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 ADA NAZIONALE
B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa)
Nome dell’ente
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI AGLI
ANZIANI – ADA ABRUZZO
Eventuale
ADA ABRUZZO
acronimo
Codice Fiscale
90040880669
Partita IVA (se
90040880669
diversa dal Codice
fiscale)
Indirizzo sede legale
Via MUZIO FEBONIO, 40
Comune AVEZZANO
PR AQ
CAP 67051
Indirizzo sede operativa Via MUZIO FEBONIO, 40
principale (se diversa Comune AVEZZANO
dalla sede legale)
PR AQ
CAP 67051
Telefono
340-1498294
Email
adaabruzzo@gmail.com
PEC
adaabruzzo@pec.it
Sito internet
www.adanazioanle.it
Cognome e nome
PENSA ELEONORA
del Legale
Rappresentante
Responsabile della
Giuseppe De Stefano
sicurezza
Numero dipendenti
(diretti o indiretti)
Numero volontari
(diretti o indiretti)

0
170

C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via MUZIO FEBONIO, 40
Comune AVEZZANO
PR AQ
CAP 67051
INOLTRE VERRANNO INTERESSATE LE SEDI DELLE ADA TERRITORIALI NELLA REGIONE
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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)
Il territorio di riferimento nel quale verranno realizzate le attività è quello della regione
Abruzzo e in particolare della provincia dell’Aquila.
In questo contesto l’anziano è una persona sola, a causa della lontananza dei figli, del
progressivo spopolamento delle aree interne e della scarsa possibilità di confronto
con i coetanei, e isolata, rispetto alla possibilità di accedere in modo autonomo ai
servizi (es. sanitari, riabilitativi, ricreativi) e a provvedere alla realizzazione di
tutte le faccende relative alla gestione della casa (es. spesa, pagamento bollette).
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
Sono:
-gli anziani, over 65 in condizioni di isolamento e disagio sociale
-i giovani fino a 35 anni, che svolgeranno attività di volontariato
-il territorio di riferimento che beneficerà della realizzazione delle attività.
3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri)
Le attività proposte con il presente progetto sono:
1. ANZIANI 2.0, questa azione mira al coinvolgimento degli anziani in attività
ludico/ricreative, come incontri di lettura, piccoli laboratori per favorire la
riscoperata dei 5 sensi, giochi per sensibilizzare l’interazione e la connettività degli
anziani, laboratori per l’utilizzo di tablet e smaphone. Si prevede la realizzazione di
20 incontri circa 1 a settimana per la durata di 6 mesi
2. IN ASCOLTO, questa attività mira al supporto dei destinatari del progetto attraverso
assistenza da remoto attraverso una linea telefonica dedicata per il conforto di chi è
solo o per servizi informativi su modalità di funzionamento o di fruizione di ospedali,
uffici postali, farmacie, pagamento bollette ecc
Si prevede la realizzazione dell’attività per 3 giorni a settimana, in orari stabiliti
successivamente, per i 6 mesi di progetto.
3. IN AIUTO, questa attività mira al supporto degli anziani attraverso la realizzazione
di attività di welfare quali, disbrigo di piccole pratiche quali acquisto di farmaci,
contatti con medici di base, pagamento delle bollette ecc
4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
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Le risorse necessarie sono:
-linea telefonica dedicata, n. 1 telefono
-n. 1 pc e n. 1 stampante
-connessione internet
-acquisto di libri per incontri di lettura
-acquisto di “giochi” per sensibilizzare l’interazione e la connettività delle persone
anziane
-acquisto di materiale di cancelleria (fogli, pennelli, tempere, colori ecc)
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)
ADA Aquila, ADA Marsica, ADA Chieti
F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Avezzano, via Napoli 52
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
-Normativa nazionale e regionale sull’emergenza covid 19 dedicata ai temi oggetto della
proposta progettuale;
-Disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi e delle persone;
-Modalità di comportamento dei volontari/giovani verso gli anziani sia durante il
contatto personale (assistenza a domicilio, pagamento bollette ecc) sia durante quello
telefonico in caso di assistenza a distanza;
2. Durata totale (in ore)
20 ore
G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I
GIOVANI
ELEONORA PENSA
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