sono esempi di opere
realizzate con la medesima formula.

COHOUSING SOCIALE
DI COMUNITÀ
di Stefania Pirazzoli – Vicesindaco con delega alle Politiche abitative

Nell’immobile destinato all’Opera Anziani sono previste anche soluzioni
abitative, allo scopo di offrire agli anziani soli (ma anche ad altre persone
sole che ne abbiano necessità) l’opportunità di abitare in autonomia, ma
con una rete di vicinato e servizi comuni, particolarmente utili quando
la condizione di solitudine inizia a limitare le capacità di svolgere una vita
totalmente autonoma.
È la formula del condominio solidale o del “buon vicinato”, o con
termine inglese che va sempre più diffondendosi, del “cohousing sociale”

Il cohousing sociale consiste nell’offerta di alloggi
indipendenti, ma con spazi in comune (soggiorno, sale
per attività, possibilità di pranzare, ecc.). Le modalità di
utilizzo possono essere le seguenti:
 affitto a prezzi calmierati, ma comunque adeguati
alle condizioni di mercato e alla tipologia di alloggi.
 affitto a prezzi medio-bassi, per coloro che non
sono in grado di sostenere affitti di mercato e pertanto hanno i requisiti per accedere alle graduatorie ERP (alloggi popolari)
 acquisizione dell’usufrutto, che in sostanza consiste nella disponibilità dell’alloggio per tutta la vita
dell’usufruttuario e pertanto permette di essere “a
casa propria”
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LA PARTECIPAZIONE
Con il percorso di PARTECIPAZIONE
(Community Lab) occorre realizzare:
 la rete di attori sociali:
• volontari per l’auto-gestione del
centro socio-aggregativo
• operatori professionali (organizzati in impresa sociale) per
il centro assistenziale diurno, i
servizi di supporto all’abitare, il
coordinamento
 la programmazione socio-sanitaria sovra-comunale che, inserendo
l’Opera Anziani nei servizi in rete nel
territorio del Circondario, ne consenta
il funzionamento e la sostenibilità economica
 un coinvolgimento dei cittadini, che
vivano questa opportunità non solo
come fruitori, ma anche come co-autori

SPECIALE E’ CMON

UN “LABORATORIO
DI COMUNITÀ”
(COMMUNITY LAB)
per ricercare e costruire le condizioni di fattibilità
dell’Opera Anziani

Con il PROJECT FINANCING, tramite bando di gara
ad evidenza pubblica, che uscirà nel 2014, occorre individuare:
 il soggetto costruttore, che agisca in logica di “responsabilità sociale di impresa”, cioè interesse verso
il territorio e la comunità e non solo verso il profitto;
 il soggetto/i soggetti finanziatore/i
• banca, che nella medesima logica di responsabilità sociale di impresa, sia attenta alle
benefiche ricadute sul territorio e al coinvolgimento della comunità, oltre che alla remunerazione dei capitali impiegati
• risparmiatori, disponibili (come è avvenuto con successo e straordinaria adesione
dei cittadini) ad impiegare piccole o grandi
somme per:
· diventare azionisti della Società di
progetto (azionariato diffuso)
· diventare obbligazionisti, cioè
prestare somme, dietro equa remunerazione, alla Società di progetto
 il soggetto/i soggetti gestore/i, che organizzi la rete dei
servizi organizzando e coordinando la rete degli attori
sociali (volontariato ed impresa sociale)

Il Community Lab della Regione Emilia-Romagna è un metodo di
elaborazione partecipata del mutamento sociale basato sullo studio
di casi, e finalizzato a comprendere come può evolvere il welfare
locale grazie all’apporto dei cittadini.
Il progetto di Mordano è stato inserito, per tutto il territorio del
Nuovo Circondario Imolese, nel percorso 2013 che esamina 19 casi
“pilota” di tutta la Regione.
Per il nostro progetto, tale percorso ha lo scopo di costruire con
metodo partecipativo le condizioni di fattibilità e sostenibilità dell’Opera Anziani, attraverso tre azioni:
 la consultazione dei cittadini con la scheda allegata a questo
“Speciale E’ Cmon” per verificare se c’è interesse e disponibilità a sostenere e partecipare
 incontri di comunità per costruire interesse sul progetto
(a parteciparlo, a viverlo, a fruirlo) da parte di cittadini, soggetti
economici, attori sociali
 la programmazione socio-sanitaria distrettuale e regionale, per aprire una strada di innovazione di welfare, nei
contenuti e nei metodi e, di conseguenza, inserire il progetto
di Mordano nella programmazione socio-sanitaria territoriale,
presupposto necessario per rendere la gestione sostenibile
economicamente

CO-HOUSING SOCIALE: Occorre individuare persone interessate
ai mini-appartamenti del “Condominio del buon vicinato”:
 almeno una decina di nuclei, anziani soli o in coppia, interessati
e disponibili ad usufruire delle opportunità abitative:
• in affitto, con possibilità di sostenere canoni attorno ai 200 mensili
• in locazione agevolata con canoni legati alla situazione ISEE, in possesso comunque dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica
(canoni a seconda della situazione reddituale, tra i 50 e i 200 )
• in usufrutto, cioè acquistando la disponibilità definitiva dell’immobile (quindi non soggetta al termine di durata della locazione), ma
non la nuda proprietà, che resta al Comune, e pertanto alla morte dell’usufruttuario la piena proprietà non passa agli eredi, ma va
al Comune, che potrà cedere –previa eventuale e sistemazione del
mini-appartamento- l’usufrutto ad un altro fruitore dell’immobile.
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COSTI E RISORSE

 “quanto” è necessario per riuscire a realizzare l’Opera

I COSTI E LE RISORSE:
un progetto impegnativo, ma realizzabile, col concorso di tutti
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Un “talento” da non
“sotterrare”, ma da
investire, perché il
buon esempio porti
frutto…
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INVESTIRE NEL FUTURO
DELLA NOSTRA COMUNITÀ
di Stefano Golini, Sindaco di Mordano

Spesso mi sento dire: “ma valeva la pena indebitarsi? Non era meglio aspettare di vendere i beni
dell’eredità?”
No, avremmo rischiato un’attesa per un
tempo indefinito, a causa del patto di riservato dominio con Ismea che non solo rende
indisponibile il podere, ma ha ne reso dubbia
e contestata fino ad oggi la titolarità a favore
del Comune. Aspettando la soluzione di
questo contenzioso, che finalmente sembra
prospettarsi, avremmo rischiato (per il patto
di stabilità e per la norma che dal 2013 limita
l’acquisto di immobili) di non riuscire a dar
corso al vincolo testamentario.
Se è ingeneroso parlare di questa eredità
come “boccone avvelenato”, come qualcuno
fa alludendo al fatto che la testatrice “aveva
disposto di una proprietà non sua”, certamente
è vero che non è stata una rosa senza spine…
Ma resta comunque un buon esempio di
generosità verso il proprio paese, che
speriamo altri possano imitare.
Oppure ci viene anche detto: “ma perché
impegnarsi in un’opera così ambiziosa? Bella, sì;
ma troppo impegnativa, così che il lascito anziché
un’opportunità e una risorsa finisce col diventare
una “condanna”: obbliga cioè a trovare molte altre
risorse e magari lasciare debiti per le amministrazioni future… Perché non vi limitate a realizzare
un’opera con i soli soldi che ricavate dall’eredità?”.
Delle ragioni che ci hanno guidato nel pensare
un’Opera con queste caratteristiche, e a
scegliere di conseguenza questa ubicazione,
abbiamo fin qui dato conto nelle pagine di
questo “Speciale”, confezionate appunto per
aiutare tutti a capire, e a dire la propria opinione con la scheda di consultazione.
Dei debiti, poi, e del fatto che non è vero che
siano sulle spalle delle amministrazioni future,
in quanto in maggior parte sono “finanziamenti-ponte”, diciamo nello specchietto in questa
pagina.
Quello che qui voglio aggiungere e sottolineare è che sia noi come Amministratori, chiamati
ad amministrare con questo atteggiamento
consapevole, sia voi come cittadini, abbiamo
tutti il dovere e la responsabilità di non “sotterrare il talento”, ma impiegare la risorsa
che ci è stata messa a disposizione, e di cercarne altre, per costruire risposte ai bisogni dei
cittadini, investendo quindi nel futuro della
nostra comunità.
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LE ALTRE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

UNO SGUARDO
ALLE ALTRE OPERE

di recupero e valorizzazione

L’importanza di riqualificare il patrimonio storico ed
architettonico. Cosa ne pensate?
La scelta dell’ubicazione del monumento a Dante
Cassani (v. scheda di consultazione cittadini)

E INFINE… UN’ULTIMA “CONSULTAZIONE”:
CO
ONSULTAZIONE :
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La realizzazione dell’ “Opera Anziani”
in Piazza Penazzi è un progetto –
come abbiamo visto (pag. 8-9)– che
ha a che fare anche con il tema
della riqualificazione dei centri
e del recupero dei beni storici e
architettonici.
In questa ultima pagina passiamo
in rassegna le altre opere realizzate,
in corso o in programma, per poi
raccogliere l’opinione dei cittadini

