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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 ODV- AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO ONLUS 

 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 

Nome dell’ente ODV- AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO ONLUS 
 

Eventuale 
acronimo 

 

Codice Fiscale 96245290588 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

/ 

Indirizzo sede legale 
 

Via Buonarroti, 12  
Comune Roma      
PR RM   
CAP 00185 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via dei Frentani 4  
Comune Roma        
PR -RM 
CAP -00185 

Telefono 06 4882917  

Email reg.lazio@auser.it  

PEC auserlazio@legalmail.it 

Sito internet www.auser-lazio.org 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Luigi Annesi 

Responsabile della 
sicurezza 

 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

1 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

10 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via Frentani 4/D 
Comune -Roma       
PR- RM   
CAP -00185 
 

mailto:auserlazio@legalmail.it
http://www.auserlazio./
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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.). 

 
 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 Comune di Roma si estende su una superficie di 1.285,30 Kmq, con 2.872,021 gli abitanti 
sono 2.856.133 di cui 638.523 sono over 65 in questo caso l’indice di vecchia per il Comune di 
Roma è di 170,0 anziani per ogni 100 giovani. (dato ISTAT 2019-elaborazione Tuttitalia.it) 
In questi anni si è fatta strada l’idea di concentrarsi, in modo particolare negli aiuti degli 
anziani fragili, non più pensandoli nelle strutture residenziali del territorio ma per quanto 
possibile lasciarli nel loro domicilio. Il progetto verrà realizzato in tutti i Municipi nel Comune 
di Roma. 
 

2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 
Sono destinatari delle azioni promosse dall’AUSER sui territori coinvolti dal presente progetto 

tutti gli anziani residenti che hanno superato i 65 anni di età. 

Le nostre energie sono ogni giorno in azione attraverso i nostri soci e i nostri volontari sono 

impegnati quotidianamente in reti di relazione, solidarietà e partecipazione. Il progetto vuole 

contribuire a migliorare la qualità della vita degli anziani aiutandoli a superare la solitudine, 

migliorando la qualità della vita attraverso il coinvolgimento in attività di socializzazione e di 

assistenza domiciliare leggera per la consegna spesa, farmaci e disbrigo pratiche (acquisizione 

documenti e consegna agli enti preposti per la compilazione della dichiarazione dei redditi, 

IMU, ISEE ecc…, accompagnamento negli uffici postali per ritiro pensioni). 

 
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

Il Filo d’Argento dell’Auser, il telefono della solidarietà amico degli anziani, è un servizio di 
volontariato sociale che funziona come un vero e proprio servizio di segretariato sociale, 
dispone del Numero Verde Nazionale 800 99 59 88 gratuito senza scatto alla risposta, ed è 
attivo tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, dalle 8 alle 20. 
In questo periodo di emergenza molti anziani si sono rivolti al nostro numero verde chiedendo 
aiuto non solo per la spesa o per farmaci ma anche per essere sostenuti aprendo un rapporto 
amichevole atto a rompere la solitudine. 
Con una semplice telefonata si può ricevere non solo compagnia telefonica ed avere anche 

informazioni sui servizi attivi del territorio ma si può chiedere anche l’assistenza domiciliare 

leggera ossia consegna a casa della spesa, dei farmaci, compagnia domiciliare, 

accompagnamento negli uffici postali per ritiro pensioni e disbrigo pratiche (acquisizione 

documenti e consegna agli enti preposti per la compilazione della dichiarazione dei redditi, 

IMU, ISEE ecc…, accompagnamento negli uffici postali per ritiro pensioni). 
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4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
Per poter rafforzare il progetto ci potrebbe aiutare avere dei cellulari e dei portatili il 
primo per poter richiamare gli utenti che necessitano una assistenza più costante il 
secondo per poter monitorare le richieste. 
 
 

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
 

1) Spi COL, Comprensorio Roma Centro-Ovest-Litoranea siamo in collaborazione per la 

consegna dei pacchi alimentari e l’assistenza agli anziani sul territorio di Roma Centro-
Ovest-litoranea 
 

2) SPI CGIL Roma Lazio Sindacato Pensionati Italiani offre gratuitamente i locali per lo 

svolgimento delle attività   

 
3) Con la CGIL Regionale offre una collaborazione di figure professionali per consulenze in 

campo previdenziale e/o fiscale e orientamento ai servizi socio-assistenziali con incontri 
o a distanza a mezzo telefonico, di cui potranno beneficiare tutte le sedi di progetto 
nell'ambito dell'attività di supporto al disbrigo di pratiche burocratiche e per l'accesso ai 
servizi socio-assistenziali. 

 

4) SPI CGIL Rieti Roma Est Valle dell’Aniene siamo in collaborazione per la consegna dei 

pacchi alimentari e l’assistenza agli anziani sul territorio di Rieti, Roma Est e Valle 
dell’Aniene 

 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

Roma -Via dei Frentani 4/D -00185 
 

6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
-Il contesto operativo (conosciamo gli anziani e il territorio)  
-Il sostegno all’anziano fragile; conoscere i bisogni e disagi degli anziani, l’ascolto 
dell’anziano, i suoi problemi, le sue necessità, le risposte e le gestione delle 
problematiche degli anziani. 
-Tecniche di comunicazione e di socializzazione. 
-Norme di sicurezza e di sicurezza sanitaria relative all’emergenza COVID-19. 
 

2. Durata totale (in ore) 
10 

 
 

G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I 
GIOVANI 

Leo Traversi 
 
 
 


