
Come saRÀ

Casa della Terza Età



CeNNi sToRiCi
Il 27 dicembre 1923 viene pubblicato il Regio Decreto che aggrega a Lecco i Comuni limitrofi di 
Castello, Rancio, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo, oltre a una parte del 
territorio di Maggianico (quello relativo al rione di Belledo).  NasCe “La GRaNde LeCCo”.

L’ediFiCio
La mappa storica catastale di San Giovanni alla Castagna, aggiornata al 1898, riporta l’impronta 
dell’edificio che risulta coincidente con l’attuale.

Una Lapide maRmoRea, posta nell’atrio d’ingresso, ne evidenzia la 
destinazione a casa comunale. 

Vi si legge:

“NeLL’aNNo 1896 in questa casa il comune eternando i suoi benefattori 
volle qui sCoLpiRe i LoRo Nomi segnalandoli alla gratitudine dei 
presenti. Ad esempio dei futuri”.
La struttura era pure destinata a scuola, probabilmente primaria, 
successivamente a scuola materna.

La convenzione tra il Comune di Lecco, Consolida, aUseR e aNTeas
A seguito del bando comunale dell’oTTobRe 2012, il Consorzio Consolida ha sviluppato un 
progetto che ha individuato le associazioni Auser e Anteas come soggetti per la realizzazione 
di un un polo di servizi integrato per la popolazione anziana nel territorio di Lecco denominato  
“La TeRZa eTÀ peR La CiTTÀ”. A questo scopo il Consiglio comunale nel gennaio 2014 
ha approvato la convenzione per la riqualificazione dell’immobile che ospitava l’ex scuola 
materna di via Don Luigi Monza a San Giovanni.

iL pRoGeTTo
E’ pRevisTa la RiqUaLiFiCaZioNe di uno 
spazio di proprietà del Comune, attualmente 
in disuso (ex scuola materna di via Don Luigi 
Monza) con lo scopo di creare un polo socio-
assistenziale e culturale per i seRviZi aGLi 
aNZiaNi. 
L’area geografica di riferimento è innanzitutto 
quella del capoluogo di provincia, con la 
possibilità di avvicinare anche gli anziani dei 
comuni limitrofi, con particolare riferimento 
a quelli che si trovano all’interno del Distretto 
ASL di Lecco.

NeCessiTÀ e obieTTivi
Le associazioni cittadine, che si occupano 
di promuovere servizi e attività a FavoRe deGLi aNZiaNi, hanno avvertito la necessità  
di individuare una sede idoNea per sviluppare la propria “mission” favorendo anche il lavoro  
di rete e sinergia con gli Uffici comunali dei “Servizi per la Fragilità”:

La storia e il progetto



Come È oGGi

- sede di aUseR LeCCo 
- sede di aNTeas LeCCo 
- UFFiCi ComUNaLi “seRviZio FamiGLia e TeRRiToRio”

desCRiZioNe deLL’iNTeRveNTo
La CosTRUZioNe RisaLe ai pRimi aNNi del seCoLo sCoRso e nella sua semplicità 
esprime caratteri architettonici del periodo storico in cui è stata edificata.
La conservazione dell’impianto originario ha guidato le scelte progettuali dell’intervento  
di riqualificazione. Unica modifica di rilievo è la creazione di un secondo accesso alla struttura 
dal piano seminterrato, ubicato nella zona più a valle, per ridurre l’impatto con il traffico stradale. 
Conservando le forme architettoniche originali è pRevisTa la ReaLiZZaZioNe di una 
sTRUTTURa in FeRRo e veTRo, FUNZioNaLe a garantire il collegamento fra i diversi livelli 
anche alle persone con LimiTaTa mobiLiTÀ FisiCa.
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