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Scheda di presentazione del partecipante al concorso 
 

Nome del “Luogo di vita” _______________________________________________________ 

Indirizzo                                                                  _______________________________________ 

                                                                                  _______________________________________ 

Stato attuale: 

Realizzato                          SÌ            NO                   Anno di realizzazione:   

In costruzione                   SÌ            NO                   Anno di completamento previsto:              

In progetto                        SÌ            NO                   Anno di completamento previsto:       

 

Allegare cartina dell’ubicazione 

 

 

 

A) ASPETTI INTERGENERAZIONALI 
“NON solo per persone anziane MA per soggetti di età diverse e diversa composizione familiare; 

l’aspetto intergenerazionale e le dinamiche tra coppie, famiglie e single di varie generazioni, 

possono rappresentare una ricchezza per gli abitanti e per il progetto medesimo” 

 
Per quali aspetti la vostra proposta si identifica in questa affermazione? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Spunti: vedere PENTALOGO di G&S punto A) ed in particolare le domande A1 e A2 
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B) ASPETTI ECONOMICI/SOCIALI 
“NON costruzioni di alto standing MA luoghi di vita a condizioni economiche sostenibili anche a 

persone e a nuclei familiari meno agiati, e con possibilità di gestione ottimale del mix generazionale 

sia sul piano architettonico che a livello di pianificazione di quartiere” 

 

Chi è il Promotore dell’investimento?  

 
Nome: _________________________                                    pubblico ____       privato___ 

Costo totale di investimento: ______________________________________________ 

Costo di gestione annuo: __________________________________________________ 

Chi si fa carico dei costi di gestione? _________________________________________ 

Note: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Spunti: vedere PENTALOGO di G&S punto B) ed in particolare le domande B1, B2, B3, B4 

 

 

C) ASPETTI RELAZIONALI/SERVIZI 

Quali sono gli obiettivi del progetto?  Quali le attività svolte? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Qual è il bacino geografico di utenza? Quali sono i fruitori (età e sesso)?  

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Da chi e come verrà animato il luogo di vita? 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Spunti: vedere PENTALOGO di G&S punto C) ed in particolare le domande C1 e C2 
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D) UBICAZIONE 
“NON un’ubicazione qualsiasi MA realtà in centri abitativi ove può essere necessario e possibile 

ricostruire un tessuto sociale ed una dinamica di comunità” 

 

L’ubicazione del luogo di vita è raggiungibile facilmente? Con quali mezzi pubblici? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Perché non è una ubicazione qualsiasi 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Spunti: vedere PENTALOGO di G&S punto D) ed in particolare le domande D1,D2,D3,D4 

ed esplicare la situazione in rapporto a mobilità e accessibilità 

 

 

E) SPAZI ARCHITTETONICI 

“NON necessariamente nuove costruzioni MA anche ristrutturazioni, recupero di edifici esistenti 

(spesso vetusti o perfino a rischio di abbandono)” 

 

La nostra proposta come si pone rispetto a questa affermazione? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Spunti: vedere PENTALOGO di G&S punto E) ed in particolare le domande E1, E2, E3 

 

 

F) ALLEGATI: se disponibili, foto, statuti, programmi attività, documenti di supporto ecc. 


