CIVITAS VITAE
Una Infrastruttura di Coesione Sociale, che innesca e
alimenta un meccanismo virtuoso di interazione
intergenerazionale
Maggio 2015

Civitas Vitae: che cosa è
 Civitas Vitae è un Centro Polifunzionale coordinato dalla Fondazione OIC (Opera
Immacolata Concezione Onlus), nata oltre cinquant’anni fa.
Nel Civitas Vitae
 sono ospitati in forma residenziale circa 1000 anziani in gran parte non
autosufficienti
 transitano ogni giorno circa ulteriori 2.500 persone, tra chi ci lavora (circa 600
operatori), chi viene a trovare un amico o un parente, chi fa sport o
riabilitazione o fruisce degli altri servizi o viene per partecipare a qualcuno
degli eventi in programma.
Si connota come Infrastruttura di Coesione Sociale, poiché è un contesto che
innesca e alimenta un meccanismo virtuoso di interazione intergenerazionale:
 bambini
 adolescenti
 adulti
 anziani autosufficienti
 anziani non autosufficienti
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Civitas Vitae: comprensorio e strutture principali
Il Centro è situato in un quartiere di Padova in un sito di 14 ettari (circa 400 m x
350 m), a sua volta integrato, senza barriere, in una zona residenziale; confina
con il sito anche un grande centro commerciale.

RSA

Residenze
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Civitas Vitae: gli attori
 La Fondazione OIC, oltre a gestire direttamente le Residenze, svolge il ruolo di «regista» di
un sistema costituito da
 associazioni no profit, in particolare
 Agorà Laboratorio Terza Età Protagonista(formata da over 65 auto-sufficienti, per
progetti vari)
 VADA (Volontari Amici degli Anziani)
 Civitas Vitae Sport Education (gestisce il centro sportivo- la pista di educazione
stradale-il bocciodromo)
 Cilpress: cooperativa (formata da over 65 auto-sufficienti, per servizi vari)
 Talentlab aps: con il FabLab, una sala prove e incisioni, una cucina
attrezzatissima,spazi coworking…
 attori del settore pubblico, in particolare
 ULLS 16
 Consiglio di quartiere
 Parrocchie
 Comune e Provincia di Padova
 Centro Servizi per il Volontariato
 Scuole primarie e secondarie
 Università di Padova
 Museo Civico di Rovereto
 Accademia di Arti Grafiche di Venezia
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Civitas Vitae: le strutture/attività
 sociosanitarie
 residenze sociosanitarie per non autosufficienti e disabili
 Struttura Intermedia per il post-acuzie e lungodegenza post-ospedaliera
 hospice per patologie di tipo oncologico
 Stati Vegetativi
 residenziali e relazionali
 appartamenti per anziani autosufficienti (Residenze Airone)
 Auditorium
 centro benessere
 educative e culturali
 Centro Infanzia Intergenerazionale
 Museo Veneto del Giocattolo
 Centro Formazione e Ricerca Varotto Berto
 Talentlab
 sportive e formative
 Autodromo didattico (con pista stradale didattica)
 Centro sportivo
 Bocciodromo
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Civitas Vitae: le caratteristiche distintive

 Civitas Vitae, rispetto ad un tradizionale centro socio-assistenziale con offerta di
servizio multifunzionale destinato agli anziani, ha tre importanti caratteristiche
distintive:
 interazione tra le generazioni
 Integrazione e interazione tra i servizi
 gli anziani over-65 auto-sufficienti sono sia erogatori (verso gli anziani non
auto-sufficienti) sia destinatari (gli si offre l’opportunità di valorizzare la loro
esperienza anche dopo essere andati in pensione)
 Di fatto Civitas Vitae può essere visto come un meccanismo efficace per
«incanalare» energie comunque disponibili:
 Volontari
 Finanziamenti pubblici e privati alle associazioni no profit
 Rette degli anziani non auto-sufficienti
 Affitti degli anziani auto-sufficienti che risiedono negli appartamenti del sito
 Tariffe per l’accesso a servizi (es.Centro infanzia, centro sportivo)
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