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P R O G E T T O 

      “NESSUNA PERSONA ANZIANA DEVE RIMANERE DA SOLA” 
 

 

PREMESSA: 

L’Assemblea Mondiale sui problemi della condizione delle persone anziane, tenutasi 

a Vienna nel 1982, le cui conclusioni sono richiamate nel Documento Programmatico 

Parlamentare “Progetto Obbiettivo -Tutela e Salute delle Persone Anziane” nella 

raccomandazione n°34 recita: ”Ogni volta che il ricovero in un Istituto è necessario 

ed inevitabile per l’anziano, occorre fare tutto il possibile per garantire una qualità 

di vita corrispondente alle condizione esistenti nella comunità di origine, 

salvaguardando il pieno rispetto e la dignità umana, la fede, le esigenze,gli 

interessi e la vita privata della Persona Anziana. 

Gli Stati dovranno definire regole che garantiscono un livello accettabile nella 

qualità del’assistenza negli Istituti. 

Negli ultimi anni la condizione di vita delle persone anziane si è notevolmente 

trasformata. Il miglioramento della qualità della vita e il progresso inarrestabile della 

scienza e della medicina hanno aumentato l’aspettativa di vita delle persone che si 

trovano nel territorio Italiano. 

Questo dato rappresenta uno dei fenomeni demografici più rilevanti dell’epoca e 

dovrebbe pertanto dare vita all’attuazione di adeguate iniziative in tutti i campi in 

primis in quello socio-sanitario. L’anziano più che in passato rappresenta una fetta 

significativa della popolazione residente in Italia. 
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Il sistema politico e socio-sanitario fatica a contenere questo rapido mutamento 

demografico e tuttora ha offerto dei servizi non in linea con le esigenze reali dello 

stesso. 

Non solo l’organizzazione sociale, culturale, economica non riesce a valorizzare gli 

anziani come risorsa e potenzialità della società, ma non garantisce neanche il 

soddisfacimento dei loro bisogni specifici. Oggi accade che il sostegno maggiore 

relativo ai problemi caratterizzanti alla terza e alla quarta età è ancora garantito dalla 

rete familiare e dalle organizzazioni di volontariato. 

Appare quindi di rilevante importanza la nascita di un sistema integrato di interventi 

finalizzato a capire le esigenze della popolazione anziana e a tradurre le stesse 

attraverso la fruizione di servizi concreti. 

Molte persone anziane cittadini di altri Stati, emigrati da moltissimi anni dalla propria 

Patria, non trovandosi nelle condizioni di rientro in patria, in quanto abitudine e 

costumi di vita ormai modificati e familiari deceduti; avendo bisogno di cure ed 

assistenza medica e psichica è costretti a vivere in Italia; desidera soprattutto di 

vivere gli ultimi anni di vita, con dignità e umanità. 

Avendo dedicato la propria esistenza al lavoro alla famiglia e al proprio paese di 

origine; non vorrebbe sentirsi abbandonato/a dalle Istituzione Locali e dalla 

Comunità; ma affidarsi ad un Organismo Umanitario Rappresentativo, che oltre a 

prendersi cura della propria persona, si prenda cura dei propri interessi come: 

riscossione pensione, pagamento tasse,ecc.. 

Non può essere attuato alcun tipo di intervento se prima non si conosce una serie di 

fattori legati al mondo delle persone anziane tra i quali: 
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 L’inevitabile cambiamento psico-fisico che pone l’anziano in una condizione 

di richiesta e necessità; 

 Il bisogno di cura e di assistenza medica per le problematiche legate all’età 

senile; 

 L’importanza di mantenere intatte per quanto più possibile le capacità di 

autonomia e gestione di sé; 

 Il desiderio di compagnia e solidarietà per non cadere in una situazione di 

solitudine ed abbandono; 

 Il bisogno di poter contare su un servizio e su persone competenti con le 

quali poter affrontare e risolvere le problematiche legate alle piccole attività 

quotidiane. 

Oltre a conoscere le esigenze è importante anche capire che chi è anziano, oltre a 

godere di una lunga aspettative di vita, ha tempo da impegnare, ha esperienza ed 

energie da spendere, ha un vissuto da condividere, per questo si intende promuovere 

iniziative che consentano la partecipazione attiva di quanti vogliono vivere la propria 

età come un occasione di confronto e un impegno per sconfiggere il proprio senso di 

inutilità e di rassegnazione. 

 Il sostegno alla persona anziana inoltre, mira ad evitare l’allontanamento dal 

suo ambiente di vita e lo sviluppo di una dipendenza dalla TV, promuovendo 

occasioni di apprendimento continuo e consentendo una piena 

partecipazione sociale e politica. 

 Il progetto dunque, intende tutelare non solo l’aspetto sociale, ma anche 

quello sanitario e psichico dell’anziano realizzando concretamente interventi 

che consentano: 
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 Il miglioramento delle condizioni   di autosufficenza e il recupero psico-fisico-

gestuale- motoria; 

 La conoscenza della musica nelle sue varie forme (musicoterapia); 

 L’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche (informatica); 

 Conoscenza di se  e  delle  problematiche  legate  all’età  (consulenza  

psicologica)  con incontri informativi tematici; 

 Punto Amico assistenza  anziani  nelle  piccole  necessità  quotidiane  come  

pagamento bollette, prenotazione e/o accompagnamento a visite mediche, 

ecc.ecc.. 

MODELLO OPERATIVO/PROPOSTA D’ INTERVENTO: 

Questo progetto è una iniziativa che nasce per offrire agli utenti una molteplicità di 

alternative, che permettano ad ogni persona anziana di valorizzare le proprie 

capacità, conoscenze, potenzialità e caratteristiche. 

Nello specifico è una struttura aperta cinque giorni la settimana dalle ore 9,00 alle 

ore 18,00 atta ad ospitare, fino a trenta anziani residenti nel territorio offrendo loro 

diversi laboratori. 

Tale struttura e propriamente indicata per persone anziane che abitano da sole e con 

assenza di rete familiare attiva e isolate dal centro abitato o anche per coloro che 

nonostante vivano da soli con una rete familiare adeguata, provano comunque un 

senso di solitudine. 

Il progetto si pone a livello intermedio tra il servizio domiciliare e la struttura 

residenziale ed ha la finalità di ritardare l’eventuale istituzionalizzazione in tali 

strutture. Può essere considerato inoltre, un punto di svago e di socializzazione per 

coloro che vivono da soli, ma vuole anche rappresentare uno spazio di transazione 
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che consente un sollievo quotidiano alla famiglia dell’anziano che abita 

eventualmente distante dallo stesso, pur preservandone il mantenimento del 

rapporto e l’eventuale ricostruzione della relazione fra gli stessi nel caso in cui tale 

rapporto sia compromesso. Di conseguenza vuole essere uno spazio di prevenzione 

secondaria atto a favorire il recupero ed il mantenimento delle capacità psicofisiche 

residue della persona anziana evitando il più possibile il loro decadimento. Per le sue 

peculiarità questo “Punto Anziani” potrà essere anche una preziosa risorsa per il 

territorio in grado di fornire informazioni, individuare problematiche e soluzioni e 

intervenire nella costruzione del sistema integrato dei servizi agli anziani e alle 

famiglie. 

L’attività svolta da tale centro è focalizzata alle persone anziane, ma una parte delle 

energie sarà dedicata anche al rapporto con le famiglie e con le risorse aggregative 

presenti sul territorio con le quali verrà attivato un lavoro di rete. 

A seguito di pubblicizzazione del progetto attraverso l’utilizzo di materiale 

informativo distribuito sul territorio e manifesti pubblicitari, l’utente, la  famiglia dello 

stesso, un vicino di casa o servizi presenti sul territorio, possono presentare formale 

richiesta su apposita modulistica predisposta dal servizio stesso. Verrà effettuato un 

colloquio di conoscenza iniziale che permetterà di compilare all’Assistente Sociale la 

“scheda utente”. Ciò permetterà di costruire la storia della persona anziana e di 

organizzare progetti individualizzati nel rispetto delle risorse e dei bisogni di ogni 

utente. In questo modo verrà facilitato l’istaurarsi di un rapporto con i familiari che 

verranno coinvolti in tutte le attività sia di prima accoglienza sia quelle successive che 

si svilupperanno durante il percorso. 

Il centro altresì, garantisce un servizio di ristoro. 

TIPOLOGIA DELL’UTENZA: 

Secondo statistiche relative alla popolazione anziana e prendendo in considerazione i 

dati di uno dei comuni più popolati, si stima che su un totale della popolazione pari a 
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35.876 abitanti, 8.942 è la fascia di anziani di settanta anni, di cui 4.047 maschi e 

4.895 femmine. 

La nostra attenzione pertanto, sarà rivolta prevalentemente a tutti gli anziani, in 

primis verso coloro che vivono da soli e distanti dal centro abitato i  quali  non 

godono del supporto della rete familiare attiva e dei servizi. 

OBIETTIVI GENERALI: 

Per tutte le persone anziane che frequentano la struttura ci proponiamo di: 

 Far sentire la persona anziana/o accolta/o, integrata/o elemento 

fondamentale per permettere la piena e autentica espressione dello stesso, 

valorizzando l’individuo e rispettando le sue capacità; 

 Migliorare le sue competenze di autonomia personale attraverso un lavoro di 

continuo sostegno e supervisione, proponendo dove è necessario anche 

l’ausilio di mezzi informatici; 

 Curare l’aspetto fisico con la proposta di interventi specializzati per tonificare 

il corpo e mantenere il tono muscolare più elastico possibile; 

 Aiutare la persona anziana a conoscere e ad accettare i cambiamenti legati 

all’età senile attraverso incontri informativi e gruppi di condivisione; 

 Proposta   di   attività   ludico-ricreative   per   consentire   di   sviluppare   

un’armonia   e un’integrazione tra gli utenti e con gli operatori del Centro; 

 Integrazione nel territorio con la proposta di attività anche esterne al Centro; 

 Facilitare e costruire rapporti con le istituzioni locali e i servizi sul territorio al 

fine di consentire il regolare espletamento di pratiche di tipo amministrativo 

o di tipo sanitario attraverso spedizione bollette ecc.ecc.; 
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 Mantenere un costante rapporto con i familiari di origine per sostenere in 

modo ancora più omogeneo e completo i bisogni della persona anziana, 

evitando inutili traumi legati al trasferimento in una struttura diversa dalla 

propria abitazioni. 

 

ATTIVITA’ GENERALI: 

Le attività svolte presso tale Centro sono connesse alla comunicazione, alla 

socializzazione, alla creatività, al lavoro, alle emozioni, all’aggregazione del tempo 

libero con l’intendo di suscitare nei diversi anziani quei sentimenti di appartenenza e 

di ascolto reciproco che vadano a contrastare le varie forme di emarginazione. 

Concretamente si tratta di attività differenziate, da sviluppare insieme alle persone 

anziane in gruppo o da soli. 

Nello specifico si tratta di attività finalizzate, a lavorare sulle emozioni, sulla affettività 

e sulle relazioni: verrà data un’attenzione particolare all’osservazione delle dinamiche 

di gruppo, agli interventi sul senso di appartenenza e di autonomia, al lavoro sulla 

comunicazione con l’altro, all’espressione delle emozioni. 

Verranno espletate inoltre, attività socio-ricreative e di educazione motoria: sono 

veicoli fondamentali per permettere agli anziani di entrare in contatto con il proprio 

corpo e con il proprio sè: la danza e la musica, attraverso l’espressione corporea, 

permettono agli anziani di sperimentare altre parti di sè, di lavorare sull’emotività e 

la comunicazione in un clima di divertimento. Verranno realizzate gite e visite guidate 

finalizzate a sviluppare attività di Orienteering inteso come insieme di tecniche che 

permettono all’anziano di riconoscere la propria posizione od orientamento relativa 

all’interno di un terreno non noto. 
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Oltre alle attività sopraindicate, verranno realizzati laboratori specifici quali 

informatica, lettura e comunicazione. 

Alla luce di questa analisi si intendono perseguire cinque attività generali: 

 Il miglioramenti delle condizioni di autosufficenza e il recupero psico-fisico-

gestuale- motorio; 

 Musicoterapia; 

 L’apprendimento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche (informatica); 

 Gruppo di sostegno (Consulenza) con corsi informativi su problematiche 

sanitarie e sociali; 

 Punto Amico: assistenza alle  persone  anziane  nel  disbrigo  delle  piccole  

faccende quotidiane come pagamento bollette, accompagno a visite mediche 

ecc. ecc.. 

ATTIVITA’ FISICO-GESTUALE MOTORIA: 

Obbiettivi: 

Le attività sono focalizzate sulla valorizzazione dell’abilità motoria in generale; 

consente attraverso l’azione di un fisioterapista, il coordinamento del movimento, 

una stimolazione globale sensitivo-motoria; rallenta il deterioramento degli apparati 

polmonare, osteoarticolare, muscolare, cardiovascolare  e neurosensoriale; migliora 

l’immagine del proprio sè ed incrementa la partecipazione sociale. 

TIPOLOGIA DI TARGET A CUI SI RIVOLGE IL PROGETTO: 

Questo progetto prevede la creazione di un circuito di attività motorie e sociali per 

persone anziane over 70 anni. 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: 

Le attività verranno realizzate presso una struttura edilizia con destinazione 

urbanistica agibile con abbattimento barriere architettoniche, conforme al rispetto 

delle norme Legislative in vigore. Sarà munita di appositi lettini finalizzati alla corretta 

esecuzione delle sedute; i trenta anziani verranno suddivisi in cinque gruppi da sei 

persone in modo tale da garantire ad ognuno di essi una seduta a settimana della 

durata di sessanta minuti. 

Il fisioterapista è un operatore professionale in grado di spaziare tra ruolo 

riabilitativo, psicologico, umano, d’intrattenimento e occupazionale, sempre 

consapevole, che al centro del suo lavoro c’è la persona anziana con una serie di 

problemi di varia natura più o meno gravi. 

L’attività fisioterapica ha una fondamentale importanza ai fini del progetto in quanto 

comporta, nel corso del tempo, l’ottenimento del miglioramento dello stato fisico 

attraverso il quale l’anziano cambia il suo comportamento e migliora il suo umore; 

attraverso tali terapie, a cadenza settimanale, tra il terapista e la persona anziana 

verrà a crearsi un rapporto di fiducia grazie al quale il terapista diverrà il punto di 

riferimento. 

Poiché le sedute sono individualizzate, coloro che non sono sottoposte a terapia, 

svolgeranno attività motoria di gruppo che permetterà loro di sviluppare una 

maggiore socialità anche attraverso giochi di movimento e passi di danza. La 

possibilità di condurre una vita attiva, nella quale sia presente l’impegno sociale, lo 

svago ed il divertimento, è senza dubbio un modo efficace per combattere la 

solitudine e coltivare relazioni significative. 

Numero  di  ore  previste:  1560  ore  annuali  (sei  ore  al  giorno  per  cinque  giorni 

settimanali per una durata di un anno). 
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Numero di partecipanti previsto: 

Il numero previsto è di un massimo di trenta anziani. 

Durata del progetto: 

Il progetto ha una durata di dodici mesi rinnovabili. 

ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA:  

OBIETTIVI: 

La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attuata da un musicoterapeuta, in un processo finalizzato a 

favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità al fine di 

soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. 

La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in 

modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra-e interpersonale e 

consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo 

terapeutico. 

Inoltre tale disciplina usa il suono, la musica e il movimento per produrre effetti 

regressivi e per aprire canali di comunicazione che mettano in grado di azionare un 

processo di preparazione e di recupero dell’utente rispetto alla società. 

TIPOLOGIA DI TARGET A CUI SI RIVOLGE IL PROGETTO: 

Questo progetto prevede la creazione di un circuito di attività motorie e sociali di 

persone anziane di più di settanta anni. 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: 

Nel lavoro di gruppo vengono utilizzate tecniche attive e ricettive, esperienze 

musicali sia strutturate che libere, alcune creative e altre ricreative. Si annoverano tra 
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queste: canzoni facenti parte del repertorio di musica popolare e classica, l’ascolto di 

brani musicali, la combinazione di musica e movimento, improvvisazione 

strumentale. 

Si alterneranno frasi che prevedono l’ascolto della musica, esecuzione di canzoni con 

accompagnamento di strumenti musicali. In tale attività verrà previsto un 

coinvolgimento gestuale-motorio fino ad arrivare al ballo libero. 

Fuori dal Centro le persone anziane parteciperanno a momenti associativi organizzati 

da altri enti quali: centri di aggregazione, centro anziani, parrocchia e associazioni 

presenti nella comunità locale. 

Numero di ore previste: 104 ore annuali (02 ore a settimana per la durata di un 

anno). 

Durata del progetto: 

Il progetto ha una durata di dodici mesi rinnovabili. 

ATTIVITA’ D’ APPRENDIMENTO DELL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE: 

OBIETTIVI: 

Lo strumento utilizzato per promuovere un invecchiamento attivo è la tecnologia 

informatica che permette di offrire servizi, di accedere a fonti di informazione e 

creare degli spazi per il dialogo intergenerazionale. Al giorno d’oggi, non saper usare 

un computer, inviare una e-mail, navigare in internet o usare un telefono cellulare, 

rappresenta un fattore di analfabetismo non più trascurabile, una causa di 

inconsapevolezza sociale che può diventare vera e propria esclusione. La conoscenza 

di elementi informatici, pertanto, rappresenta un’opportunità importante per 

rompere la frammentazione sociale e favorire l’inclusione, per aumentare le 

conoscenze nei vari ambiti e attraverso queste, acquisire strumenti critici, utili a 

leggere la realtà della vita quotidiana. 
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 Attraverso lo sviluppo delle competenze informatiche gli utenti potranno 

intraprendere iniziative di scambio comunicativo, di solidarietà e reciprocità. In 

questo modo il risultato atteso consiste nel far sentire gli anziani coinvolti, risorsa 

attiva della società, consentendo loro di essere anche di aiuto concreto, all’accesso 

alle nuove tecnologie, trasmettendo tali conoscenze anche ad anziani no frequenti il 

Centro. Una volta alla settimana, saranno ammessi persone anziane a tale 

laboratorio. 

Modalità di realizzazione: 

I laboratori allestiti non sono finalizzati solo a far acquisire competenze informatiche, 

ma anche a favorire la socializzazione e l’aggregazione delle persone anziane presso il 

centro e per via telematica (anche da casa per chi ha problemi di mobilità). 

Attraverso i corsi di formazione sarà possibile rendere gli anziani in grado di vivere 

attivamente nelle società dell’informazione ed offrire loro dei servizi telematici con il 

supporto delle figure professionali non che quello di volontari e dei giovani della 

parrocchia. 

Numero di ore previste: 104 ore annuali (02 ore a settimana per la durata di un 

anno) 

Durata del progetto: 

Il progetto ha una durata di dodici mesi rinnovabili. 

PUNTO AMICO: consulenza e supporto psicologico agli anziani ed incontri con i 

Familiari. 

Questo tipo di attività e fondamentale all’interno del progetto ed è indispensabile per 

permettere all’utente di essere integrato nella nuova realtà. 

La formula del colloquio individuale e di gruppo, già collaudata in ambito scientifico, 

consentirà l’espressione libera dell’individuo all’interno di un gruppo di pari. La 
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presenza dello psicologo aiuterà i partecipanti a condividere le esperienze  ed  i 

vissuti emotivi legati alla nuova fase di vita, aiutando le persone anziane ad uscire dal 

suo stato di solitudine e di chiusura, proponendo un modello assistenziale più 

adeguato e sano che possa valorizzare le caratteristiche di ognuno. 

I presupposti teorici del lavoro dello psicologo sono fortemente legati ad una 

concezione umanistica che mira a considerare l’individuo come protagonista 

essenziale della propria vita e del proprio cambiamento. L’intervento in questi 

termini è un aiuto concreto per sostenere in modo autentico la realizzazione della 

persona attraverso un riconoscimento dei propri limiti e una consapevolezza delle 

proprie capacità. 

Obbiettivi: 

 Integrazione con gli altri utenti creando un clima di condivisione e 

collaborazione nel rispetto delle competenze; 

 Conoscenza delle finalità dei servizi del Centro; 

 Informazione sulle problematiche legate all’età senile; 

 Discussione delle nuove prospettive e dei possibili cambiamenti fisici e 

psichici; 

 Conoscenza di sé, capacità e limiti personali; 

 Sviluppo del concetto di “utilità” e “servizio” valorizzando le competenze di 

ognuno; 

 Realizzazione di  un  rapporto  positivo  operatore-utente  allo  scopo  di  

sostenere  ed aiutare l’utente nella vita di tutti i giorni; 

 Incontri e colloqui con le famiglie degli anziani per garantire la continuità ed il 

ripristino del rapporto con gli stessi. 
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Metodologia: 

 Colloqui individuali con gli anziani; 

 Utilizzo di tecniche e strategie di problem solving; 

 Gruppi di condivisione con tutti gli utenti; 

 Affiancamento agli operai competenti; 

 Partecipazione alle attività del Centro; 

 Incontri e colloqui con le famiglie. 

Tipologia di target a cui si rivolge il progetto: 

E’ rivolto alle persone anziane che hanno compiuto il 70° anno di età. 

Numero di ore previste: 520 ore annuali (02 ore al giorno per 05 giorni settimanali 

per la durata di 01 anno). 

Numero dei partecipanti previsto: 

Il numero previsto è di un massimo di trenta persone anziane. 

Durata del progetto: 

Il progetto ha durata di dodici mesi rinnovabili. 

PUNTO AMICO: ATTIVITA’ D’ASSISTENZA E SOSTEGNO NELLE ESIGENZE 

QUOTIDIANE. 

Obbiettivi: 

Secondo le ultime statistiche in Italia vivono circa quindici milioni di ultra settantenni. 

Quattro milioni vivono da soli. Tra dieci anni le persone anziane con più di settanta 

anni saranno diciotto milioni e nel duemilacinquantuno arriveranno a 
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venticinquemilioni di persone anziane. In uno scenario come questo, il rischio di 

emarginazione e solitudine è grande; pertanto uno degli obiettivi del progetto è 

proprio quello di tessere una salda rete relazionale che consenta alla persona anziana 

di continuare a vivere presso il proprio domicilio. Inoltre si intende garantire aiuto e 

sostegno nella vita quotidiana fornendo ascolto, comprensione ed opportunità di 

partecipazione. Verrà attivata una rete telefonica con la quale la persona anziana, 

che non è iscritto al Centro, possa esplicitare i propri bisogni ed avere un team di 

operatori che possono dare risposte adeguate a tale richieste. Tale progetto sarà 

rivolto a coloro, anche non iscritti, che richiedano prenotazioni a visite mediche ed 

assistenza infermieristica, accompagnamento o acquisto e consegna di farmaci e 

consegna della spesa o di qualsiasi altro bene di prima necessità, verrà previsto anche 

l’accompagnamento negli uffici preposti per l’espletare alcuni adempimenti come 

pagamento conti correnti, riscossione della pensione, ecc.. 

Numero dei partecipanti e di ore previste: variabile a seconda delle esigenze degli 

utenti. Il servizio verrà prestato nelle ore di apertura e chiusura del centro. 

Tipologia di target a cui si rivolge il progetto: 

Questo progetto è rivolto alle persone anziane che hanno compiuto i settanta anni. 

Durata del progetto: 

Il progetto ha durata di dodici mesi rinnovabili. 

Il servizio ristoro: 

Il centro garantisce anche un servizio ristoro fornito da un catering esterno. Tale 

servizio eroga un pasto completo con bevande. Sono previste diete personalizzate 

per coloro che presentano problematiche specifiche. 
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RISORSE UMANE: 

 N.01 ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE: coordina il progetto, con funzioni 

di programmazione ed organizzazione dello svolgimento operativo di tutte le 

attività che si effettuano all’interno della struttura nonché del loro 

coordinamento con i servizi presenti sul territorio. Inoltre opera la verifica ed il 

controllo di gestione delle varie attività nella struttura nel rispetto degli 

indirizzi fissati dalla normativa in materia; 

 N.01 ASSISTENTE SOCIALE: assiste gli utenti con interventi di natura socio-

assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in 

concomitanza con lo svolgimento del progetto. Il suo intervento cercherà di 

utilizzare nel migliore dei modi le risorse presenti nella struttura e sul 

territorio. Cura, in particolare i rapporti con i familiari e con l’ambiente nel 

quale l’anziano si dovrà confrontare al fine di evitare l’emarginazione dello 

stesso, inoltre collabora e promuove l’attività sociale degli ospiti del Centro. 

Curerà la collaborazione fattiva con i servizi presenti sul territorio quali: 

Comune, Azienda Sanitaria Locale, Associazioni di volontariato, il Terzo Settore, 

ecc.; 

 N.01 PSICOLOGO: responsabile della realizzazione della realizzazione e delle 

verifiche periodiche dei piani di intervento, dei rapporti con familiari e parenti. 

Esegue counseling individuale e familiare; 

 N.02 EDUCATORI PROFESSIONALI: operatori che nell’ambito della 

programmazione generale danno concreta attuazione ai progetti educativi 

stabiliti per ciascun utente, partecipano altresì al lavoro di equipe, a momenti 

di progettazione e di verifica; 

 N.03 PERSONALE DI SOCIALIZZAZIONE: è un animatore-educatore che 

promuove attività di animazione e di ricreazione non che di mantenimento 
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degli interessi specifici degli ospiti e dei richiedenti delle prestazioni come al 

punto 05; 

 N.01 TECNICO INFORMATICO: è un tecnico che promuove l’insegnamento e la 

conoscenza per acquisire elementi e competenze informatiche; 

 N.01 MUSICOTERAPISTA: è un tecnico che mira a sviluppare le funzioni 

potenziali e/o residue dell’individuo, in modo che questi possano migliorare la 

qualità della vita grazie ad un processo terapeutico; 

 N.01 FISIOTERAPISTA: è un tecnico che consente attraverso la stimolazione 

sensitivo- motoria, di rallentare il deterioramento degli apparati polmonare, 

osteoarticolare, muscolare cardiovascolare, e neurosensoriale e migliorare 

l’immagine del proprio sé ed incrementare la partecipazione sociale; 

 N. 01 TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO: ha la funzione di garantire la sicurezza agli ospiti e del personale, 

l’igiene alimentare e dell’ambiente nel Centro Punto Amico; 

 N.01 AUTISTA: ha la funzione di recarsi presso le abitazioni degli utenti di 

prelevarli ed accompagnarli al Centro, di riportarli a fine giornata. Avrà anche il 

compito di accompagnare l’Operatore a svolgere le attività oggetto del quinto 

punto: Punto Amico, di tenere pulito il mezzo che gli sarà affidato e provvedere 

alla sua manutenzione e disinfezione; 

 N.01 OPERATORE: dovrà provvedere giornalmente e nel bisogno le pulizie, la 

disinfezione e sanificazione dei locali del Centro. 

Verranno inoltre stabilite relazioni di collaborazione con associazioni di volontariato 

e Terzo Settore. 
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PROGRAMMAZIONE E SUPERVISIONE: 

Le attività di coordinamento verranno espletate dall’Assistente Sociale. Saranno 

previste la programmazione e verifica delle attività svolte, il lavoro di rete con il 

Servizio Sanitario Nazionale, Servizio Sociale Distrettuale, le Associazioni presenti sul 

territorio. 

E’ prevista una riunione settimanale di verifica. 

La valutazione sarà finalizzata ad apportare le necessarie sistemazioni in itinere e di 

pervenire al termine dell’attività ad un bilancio di quanto realizzato. 

 

PROSPETTO ECONOMICO 

 

COSTI DEL PERSONALE 

 N. 01 Assistente Sociale Coordinatore (€ 20,20 ad ora per 15 ore a settimana); 

 N. 01 Assistente Sociale (€ 20,20 ad ora per 06 ore al giorno per 05 giorni a 

settimana); 

 N. 02 Educatori professionali (€ 20,20 ad ora per 09 ore al giorno per 05 giorni 

a settimana); 

 N. 03 Personale di socializzazione ( € 16’16 ad ora per 09 ore al giorno per 05 

giorni a settimana); 

 N. 01 Psicologo (€ 30,30 ad ora per 02 ore al giorno per 05 giorni a 

settimana); 

 N. 01 Musicoterapista (€ 20,20 ad ora per 02 ore a settimana); 
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 N .01 Tecnico Informatico (€ 20,20 ad ora per 02 ore a settimana); 

 N. 01 Fisioterapista (€ 30,30 ad ora per 06 ore al giorno per 05 giorni a 

settimana); 

 N. 01 Tecnico della Prevenzione (€ 30,30 ad ora per 05 ore a settimana); 

 N. 01 Autista (€ 16,16 ad ora per 06 ore al giorno per 05 giorni a settimana); 

 N. 01 Operatore (€ 16,16 ad ora per 05 ore al giorno per 05 giorni a 

settimana). 

 N. 01 Infermiere (€ 20,20 ad ora per 02 ore al giorno per 05 giorni a 

settimana). 

 

                         TOTALE COSTO PERSONALE € 434.225,20. 

 

COSTI MATERIALI E SERVIZI 

 Locazione struttura € 25.000,00; 

 Costo acquisto materiale per attività fisico gestuale motoria   € 8.500,00; 

 Costo acquisto di ausili per attività tecnico-informatiche   € 6.500,00; 

 Costo del servizio ristoro   € 60.000,00; 

 Costo automezzo adattato per portatori di handicap   € 35.000,00; 

 Costo trasporto per attività di sostegno alle esigenze quotidiane del centro 

Punto Amico         €  10.500,00; 
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 Spese tipografiche   € 4.000,00; 

 Costo assicurazione infortunio e responsabilità civile   € 10.000,00; 

 Costo gestione e pulizia della biancheria   € 15.000,00. 

 Costo luce-gas-telefono-condominio, ecc..   € 5.500,00. 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO    € 614.225,20(seicentoquattordicimila 

225,20). 

 

                                                                                                              IL PRESIDENTE 

         Dott.  Antonio Casinelli 


