
 
 
 

PRENDI IN CASA UNO STUDENTE 
 
 
 

1. Le esigenze individuate 
 
L’incremento dell’età media della popolazione denuncia un miglioramento generalizzato 

della qualità della vita che tuttavia comporta costi difficilmente sostenibili  a livello sociale.  
Le inevitabili limitazioni dovute all’età, paragonate a modelli di giovanilismo sempre più 

diffusi inducono a ritenere e vivere l’“anzianità” come perdita del ruolo sociale, 
impoverimento delle capacità fisiche e delle occasioni di relazione, in una parola come 
condizione di solitudine.  

D’altra parte, nelle città universitarie si incentiva la mobilità giovanile a proseguire i 
propri studi in centri diversi da quelli di residenza ma troppo spesso l’offerta di alloggi è 
inadeguata rispetto alla domanda. 

Le due esigenze si collocano in un tessuto sociale  nel quale le categorie “giovane” e 
“anziano”, appaiono divise da denotazioni culturali ma su posizioni simmetriche. 

Diviene allora necessario trovare una risposta efficace ed efficiente al quadro delineato, 
sostenibile in termini di costi e che abbia valore riconosciuto di modello socioculturale per 
l’intera collettività. 
 

2. La risposta all’esigenza 
 
Le esigenze descritte comportano la considerazione di quanto segue: 
1. la gestione delle diverse età della vita è questione che riguarda tutti, dal momento che 

si condivide lo stesso sistema paese per cui le scelte individuali hanno comunque una 
ricaduta collettiva; 

2. l’esperienza accumulata con  l’avanzamento dell’età può divenire un valore ed un 
patrimonio la cui condivisione con segmenti di giovane età è opportuna ed importante. 

 
Il progetto Prendi in casa uno studente parte da tali considerazioni, coinvolgendo il tessuto 

sociale e offrendo risposta alle due necessità simmetriche: l’alloggio da parte di studenti fuori 
sede da un lato, la compagnia e l’aiuto per persone in età avanzata che vivono sole e che 
hanno la disponibilità abitativa per ospitare qualcuno. 

 



 
 

3. Obiettivo del progetto e metodologia 
 

La convivenza diviene dunque occasione di contatto tra persone altrimenti lontane, e  
viene gestita in un’ottica di responsabilità comune, tale da generare un cambiamento culturale 
all’interno delle famiglie, dei legami intergenerazionali e dei rapporti con le istituzioni. 

La relazione che si instaura tra l’anziano e lo studente ospitato diviene una vera e propria 
risorsa che genera nell’ospitante e nei suoi familiari nuove considerazioni e modi di gestire la 
routine quotidiana. 

 
A livello metodologico, il progetto si basa sui seguenti elementi cardine: 
a. adozione di un modello operativo che consenta la trasferibilità in altri contesti 

territoriali; questo offre criteri e modalità per gestire i seguenti aspetti: 
i. selezione e formazione dei candidati alla esperienza di convivenza; 

ii.  monitoraggio delle convivenze; 
iii.  mediazione dei conflitti; 
iv. supervisione da parte degli operatori coinvolti; 

 
b. diffusione a livello locale dell’esperienza maturata nel corso delle convivenze, in 

modo da ottenere un effetto moltiplicatore rispetto alla cultura della salute che si è 
generata nelle stesse; 

c. formazione del personale coinvolto nel progetto; 
d. valutazione dell’efficacia, dunque dei benefici generati a fronte dei costi sostenuti, ad 

esempio in termini di riduzione della istituzionalizzazione. 
 
 

4. Sviluppi futuri 
 

      La crescita del progetto può modulare vari scenari su livelli crescenti di rilevanza:  
 

a. a livello locale il progetto sarà considerato un vero e proprio servizio offerto dalla 
comunità, in modo da garantire continuità e incrementare i risultati ottenuti attraverso 
il progressivo radicarsi sul territorio;  

 
b. a livello nazionale verrà istituito: 

i. un coordinamento in grado di diffondere il Servizio ad altre città e che apra le 
porte a una cultura  dell’accoglienza e della reciproca assistenza; 

ii.  un comitato scientifico che assicuri il rispetto del modello operativo condiviso, 
ne faciliti la promozione e ne garantisca la durata nel tempo;  

iii.  presso le Università, ove possibile, un laboratorio di ricerca sul tema, per 
recepire le più recenti linee in materia di cooperazione, diritto allo studio e 
salute indicate dall’Unione Europea; 

 
c. a livello internazionale l’esperienza italiana potrà essere affiancata a quella di alcuni 

paesi europei ove il servizio è già consolidato. Le prassi e le strategie messe a 
confronto potranno generare una riflessione comune di scambio culturale, intesa anche 
come mobilità studentesca, e come fonte di finanziamento europeo. 


