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Soggetto Responsabile: ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani 

L’ASSOCIAZIONE ADA  

L’ADA nasce nel 1990, quale associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane. 
Aderisce al Forum Nazionale del Terzo settore da aprile 2005.  L’ADA è iscritta al Registro delle Associazioni 
di Volontariato tenuto dalla Regione Lazio ed è un’associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro, 
sviluppata a livello nazionale, con articolazioni regionali e anche provinciali, accomunate da medesimi principi 
e da un coordinamento centralizzato. 

L’Associazione affronta molteplici problemi riguardanti tutti i cittadini, prevalentemente gli anziani. Problemi di 
natura sanitaria, esistenziali, interrelazionali, familiari, di reinserimento sociale, abitativi, sanitari, rapporti con 
la pubblica amministrazione e comunque collegati al vivere quotidiano.   

Particolare importanza nella attività e nelle finalità dell’associazione viene data al rapporto intergenerazionale, 
nella convinzione che lo scambio di esperienze tra anziani e giovani sia alla base di una società solidale e che 
gli anziani costituiscano una risorsa fondamentale del vivere civile. 
L’ADA, inoltre, è fortemente impegnata nel sostenere l’educazione permanente degli adulti, convinta che tra i 
diritti fondamentali degli anziani ci sia anche il diritto all’educazione e alla cultura per tutto l’arco della vita. 
Incentivare tra gli anziani nuovi saperi e nuove conoscenze significa anche combattere l’esclusione sociale e 
migliorare la qualità della vita individuale, sociale e professionale. 

RAPPORTI DI ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI VOLONTARIATO: 

Forum del Terzo Settore, CSV (Centro Servizi per il Volontariato) 

STRUTTURA FEDERAZIONE ADA NAZIONALE 

     

                                                  

Presidente 
Alberto Oranges 

Presidente Onorario 

Adriano Musi 

 

Responsabile amministrativo 
Giovanni Granato 

Direttore  

Antonio Zagari 

http://www.forumterzosettore.it/
http://www.csvnet.it/
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   STRUTTURAZIONE TERRITORIALE 

Sede Nazionale: Federazione ADA – Associazione per i diritti degli anziani Roma 

Sedi Regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia, Puglia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige 

Umbria Valle D’Aosta Veneto 

 

Sintesi del Programma di sostegno 

Il progetto vuole promuovere la funzione sociale delle due classi generazionali maggiormente svantaggiate - 
anziani e giovani -attraverso una rete di cittadinanza attiva con la quale i giovani volontari forniscono 
assistenza alla persona nelle pratiche quotidiane ed orientamento agli anziani secondo il modello dello 
sportello di ascolto e di sostegno emotivo-relazionale e del segretariato sociale. 
 Nell'ottica del progetto, pertanto, si intende rafforzare la sinergia ed il protagonismo della rete nazionale ADA 
che predisporrà le proprie sedi nelle ADA meridionali presenti nelle quattro regioni individuate: ADA 
Campania, ADA Bari, ADA Siracusa, ADA San Vito sullo Ionio e ADA Matera. 
 Lo scopo è quello di mettere al centro dell'intervento l'importanza dell'incontro intergenerazionale per lo 
sviluppo delle comunità territoriali: l'anziano è portatore di esperienza, competenze e capacità fondamentali 
per la società; il giovane volontario, con modalità learning-by-doing, diviene capitale relazionale ed umano per 
la stessa comunità.  
All'interno degli sportelli, i volontari informeranno l'utenza circa i servizi socioassistenziali e socio-sanitari 
presenti sul territorio, forniranno consulenza su problematiche specifiche della senilità e accompagneranno 
l'anziano bisognoso di orientamento qualora costui sia impossibilitato alla mobilità.  
Inoltre, all'utenza verranno chiarite - con l'apporto di esperti di diritto - questioni pensionistiche, previdenziali e 
amministrative così come verrà fornita consulenza e supporto psicologico nei casi in cui ci sia una difficoltà 
nell'elaborazione del vissuto storico-esperienziale o siano insorti conflitti familiari o più semplicemente per 
complicazioni psico-emotive.  
Quindi, attraverso un approccio "bottom up", partecipato e reticolare, si promuove un'esperienza di 
cittadinanza attiva e di diffusione/consolidamento del volontariato come pratica sociale. 
 Dal punto di vista metodologico ed organizzativo, l’elemento innovativo è costituito dall'utilizzo 
dell'Empowerment: migliorare le competenze e le conoscenze degli anziani e incrementare la partecipazione 
degli stessi alla lettura dei bisogni della comunità e dei processi di decisione. 
 Questo aspetto è raggiungibile attraverso un ampliamento della capacità di autodeterminazione, maggiore 
informazione e conoscenza grazie al supporto dei volontari e della rete costruita. 
 
Il lavoro di rete 
 
Le organizzazioni aderenti: Federazione ADA Nazionale -ente capofila- con il compito di promuovere e gestire 
le azioni progettuali. ADA Campania, ADA Bari, ADA Siracusa, ADA Matera, ADA S. Vito sullo Ionio - tutti 
Partner - avranno il  compito di attuare azioni di valorizzazione e di radicamento del volontariato ADA nella 
comunità locale coinvolgendo i giovani, le istituzioni e altri organismi del terzo settore, grazie alla propria rete 
associativa. 
La Governance del progetto sarà garantita e supportata in ogni fase in co -progettazione secondo il metodo 
GOOP (Goal Oriented Progect Planning) con il compito di porre in atto le attività previste e di provvedere ai 
monitoraggi ed al conseguimento dei risultati attesi. 
 La federazione dell' ADA Nazionale avrà il compito altresì di: - Coordinare il crono-programma delle azioni 
progettuali e le caratteristiche che ciascuna di queste deve assumere. - Sostenere il collegamento del 
progetto con il sistema degli interventi territoriali. In sostanza si pone la necessità di fare in modo che l’azione 
progettuale non sia completamente separata dal contesto nel quale essa viene agita. Ogni partner 
organizzerà e svilupperà le attività di propria competenza in autonomia e con la supervisione del soggetto 
capofila.  
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Si svilupperanno analisi accurate e continuative che valuteranno le attività in termini di efficacia ed efficienza 
del progetto, e del livello di soddisfazione raggiunto dai partecipanti ad esso, con l’ausilio di questionari ed 
interviste ai partecipanti al progetto nelle fasi iniziali, intermedie e conclusive dell’iniziativa. Infine saranno 
esaminate le aspettative riposte dai destinatari e dalla comunità locale 
 
Una strategia innovativa 
 
L’elemento innovativo è costituito dall'utilizzo dell'Empowerment: migliorare le competenze e delle 
conoscenze degli anziani e incrementare la partecipazione degli stessi alla lettura dei bisogni della comunità e 
dei processi di decisione. Questo aspetto è raggiungibile attraverso un ampliamento della capacità di 
autodeterminazione, maggiore informazione e conoscenza grazie al supporto dei volontari e della rete 
costruita 
 
 
 
 
Descrizione delle attività e cronoprogramma 
 

  

Data prevista avvio progetto Da: 1/1/17 1/4/17 1/7/17 1/10/17 1/1/18 1/4/18 

  a: 31/3/17 30/6/17 30/9/17 31/12/17 31/3/18 30/6/18 

Durata (mesi) 18 Trimestri 

N. Nome Attività Obiettivo 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Accordo di rete con le 
istituzioni locali 

Implementare e rafforzare la rete ADA sul 
territorio attraverso accordi con le 

istituzioni e gli Enti Locali. Incrementare il 
numero di cittadini coinvolti nelle iniziative 

associative. (200 destinatari) 

  x           

2 Avvio sportelli ADA 

Incrementare e migliorare la qualità dei 
servizi rivolti alla persona anziana in 

condizione di disagio, isolamento e 
disorientamento socio-economico(150 

destinatari) 

    x x x x x 

3 Coordinamento 
Coordinare le attività e monitorarne 

l'andamento per la raccolta di buone prassi 
  x x x x x x 

4 
Formazione giovani 
volontari 

Ottimizzare le risorse di know-how e di 
volontari, e la capacità di sviluppare risorse 

per operare  

  x           

5 
Implementazione della 
rete meridionale 

    x           

6 Incontri tematici Convegni e seminari   x x x x x x 

7 
Pubblicizzazione dei 
servizi 

Divulgazione locandine e manifesti    x x         

8 
Spazi dedicati al 
supporto psico-fisico alla 
persona e alla famiglia 

consulenze psicodiagnostiche e 
psicologiche 

    x x x x x 

9 
Valutazione e 
Monitoraggio 

    
  

x x x x x 
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ADA SIRACUSA 

ADA NAZIONALE 
Coordinamento e supervisione 

  


