Allegato 3)

PROGETTO 3
NOME PROGETTO
Centri Diurni per Anziani di Zola Predosa
AREA DI RIFERIMENTO
Aree Anziani/e e Disabilità
REFERENTE DEL PROGETTO
Coordinatore area anziani/e
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Valli del Reno, Lavino e Samoggia
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso le azioni del progetto ASC Insieme si propone di:
− rafforzare le reti di prossimità a sostegno della sussidiarietà orizzontale;
− promuovere esperienze per l’invecchiamento attivo tramite il volontariato;
− organizzare servizi flessibili e personalizzati per gli utenti per favorirne la domiciliarità.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Descrizione sintetica attività:
il progetto prevede l’accompagnamento individuale o collettivo degli anziani dei Centri Diurni Biagini e
Fantoni di Zola Predosa, segnalati da ASC InSieme, che non sono in grado di farvi fronte
direttamente, dal loro domicilio ai Centri e viceversa.
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio per circa 15 ore a settimana, per circa
100 trasporti (tra andata e ritorno).
Per lo svolgimento di tale attività, l’ETS si impegna ad utilizzare prevalentemente proprio personale
volontario e non, in possesso delle cognizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle
prestazioni specifiche. L’ETS può avvalersi anche della collaborazione di altre Associazioni del
territorio.
Il progetto prevede, inoltre, il coordinamento tra referente dell’ETS e referente progettuale di ASC
InSieme, della durata orientativa di 1 ora al mese, per il confronto sulle attività da svolgere e
sull’andamento progettuale.
L’articolazione oraria e la cadenza delle attività può subire variazioni, in accordo tra ASC InSieme e
l’ETS, secondo le esigenze progettuali.
Il suddetto elenco di attività è a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e può essere integrato in
accordo tra ASC InSieme e l’ETS in base all’evoluzione progettuale.
Si richiede che il personale coinvolto nel progetto abbia un orientamento alle dinamiche di
relazione/interazione con l’utenza che accede ai servizi sociali e al corretto rapporto con gli operatori
di riferimento e che si impegni a partecipare a momenti formativi coordinati da ASC InSieme, di
presentazione generale dei servizi e delle attività specifiche relative al progetto.
Stima utenti coinvolti: 18 anziani

SEDI E LUOGHI DELL’ATTIVITÀ
Le attività progettuali si svolgono dal domicilio degli anziani individuati ai Centri Diurni per Anziani
Biagini e Fantoni a Zola Predosa. Gli utenti provengono dai territori dell’Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia.
FABBISOGNO DI VOLONTARI STIMATO
n. 6 unità impiegate nel progetto.
TIPOLOGIE DI SPESE DA AMMETTERE A RIMBORSO
Le categorie di rimborso indicate nell’avviso più eventuali altri rimborsi indicati in sede progettuale e
valutati ammissibili (non sono ammessi i rimborsi orari).
CONTRIBUTO DI RIFERIMENTO
Budget massimo annuale per il progetto: 16.000 €
MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Monitoraggio delle attività svolte e incontri periodici al bisogno con tutti i volontari. In particolare
possono essere previsti incontri diretti con il referente dell’ETS sia per verificare l’andamento
complessivo del progetto medesimo, sia per rilevare eventuali criticità e proposte di miglioramento.
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E SUPERIVISIONE DEL PROGETTO
Responsabile Aree Anziani/e e Disabilità

