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I IL'iniziativa
Residenze per anziani in provincia
assegnato all'Università uno studio

Il tema dell'assistenza sociosani-
taria è molto sentito in una regione
come il Friuli Venezia Giulia, che
si classifica al secondo posto in Ita-
lia per età media dei residenti. La
problematica è ancor più evidente
nell'area isontina, dove la percen-
tuale di anziani supera le medie re-
gionali. Le liste di accesso alle strut-
ture residenziali, in particolare,
comportano un'attesa che può arri-
vare fino a due anni e molti anziani
trovano accoglienza in residenze
esterne all'ambito a causa della li-
mitatezza dell'offerta locale.

L'Università di Udine ha ottenu-
to alla Mutua di assistenza del Cre-
dito cooperativo di Staranzano l'in-
carico di val utare la fattibilità di un
progetto che vuole affrontare que-
sto problema realizzando una nuo-
va struttura destinata a persone in
condizioni tali da non poter essere
assistite a domicilio. Il progetto, de-
nominato "casa Cometa" (Comuni-

tà e territorio per gli anziani) è pro-
mosso dalla Mutua di assistenza
del Credito cooperativo in collabo-
razione con il Comune di Staranza-
no, il terzo settore, il volontariato e i
servizi pubblici territoriali. La "ca-
sa Cometa" si propone come un edi-
ficio multifunzionale in rete con
l'offerta pubblica e privata presen-
te nel Basso Isontino, in grado di
offrire aree riservate ad anziani e
disabili, a servizi rivolti alla cittadi-
nanza e a servizi comuni.

Sarà il Laboratorio di ricerca
economica e manageriale (Larem)
attivato dall'ateneo friulano, che
hasede a Gorizia, a valutare la fatti-
bilità dell'intero progetto. Lo stu-
dio si avvarrà anche dell'analisi del-
le residenze esistenti e riguarderà
tre aspetti complementari: la tipo-
logia di servizi da offrire, le modali-
tà alternative di finanziamento del-
la struttura e le soluzioni contrat-
tuali ipotizzabili per la sua gestio-
ne.
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