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“Vedere un corpo che si modifica 
a fatica, cercando in tutti i modi di 

adempiere a quelle che sono considerate 
le più automatiche funzioni delle membra 

proiettate in uno spazio, è sempre un 
momento di grande commozione.

Non si tratta di eliminare nella nostra 
società il concetto di anomalia, quanto 
di dare a questa tutte le possibilità di 

esprimersi e di esprimere la propria 
diversità. (…) La giusta soluzione per una 
categoria di cittadini, se espressivamente 

adeguata, equivarrebbe ad un vantaggio 
per tutti, non solo estetico, ma anche 

economico. Il passaggio a cui l’architettura 
deve giungere, per motivi estetici e non 

solo etici, è quello di studiare uno spazio 
che possa parlare ed essere pienamente 

vissuto a vari livelli, dalle più svariate 
condizioni dell’uomo.”

G. Michelucci, 1984



Il concetto della Città Attiva è relativamente nuovo
nel panorama italiano e definisce quella

“Città in cui le infrastrutture, i servizi di mobilità, sportivi, 
ricreativi e l’ambiente sociale facilitano l’uso del corpo 
nella vita quotidiana contribuendo a rendere la città più 

sana, intelligente, vivibile, sicura” 
(Borgogni, 2013; Borgogni & Farinella, 2017)

Mettere in campo politiche e azioni per potenziare le opportunità 
dei cittadini di mantenersi fisicamente attivi nella vita quotidiana, 
agendo in maniera integrata sulle infrastrutture, gli spazi pubblici, 
connettivi e di aggregazione, la forma e la qualità edilizia, il 
contesto sociale.

Urbanistica Preventiva per tutelare le vulnerabilità e favorire un 
invecchiamento attivo della popolazione.



An Active City is a Competitive City. The benefits of cities ‘designed to move’ (©Nike, Inc., 2015)
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Anziani e Città / dinamiche e condizioni

1. invecchiamento della popolazione / inurbamento

“L’urbanizzazione è stata tradizionalmente associata allo sviluppo, e lo sviluppo alla 
salute”, ma oggi “Riconciliare la crescente porzione di popolazione mondiale che vive 
nei centri urbani con l’obiettivo di creare città più sane per tutti rappresenta la principale 

sfida sanitaria del 21° secolo.”

“Non possono esistere risposte univoche o, peggio, standardizzate a bisogni che si 
formano ed evolvono secondo percorsi molto originali e individuali.”

dati Regionali, Sorveglianza PASSI d’Argento Emilia-Romagna, 2012-2013

(Vlahov et al., 2007)

(D’Innocenzo, 2001)



Anziani e Città / dinamiche e condizioni

2. crisi del modello di welfare / sovraccarico dei servizi

“L’uomo moderno viene al mondo in una clinica e muore in una clinica: per conseguenza 
deve anche abitare in una clinica!”. (Musil, 1930)

dati Regionali, Sottogruppi di popolazione per classi d’età (%) dati Regionali, % ricoveri ospedalieri in regime ordinario



Anziani e Città / dinamiche e condizioni

3. “nuove povertà” / esclusione sociale

dati Regionali, Difficoltà economica nella popolazione anziana (%) dati Regionali, Rischio di isolamento nella popolazione anziana (%)

“La vecchiaia non può essere compresa se non nella sua totalità: non è soltanto un fatto 
biologico, ma un fatto culturale. La vecchiaia diventa problema solo in una società che 
ha mitizzato la giovinezza e che si interessa dei giovani come dei vecchi solo per i suoi 
fini, che tiene la gran massa dei vecchi sul limite dell’indigenza, come la massa dei 
giovani su quello della disoccupazione” (De Beauvoir, 1971)



Anziani e Città / dinamiche e condizioni

4. “gero-urbanistica” / “gero-architettura”



(Dorato, 2016)



Anziani e Città / dinamiche e condizioni

5. (contrasto ai) processi di “medicalizzazione”





Il progressivo invecchiamento della popolazione è un traguardo, 
un successo per l’umanità, ma anche una delle principali sfide 

della contemporaneità:

la gestione dell’andamento demografico, sia a scala 
globale che nelle singole realtà locali.

Necessità di approcci integrati al tema del vivere urbano, in termini 
di sostenibilità, accessibilità e di possibilità per tutti i cittadini 
di acquisire - e mantenere il più a lungo possibile - stili di vita più 
sani e attivi.

Un’importante sfida non solo sanitaria, sociale e politica, ma anche 
e soprattutto urbana.



Una prova per le nostre città per gli effetti che gli ormai consolidati 
modelli di strutturazione diffusione urbana (in termini di abitabilità, 
di connettività e trasporti, di delocalizzazione delle polarità culturali, 
ricreative e commerciali, ecc.) hanno e avranno specialmente sugli 
anziani e sui gradi di “abitabilità anziana” del territorio.



Per le ridotte disponibilità economiche che richiederanno un ulteriore 
sforzo in termini di “buona progettualità”.



Per gli effetti dell’invecchiamento della popolazione sulla concezione 
e sull’uso degli spazi pubblici, aggregativi e connettivi urbani, così 
come sui modelli di residenzialità.



Politiche per la casa
Sistema di welfare

Piattaforma degli spazi pubblici urbani 
rappresentano i 3 pilastri sui quali basare e costruire le politiche 
a supporto dell’invecchiamento attivo e della popolazione anziana 
e, contemporaneamente, combattere il declino in cui versano oggi 
parti di città, lavorando su:

1. Spazi pubblici urbani
2.  Reti del trasporto pubblico
3.  Abitare
4. Inclusione e partecipazione sociale



Spazi pubblici urbani

Gradevolezza e pulizia degli ambienti urbani
Importanza delle aree verdi pubbliche
Presenza capillare di sedute
Pavimentazioni sicure e adeguate
Attraversamenti stradali sicuri
Mix funzionale
Edifici pubblici “a misura di anziano”
Sicurezza (reale e percepita)



Reti del trasporto pubblico

Disponibilità di sistemi di trasporto pubblico
Costo trasporti/accessibilità economica
Frequenza ed affidabilità delle reti
Destinazioni capillari
Adeguatezza dei mezzi pubblici
Adeguatezza di fermate e stazioni



Abitare

Accessibilità economica della casa
Collocazione
Presenza di servizi di base
Design age-friendly
Vicinanza/accesso a servizi e reti sociali
Adeguatezza di spazi aperti pertinenziali



Inclusione e partecipazione

Accesso alle opportunità
Varietà dell’offerta
Consapevolezza e informazione
Incoraggiare la partecipazione
Integrazione inter-generazionale
Volontariato e nuova imprenditoria
Comunicazione, informazione e media


