
ABITARE

ESPERIENZE DI GREVE IN 
CHIANTI, SCANDICCI, 
FIRENZE



Parliamo di abitare, non solo di casa

Il diritto all’abitare è un diritto di cittadinanza e pertanto da praticare 
in tutto l’arco della vita. 

Oggi un cittadino ogni cinque è anziano; si calcola che nel 2050 un 
cittadino ogni tre sarà anziano, perciò è DOVEROSO occuparci 
del problema per: 

■ Colmare il ritardo cumulato in anni di affidamento ad “altri” delle 
tematiche connesse 

■ Dare risposte diverse ai diversi problemi che gli anziani 
incontrano sotto questo aspetto in questo momento 

■ Ripensare a politiche abitative che diano risposte qualificate nel 
futuro



Questionari complessivamente registrati 378, 
di cui 196 compilati da donne, 182 da uomini

■ Vivono soli a Greve il 36%, nella zona cittadina il 24% 
■ Vivono vicino a parenti-stesso comune, stesso quartiere- il 71% 

a Greve, il 65% nella zona cittadina (il 68% nella zona delle 
Signe) a cui va aggiunto un complessivo 33% di familiari che 
vivono nella stessa provincia 

■ Dichiarano di avere nel nucleo familiare componenti con 
problemi motori a Greve il 27%, in zona cittadina il 21%; oltre la 
metà usa almeno un supporto per muoversi che va dal bastone 
alla carrozzina



Titolo di occupazione dell’alloggio

■ In proprietà: a Greve il 72%, zona cittadina il 77% 
(comprensivo di nuda proprietà), alle Signe il 79% 

■ In affitto: a Greve il 24%, zona cittadina il 18%, alle 
Signe il 14%. 

Interessante notare che fra gli affittuari in Edilizia 
Residenziale Pubblica sono solo l’8% nella zona 
cittadina, il 12% a Greve in Chianti



Configurazione degli edifici  
dove gli appartamenti di 4 o più stanze sono il 64% a Greve e il 59% 
nella zona cittadina

■ A Greve 
■ In condominio  62% 
■ Abitano ai piani superiori            

51% 
■ Con ascensore    1% 
■ Hanno difficoltà a 

raggiungere l’alloggio il             
27% 

■ Hanno difficoltà a usare 
le scale il 22%

■ Zona cittadina 
■ In condominio   93% 
■ Abitano ai piani superiori            

80% 
■ Con ascensore   58% 
■ Hanno difficoltà a 

raggiungere l’alloggio il 
10% 

■ Hanno difficoltà a usare 
le scale il 61%



Tutti gli appartamenti sono dotati di 
almeno un bagno e dichiarano di avere 
difficoltà nell’uso dei servizi

Il 27% di grevigiani 
Il 41% di “cittadini”



Percezione dello stato dell’alloggio

■ E’ in buone condizioni per l’88% dei pensionati di Greve, per il 
77% dei “cittadini” 

■ Dichiarano di pagare un aiuto per la gestione dell’alloggio l’11% a 
Greve, il 15% nel contesto cittadino 

■ Solo il 2% dichiara di usufruire dei servizi erogati dall’Ente Locale 
quali contributo affitto o assistenza domiciliare (non risponde a 
questa domanda il 59% degli intervistati) 

■ Il peso della gestione economica è molto/troppo/abbastanza alto 
per l’80% a Greve, il 76% nella zona cittadina



Alla domanda “vive bene nell’alloggio dove abita” risponde 
NO solo il 5% a Greve, il 6% a Firenze e Scandicci

■ La casa è una RADICE: il luogo dove si sono fatti e 
vissuti progetti di vita. E’ il luogo dei ricordi e delle 
sicurezze…   

■ Come possiamo mantenere questa domiciliarità, o 
cosa siamo disposti a cambiare nel nostro stile di 
vita,o quanto sappiamo di soluzioni anche alternative 
a quelle note… 

■ Abbiamo posto alcune domande di cui evidenziamo 
solo le risposte più significative



Trasferirsi in appartamento economicamente più 
idoneo

■ Sono favorevoli a considerare questa prospettiva il 
29% degli anziani abitanti nel contesto cittadino, il 
22% degli anziani abitanti a Greve in Chianti 

■ Si dichiarano assolutamente contrari oltre la metà dei 
rispondenti in entrambi i contesti



■ NO per l’84% nel contesto cittadino, per il 61% a 
Greve dove un 14% si dichiara disponibile a questo 
tipo di trasferimento contro il 5% dell’altro territorio

Disponibilità a trasferirsi in RSA:



Ristrutturare l’alloggio:

■ Sono disponibili il 41% dei “cittadini” contro un 9,4% di 
grevigiani 
!

■ Dividere l’alloggio ed affittarne una parte vede 
indisponibili a Greve il 64%, in zona città l’84%, 

    disponibili a Greve il 7,6%, in zona città l’8% ma con 
un ulteriore 8% di indecisi



I nostri obiettivi:  

■ Rilanciare con forza questo argomento nella contrattazione con 
l’Ente Locale (es. in sede di bilancio) e facendolo vivere dalla 
nostra organizzazione (nei direttivi di lega, con le categorie 
interessate, etc.) 

■ Elaborare un pacchetto di interventi per uscire dalle sole 
considerazioni quantitative delle problematiche, per offrire 
risposte qualificate a problemi diversi 

■ Diffondere la cultura di una possibile domiciliarità alternativa 
attraverso la ristrutturazione-frazionamento di appartamenti 
grandi, la creazione di condomini solidali, la creazione di centri 
anziani solidali (es.Lastra a Signa, Incisa etc.)



I nostri obiettivi

■ Con i comuni contrattare procedure, facilitazioni di 
pagamenti,promozione di accordi con associazioni artigiane 
presenti sui territori per recupero/restauro di appartamenti privati 

■ Contrattare nei piani regolatori il recupero di aree dismesse 
(evitiamo altro consumo di territorio!) 

■ Contrattare l’istituzione di una struttura operativa agile, composta 
da istituzioni locali, associazioni di categoria, attori 
socioeconomici presenti sul territorio…per calmierare il mercato 
degli affitti, per incentivare all’affitto anche attraverso garanzie 
per il privato locatario, per un incrocio fra domanda e offerta sulle 
diverse modalità dell’abitare…..


