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 Acque Correnti
B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa)
Nome dell’ente
Soc. coop. Soc. L’uomo e il legno
Eventuale
acronimo
Codice Fiscale
06950760634
Partita IVA (se
diversa dal Codice
fiscale)
Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa
principale (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Email
PEC
Sito internet
Cognome e nome
del Legale
Rappresentante
Responsabile della
sicurezza
Numero dipendenti
(diretti o indiretti)
Numero volontari
(diretti o indiretti)

Viale della Resistenza 15
Comune di Napoli
Pr Na
80140

081 543 59 24
presidente@luomoeillegno.com
coopluomoeillegno@legalmail.it
www.luomoeillegno.com
Vanacore Vincenzo

Bertini Luca

50
12

C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Viale della Resistenza 15
Comune Napoli
PR NA
CAP 80140
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D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte)
1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani
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.).

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)

Sede del progetto, la Municipalità 8 composta da una popolazione residente di
92.616 abitanti, fa riferimento ai quartieri di Chiaiano-Piscinola-MarianellaScampia.
La popolazione risulta essere tra le più disagiate della città. Tale disagio e la
forte disoccupazione comporta il verificarsi di una serie di fenomeni, quali
delinquenza, tossicodipendenza, abbandono sociale ecc.
Su questo territorio si registra una delle percentuali più alte della popolazione
anziana residente: il 32,7% sul totale delle famiglie residenti mentre le
famiglie uni personali composte da soli anziani sono in percentuale il 23,1 .
All’interno

della

municipalità

la

popolazione

anziana

principalmente nel quartiere di Chiaiano e Marianella e

si

concentra

si evidenzia un alto

tasso di ospedalizzazione fra i più alti della città di Napoli poiché la maggior
parte della popolazione residente anziana vive in condizioni precarie e spesse
volte si presenta la difficoltà di raggiungere o usufruire dei servizi offerti dal
Comune.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
Anziani vulnerabili dell’ Ottava municipalità città di Napoli, con particolare
attenzione a persone: con disabilità fisica o mentale o che vivono in
condizioni abitative precarie, anziani soli, anziani che vivono con la
pensione sociale.
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3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri)
A) Sportello di orientamento e segretariato sociale. Gli anziani verranno informati dei
propri diritti e sui servizi del territorio utili per l’inclusione sociale. Lo sportello sarà
sia telefonico che in presenza. Alcuni avvocati volontari forniranno anche assistenza
legale.
B) Accompagnamento ai servizi. In caso di bisogno gli anziani saranno accompagnati
presso i servizi del territorio, come servizio sociale comunale, ASL, eccetera.
C) Servizi diurni per anziani con disabilità fisica e mentale. Saranno offerti servizi
come la possibilità di riposare in un ambiente accogliente, sala multimediale per un
alfabetizzazione agli strumenti digitali, accesso alla mensa sociale ed al banco
alimentare, acquisto di medicine (dietro prescrizione medica).
D) Promozione del volontariato e cittadinanza attiva tra gli anziani. Agli anziani
destinatari del progetto che lo desiderino, saranno proposti percorsi di volontariato,
ad esempio attività ludiche e manipolative con i minori del quartiere, per un
approccio intergenerazionale . Questo aiuterà a superare l’isolamento sociale e
costruire relazioni amicali.
4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
Saranno messi a disposizione:
a) Sede attrezzata e già predisposta con misure di protezione anti covid,
comprendente:
 Sala multimediale ;
 Sportello;
 Spazi per colloqui individuali riservati;
 Laboratorio per attività varie di socializzazione;
 Piccole aree a verde;
 Cucina;
 Bagni.
b) Automezzo ford
c) Ampio gruppo di volontari, comprendente anche professionalità quali:
 Avvocati
 Assistenti sociali
 Psicologi
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)
L’ente realizzatore lavora da anni sul territorio, dove ha sviluppato sinergie operative
con i principali soggetti che si occupano di inclusione sociale delle persone
anziane, compresi:
 Servizi sociali comunali
 Ambulatori ASL
 Centri anziani
 Associazioni e cooperative che si occupano di assistenza agli anziani
 Associazioni di anziani che svolgono attività di volontariato
 Parrocchie ed enti religiosi anche non cattolici.
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E) FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Viale della resistenza 15 , Napoli
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
d) Povertà ed esclusione sociale tra le persone anziane (6 ore)
e) I servizi del territorio utili per l’inclusione sociale delle persone anziane (6 ore)
f) Gestione del servizio di sportello e segretariato sociale (6 ore)
g) Gestione di servizi diurni per persone con disabilità fisica o mentale (6 ore)
h) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (6 ore)
2. Durata totale (in ore)
30 ore

F) NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I
GIOVANI
Dott. ssa L. Fetto
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