
◗ Con l’invecchiamento demografico 
assisteremo nei prossimi anni in Tici-
no all’ampliamento e alla costruzione di 
diverse case per anziani. Il momento è 
dunque particolarmente opportuno per 
interrogarsi sul futuro di queste strutture 
in termini di bisogni di cura dell’anziano e 
di spazi di vita. Questa sfida è stata colta 
in particolar modo dalla Fondazione Casa 
San Rocco di Morbio Inferiore che, in-
sieme ai Comuni di Coldrerio e Vacallo, 
prevede di realizzare due nuove strutture 
e di ampliare la sede di Morbio Inferiore, 
arrivando a gestire complessivamente 240 
posti letto (di cui 120 a Morbio Inferiore, 
60 a Coldrerio e 60 a Vacallo). 

Grazie all’esperienza in ambito socio-
sanitario e alle competenze gestionali ma-
turate negli anni, la Fondazione Casa San 
Rocco con la collaborazione della SUPSI 
(Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana) ha messo a punto un 
nuovo modello di Casa per anziani inter-
generazionale che dovrà permettere di: 
◗ promuovere un approccio di cura oli-

stico;
◗ promuovere un cambiamento cultu-

rale nella rappresentazione delle case 
per anziani; 

◗ trasformare le case per anziani in un 
luogo di benessere multidimensionale 
per varie fasce di età; 

◗ favorire le relazioni tra tutte le fasce 
d’età, considerando i bisogni specifici 
di tutte le generazioni e rafforzando il 
senso di appartenenza alla comunità; 

◗ mettere in rete i servizi offerti dalla 
casa per anziani con quelli comunali.
Il progetto, denominato Parco San 

Rocco, prevede varie fasi di studio, di 
approfondimento e di implementazione 
di nuovi concetti di cura e di socializza-
zione dell’anziano e delle altre fasce di 
età. In una prima fase, che si è svolta da 
ottobre 2014 a maggio 2016, il gruppo di 
lavoro (cfr. riquadrato) ha definito le linee 
guida per la selezione dei servizi che po-
trebbero essere integrati in una casa per 
anziani intergenerazionale. Tra questi 

Il progetto Parco San Rocco è gestito dal 
gruppo di lavoro della Fondazione Casa San 
Rocco, composto da:

◗ suor Clelia Marini, membro del consiglio 
di Fondazione Casa San Rocco 

◗ Franco Porro, membro del consiglio di 
Fondazione Casa San Rocco 

◗ John Gaffuri, direttore Casa per anziani 
Parco San Rocco di Morbio Inferiore 

◗ Flavia Vassalli, membro del consiglio di 
Fondazione Casa San Rocco

◗ Corrado Solcà, sindaco di Coldrerio 
◗ Davide Polli, Comune di Coldrerio 
◗ Marco Rizza, sindaco di Vacallo 
◗ Simon Terrier, dicastero Socialità Vacallo 

Sono responsabili dell’accompagnamento 
scientifico del progetto: Jenny Assi e Cateri-
na Carletti, docenti e ricercatrici del Diparti-
mento economia aziendale, sanità e sociale 
(SUPSI-DEASS).

Alla realizzazione della fase 1 del progetto 
hanno partecipato: Paola Solcà, docente 
e ricercatrice del Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale (SUPSI-DEASS), 
Massimo Mobiglia, docente e ricercatore del 
Dipartimento ambiente, costruzioni e design 
(SUPSI-DACD) e gli architetti Rosa Lund e 
Martin Hjerl dello studio di architettura STED 
di Copenhagen.

casa per anziani 
intergenerazionale

Il progetto Parco San Rocco  
di Coldrerio, Morbio Inferiore e Vacallo
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servizi ritroviamo ad esempio: studi me-
dici, pre-asilo, asilo nido, bar, ristorante, 
panetteria-pasticceria, parrucchiere, pa-
lestra, sala informatica, sala polivalente, 
farmacia, negozio di alimentari. Secondo 
il modello Parco San Rocco, la scelta dei 
servizi dev’essere effettuata coinvolgendo, 
fin dall’inizio della pianificazione della 
Casa per anziani, i professionisti e i vo-
lontari del territorio al fine di far emergere 
ed individuare per ogni Comune i bisogni 
specifici in termini di spazi, così come le 
opportunità e i limiti dell’incontro tra ge-
nerazioni. 

Dovendo operare delle scelte è, infat-
ti, necessario tener sempre presente quali 
siano i servizi in grado di generare il mag-
gior livello di benessere per gli anziani e 
per la popolazione residente. Ad esempio, 
la costruzione di un asilo nido ha un im-
patto molto diverso dall’inserimento all’in-
terno di una casa per anziani di un servizio 
medico, di una mensa o di una palestra. 

Il coinvolgimento degli attori del terri-
torio diventa dunque essenziale per creare 
spazi che si trasformano in occasioni di 
fruizione di servizi che siano il più possi-
bile utili per la popolazione. La collabora-
zione con i partner del territorio è inoltre 
indispensabile al fine di creare un’ottimiz-

zazione degli spazi di incontro spontanei 
e collaborativi tra le generazioni, evitando 
al contrario un’eccessiva mescolanza che 
potrebbe dare origine a conflitti. Il model-
lo Parco San Rocco valorizza infine in ter-
mini di socializzazione l’utilizzo degli spazi 
esterni alla Casa per anziani. Parchi, piaz-
ze e giardini diventano anch’essi luoghi di 
incontro tra le varie fasce di età grazie alla 
presenza di fontane, aree gioco, orti didat-
tici, panchine, campi da bocce, ecc.

Nella seconda fase del progetto, ap-
pena avviata e che si svolgerà sull’arco dei 
prossimi tre anni, il gruppo di lavoro si 
concentrerà soprattutto sullo studio degli 
aspetti gestionali delle strutture che sor-
geranno a Morbio Inferiore, Coldrerio e 
Vacallo, sulle attività di raccolta fondi, di 
misurazione dell’impatto economico, so-
ciale ed ambientale delle strutture, sugli 
aspetti di comunicazione, la messa in rete 
dei servizi e la promozione di collabora-

zioni tra pubblico e privato. Il progetto è 
sostenuto in tutte le sue fasi dall’Ente Re-
gionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio (ERS) con l’obiettivo di 
promuovere sul territorio Case per anzia-
ni di nuova generazione complementari e 
non sostitutive dei servizi di cura a domi-
cilio.
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Nelle foto:

1 Il progetto vincitore del concorso  
per la nuova casa di Coldrerio.

2 Alcuni giochi dello spazio dedicato  
al pre-asilo a Morbio.

3 Il punto vendita di prodotti alimentari 
locali a Morbio.

4 La panetteria pasticceria “Allegra”  
a Morbio.

5 L’orto bio curato dai residenti.

6 Lo spazio all’aperto della Casa  
San Rocco di Morbio.
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