RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TERRITORIO

28%

Il numero degli over 65 in
Italia

1

L’ Italia è il paese con più
anziani in Europa

CAFE’ SOLIDALI E
TANTE OPPORTUNITA’
PER GLI ANZIANI DEL
TERRITORIO
Bando Nuove età
Progetto Solidar...rete
L’invecchiamento comporta rischi di isolamento
sociale, culturale, familiare. Il pensionamento,
l’allontanamento dei figli dal nucleo famigliare, il
calo delle abilità fisiche e il conseguente rischio di
perdita dell’autonomia, la vedovanza e molti altri
eventi connessi con l’invecchiamento rischiano di
provocare nell’anziano smarrimento e perdita di
un ruolo attivo.

“...cura di sé, mantenimento delle
capacità motorie, assistenza
all’assunzione di eventuali terapie,
supporto psicologico,
accompagnamento alle faccende
quotidiane, sostegno a familiari e
caregiver, coinvolgimento in percorsi
di musicoterapia e Café Solidali..”
UN SERVIZIO PER GLI ANZIANI DEL
TERRITORIO
Il nostro progetto intende
contrastare e prevenire l’isolamento
sociale e la degenerazione
psico-fisica degli anziani,
costruendo e sviluppando reti di
prossimità in grado di supportare le
persone anziane e le loro famiglie,
generando un positivo impatto
sociale sul territorio e sulla vita della
comunità e delle persone anziane
che vi abitano, nonché una
trasformazione sostenibile nel lungo
periodo.
Si tratta di un progetto integrato di
contrasto alla povertà sociale e
relazionale, che si occupa delle
persone anziane nella loro pluralità
di bisogni: cura di sé,
mantenimento delle capacità
motorie, assistenza all’assunzione
di eventuali terapie, supporto
psicologico, accompagnamento alle
faccende quotidiane, sostegno a
familiari e caregiver,
coinvolgimento in percorsi di
musicoterapia e Café Solidali.

Il territorio dell’Unione
Reno-Galliera ha una rete di servizi
attivi rivolti alle persone anziane
non autosufficienti. Tuttavia è
necessario intervenire sulla
prevenzione, al fine di ridurre il
rischio di ricovero e di assistenza
precoce per una fascia grigia di
popolazione anziana che si trova in
una situazione di fragilità e di
rischio di isolamento.
Intendiamo rivolgerci ai bisogni di
queste persone, incrementando le
occasioni di relazione e dando un
supporto ai familiari e ai caregiver
che potrebbero avere a loro volta
necessità di supporto psicologico, di
relazioni esterne alla fragilità, di
svago.
Ci troviamo in un territorio ricco di
luoghi di prossimità e di spazi di
incontro e di svago sia reale che
virtuale, tuttavia, per promuovere e
creare occasioni di scambio
relazionale, occorre garantire
accessibilità e mobilità.

MOLTEPLICI I LE OFFERTE
Con questo progetto intendiamo
contribuire al miglioramento della
qualità della vita delle persone
anziane e contemporaneamente
offrire supporto ed anche sollievo ai
caregiver, attraverso una fattiva
collaborazione tra pubblico e terzo
settore, offrendo:
- attività ludico ricreative e formative
di gruppo
- interventi al domicilio,
- accompagnamento e trasporto

DISTRETTO PIANURA EST

Castello
d'Argile

Ambito territoriale del
progetto: Argelato,
Bentivoglio, Galliera,
Castel Maggiore,
Castello d’Argile,San
Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale, Pieve di
Cento

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI
Inizio del progetto 01.01.2021
Termine del progetto 31.09.2021
mappatura delle realtà formali e informali del territorio
creazione di un elenco di "sentinelle" da informare e formare
formazione delle “sentinelle” volontari
analisi segnalazioni e raccordo con i servizi
incontri di gruppo di
musicoterapia, arti terapia,
psico-motricità, ecc.
incontri a domicilio e individuali
inserimento all’interno dei cafè
solidali e dei cafè Amarcord
valutazione degli impatti e dell’efficacia del
progetto

set 21

ago 21

lug 21

giu 21

mag 21

apr 21

mar 21

feb 21

gen 21

comunicazione e
promozione

Progetto realizzato in
collaborazione con:
DIPARTIMENTO RICERCA SVILUPPO
E PROGETTAZIONE
Resp. di progetto Luca Baldassarre
mail lbaldassarre@coop.lavenenta.it
La Venenta società
cooperativa sociale
via Mascherino, 14
40016 - San Giorgio di Piano
tel. 051 6637200
mail info@venenta.it
www.venenta.it

