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Il progetto
Un borgo a misura
di anziani,giovani
e piccoli imprenditori:
la sfida di Guarcino
Maggi a pag.34

Un borgo a misura
di anziani e giovani,
la sfida di Guarcino
►Il progetto contro lo spopolamento:entro cinque anni in paese
200 coppie di pensionati,studenti,artigiani e piccoli imprenditori
IL CALO DEMOGRAFICO
Conosciuto come il paese degli
amaretti, dell'acqua Filette, delle cartiere e delle piste da sci di
Campocatino,Guarcino si candida a diventare anche a borgo
ideale contro lo spopolamento.
Il paese negli ultimi anni registra ungraduale e lento spopolamento: dai 1610 abitanti al 31 dicembre 2016-secondo il dato riportato dall'Istat - ai 1538 della
fine del 2019.
La tendenza, purtroppo, è in linea con quanto avviene in ambito provinciale. In Ciociaria siamo passati da 484.751 abitanti
nel mese di gennaio ai 482.864
di giugno, circa 2mila in meno
in soli sei mesi.
Il fenomeno che si registra in
provincia di Frosinone è sovrapponibile a quello di molte piccole realtà comunali dell'intero stivale.

Alcuni Comuni italiani sono già
corsi ai ripari con diverse iniziative, tra le quali il progetto "case
a i euro", per ripopolare i borghi
abbandonati dalla popolazione
giovanile, che si sposta in città
essenzialmente per motivi di lavori, e resi deserti dai decessi di
quella anziana.
A Guarcino la lotta allo spopolamento è stata ingaggiata con un
progetto diresidenza diffusa-ln
inglese co-housing -per stimolare la convivenza tra anziani e
studenti universitari. H progetto
si chiama "Guarcino 2025" ed è
stato ideato dal presidente della
Società Italiana di cardiologia
geriatrica, il dottor Alessandro
Boccanelli, che si è avvalso della
collaborazione di un comitato di
medici, architetti, imprenditori
e docenti universitari tra i quali
anche il rettore dell'Università
Unicamillus, Gianni Profita e
l'economista Attilio Befera.

L'INPUT DALLA PANDEMIA
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L'IDEA LANCIATA
DAL PRESIDENTE
DELLA SOCIETA
CARDIOLOGICA,
ALESSANDRO
BOCCANELLI

L'input è partito in piena pandemia. L'isolamento forzato da
una parte ha accentuato la solitudine degli anziani, dall'altra
ha fornito alle giovani generazioni la chiave per lavorare da
casa con il lavoro cosiddetto
"agile". Agli ideatori è bastato
mettere insieme questi due elementi per concepire un progetto

in base al quale,entro i prossimi
cinque attui,si conta che a G uarcino potranno trasferirsi 200
coppie di pensionati, studenti
universitari e una ventina tra artigiani e piccoli imprenditori.
L'idea contenuta in questo progetto è quella di creare una sorta
di alleanza `intergenerazionale
attraverso il co-housing e la nascita di nuove opportunità di lavoro, in modo che i giovani possano sviluppare attività artigianali e turistiche e gli anziani vivere in un ambiente salubre con
servizi messi in comune beneficiando di un'assistenza continua
«Guarcino - commenta Achille
Bellucci, presidente di Uncein
IaMio,l'organizzazione regionale che si occupa dei centri montani del Lazio, nel sottolineare il
valore del progetto -potràdiventare un laboratorio di borgo ecosostenibile e costituire un modello di ricerca replicabile in tutti i piccoli Comuni dove è molto
alta la fascia di over-65 e dove
sono necessari percorsi di assistenza dedicata ma anche di rilancio socio-economico e salvaguardia di tutte quelle caratteristiche di convivenza e cultura
che fatino di questi posti il terreno piùfertile per esperimenti innovativi».
Annalisa Maggi
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Una veduta del borgo di Guarcino
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