ALLEGATO 2
TIME TO CARE

ALLEGATO 2 - Scheda progetto
Occorre compilare 1 scheda per ogni sede ove si intende svolgere il programma di attività
di cui all’allegato 1.
A. RETE ASSOCIATIVA
Nome della rete associativa AUSER APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo ONLUS
B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa)
Nome dell’ente
AUSER TERNI
Eventuale
acronimo
Codice Fiscale
91017250555
Partita IVA (se
diversa dal Codice
fiscale)
Indirizzo sede legale
Via VICO SAN PROCOLO 8
Comune TERNI
PR TR
CAP 05100
Indirizzo sede operativa Via
principale (se diversa Comune
dalla sede legale)
PR
CAP
Telefono
0744 496219
Email
Auser.terni@umbria.cgil.it
PEC
Auser.terni@pec.it
Sito internet
www.auserterni.it
Cognome e nome
Rossi Alessandro
del Legale
Rappresentante
Responsabile della
Biasiotti Francesca
sicurezza
Numero dipendenti
(diretti o indiretti)
Numero volontari
(diretti o indiretti)

2
65

C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via VICO SAN PROCOLO 8
Comune TERNI
PR TR
CAP 05100
1
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D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte)
X
1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani
X

2

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti
preparati o altri beni di necessità, ecc.).

X

3

assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500
caratteri)

2. Il territorio di riferimento comprende il comune di Terni. Complessivamente, gli over 65
presenti nell'ambito territoriale sono 29.499, il 26,17% della popolazione e presenta un contesto
sociale notevolmente orientato verso l’invecchiamento, tanto che l’indice di vecchiaia è pari a
229. Nella fascia di età avanzata è in aumento la presenza di anziani soli e si assiste all’aumento
di anziani con ridotto numero di componenti del proprio nucleo familiare e con ridotta capacità
economica.
3. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)

Le persone anziane over 65 residenti nelle città di Terni
4. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)

Accompagnamento per visite e controlli medici, consegna spesa e farmaci, disbrigo pratiche
burocratiche, attività di socializzazione presso centri RSA o centri sociali,sostegno psicologico,
telefonia sociale. Attività di socializzazione mediante laboratori , laddove non fosse ancora
possibile incontrarsi, un mezzo su cui punteremo sarà una TV locale, anche perché molti di loro non
hanno a disposizione un tablet o un computer, con la TV riusciremo ad entrare in tutte le case e
portare una nuova modalità di interazione, musica, attività fisica dolce, tutorial, letture. Il sostegno
psicologico richiederà uno sforzo ulteriore per la nostra struttura, le richieste aumenteranno
notevolmente nel dopo Covid 19 , la Psicologa si renderà disponibile per dare risposte a tutte le
richieste che perverranno. La telefonia sociale come ulteriore supporto per le persone anziane, le
volontarie saranno a disposizione per colloquiare con chi vorrà trascorrere un po’ di tempo in
compagnia.

5. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
Un’automobile per gli spostamenti e l’accompagnamento, postazioni con telefono e
computer , cancelleria varia, poi ovviamente volontari e personale competente
come la psicologa e un Geriatra
6. Eventuali partner (max 500 caratteri)
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F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Terni – vico san Procolo 8
7. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)

- Nozioni essenziali per la valutazione del deficit cognitivo; neuropsicologia clinica delle patologie
neurologiche e psichiatriche.
–
–
–
–
–
–
–
–

la storia dell'Auser
L'importanza nel tessuto cittadino
Gli anziani nel nostro territorio, dati e statistiche
Il rapporto tra generazioni
Come valorizzare la persona anziana nel nostro contesto sociale
Cos'è il volontariato ed il ruolo del volontario
La riforma del Terzo Settore
Interagire con gli anziani utilizzando la Terapia del Sorriso

2. Durata totale (in ore)
35
G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I
GIOVANI
Rossi Alessandro
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