una location dove vivere con serenità la propria terza età
Alloggi e servizi per gli
Anziani di Anzio e Nettuno
L’iniziativa
La presente iniziativa, prendendo coscienza di tale situazione in cui oggi in
Italia viene a trovarsi la terza età ovvero gli overanta, prendendo inoltre come
esempio le soluzioni adottate dagli altri paesi per lo più nordici con soluzione
oramai consolidate a favore degli anziani dove nella scala sociale occupano un
posto di riguardo, si propone di adottare la stessa loro formula di alloggio e
cioè quella del villaggio, un aggregato urbano di piccoli villini, tipo gottage,
all’interno di un centro servizi che garantisce sia l’assistenza sanitaria che la
continuità alla vita sociale degli ospiti attraverso le attività al suo interno, con
la primaria finalità di creare un luogo di scambio intergenerazionale. Secondo
me ogni quartiere dovrebbe dotarsi di un centro dove giovani, giovanissimi,
vecchi, vecchissimi, gente di mezza età e bambini possano consumare insieme
arte, bellezza e cultura. Il fine è quello di rendere vivo l’entusiasmo per la vita
e per le cose per coloro che oggi si ritengono di essere, impropriamente,
all’ultima spiaggia.
il Concept
L'idea nasce su iniziativa dell'architetto Daniele Impallara, laureato nel 1978
proprio con una tesi riguardante una struttura per la terza età e con una
esperienza trentennale nel campo televisivo. Ha vissuto circa 15 anni tra l'Italia
e la Svezia, assumendo negli anni sempre più la sensibilità e la conoscenza
delle tematiche che coinvolgono le aspettative e i bisogni della terza età. Il
Concept è composto da un villaggio residenziale per ospiti over 65
autosufficienti con “formula self care”, un centro servizi per la terza età aperto
anche al Territorio, ed un emittente radiotelevisiva MONOtematica della terza
età al suo interno.

Fanno parte del Centro “Terzo Polo “
il Palladium Studios' –
Centro servizi e casa della cultura aperta al territorio.
Un centro servizi per la terza età con centro di attività; motorie, sociali e
culturali, di intrattenimento, per il tempo libero, artigianali e lavorative, oltre
ad un centro radio televisivo di interesse monotematico sulla terza età per la
promozione sia del villaggio che dei servizi legati ai temi generali del settore.


il Villaggio Magalotti –
un villaggio residenziale del tipo resort, con moduli di alloggio da 50- 60mq.
per individui autonomi singoli o in coppia con tipologia residenziale tipo
gottage


