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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 AUSER APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo - 
ONLUS 
 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 

Nome dell’ente AUSER VOLONTARIATO COMO ODV ONLUS 

Eventuale 
acronimo 

AUSER COMO 

Codice Fiscale 95052810132 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

Via  CASTELLINI 19  
Comune COMO         
PR COMO    
CAP 22100  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via         
Comune               
PR          
CAP        

Telefono 031 275038 

Email Info.como@auser.lombardia.it 

PEC comprensoriocomo@pec.auserinrete.it 

Sito internet http://www.auser.lombardia.it/como/comp/chi_siamo/586-contattaci 
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

DE LUCA FRANCESCO      

Responsabile della 
sicurezza 

CARBONERA MAURIZIO 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

1 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

289 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via  CASTELLINI 19       
Comune COMO         
PR CO    
CAP 22100 
 

http://www.auser.lombardia.it/como/comp/chi_siamo/586-contattaci
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D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte) 
  servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani  

 
  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.). 

 
  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) 
La provincia di Como ha circa 600mila abitanti, gli over 65 sono 130mila (+15,9 nel periodo 
2012/2019; per gli over 86 + 33,8%). Numeri che attestano la forte presenza di una 
condizione di fragilità derivante dall’età, alla quale devono aggiungersi le tante altre 
forme di fragilità presenti nel contesto sociale. Le politiche socio sanitarie sono gestite 
da ATS Insubria e da 8 ambiti territoriali con i quali Auser ha rapporti di 
collaborazione/convenzione (458 caratteri) 

 
Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 

2. Auser opera a Como dal 1992, ha 15 affiliate locali, 2.868 soci, 270 volontari attivi, 
340.000 km percorsi per servizi di accompagnamento, 1350 utenti, 27.000 ore di 
volontariato/anno. (188 caratteri)   

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
Considerate le difficoltà nell’utilizzo di volontari senior a causa dell’emergenza sanitaria, 

i giovani under 35 che verranno assegnati saranno destinati a dare continuità alle 
azioni di sostegno alla fragilità, Si coglierà l’opportunità di queste nuove energie per 
dare impulso al dialogo tra generazioni e per introdurre elementi di innovazione 
tecnica (utilizzo delle nuove tecnologie).organizzativa (copertura di nuovi Comuni) 
e culturale (promozione del volontariato, co-progettazione, più sinergia tra affiliate, 
solidarietà verso le sedi collocate in aree marginali). Auser provinciale coordinerà 
quindi l’insieme delle attività, secondo un piano d’azione che potrà prevedere la 
presenza degli operatori non solo presso la sede di Como, ma anche in altre sedi del 
territorio, con un calendario concordato che consenta di presidiare con adeguata 
efficacia sia le tre aree di intervento sia la relazione di questi con le attività di 
promozione sociale delle Università Popolari .(983 caratteri) 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
Verranno utilizzati gli strumenti e gli automezzi già in dotazione alle sedi Auser del 

territorio: 12 furgoni attrezzati, numero verde telefonico, piattaforma per 
videoconferenze; verrà garantito il rispetto delle misure di prevenzione previste 
dalle norme anti-contagio con sanificazione costante di mezzi e sedi ed utilizzo dei 
DPI   

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
Arci Servizio Civile Lombardia. 
Auser Regionale Lombardia  
Per il servizio di welfare leggero, Auser Como intende attivare una collaborazione con 

l’impresa sociale Miledù nata nell’agosto 2019 in continuità con il progetto 
Apicoltura solidale di Auser. L’impresa si occupa di integrazione di giovani 
richiedenti asilo e soggetti  fragili – direttamente ed in rete con altre Associazioni 

http://www.miledù.org/
https://apicolturasolidale.wordpress.com/
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comasche -  e potrà utilmente collaborare per la consegna a domicilio di spese , 
farmaci, beni diversi, pasti.  

 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 

1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

  Milano, c/o Auser Lombardia, via dei Transiti 21 

  

2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

 La formazione, erogata con il coordinamento di Auser Regionale Lombardia, sarà 

strettamente collegata alle aree di intervento del progetto. 

I moduli saranno i seguenti: 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei giovani beneficiari 

 Formazione alla cittadinanza attiva e all’impegno civile 

 Presa in carico del bisogno 

 Programmi applicativi per la gestione dei servizi offerti 

 Competenze necessarie nell’ambito della comunicazione sociale interna ed esterna 

 Tecniche di comunicazione interpersonale per effettuare la compagnia telefonica 

 Animazione sociale da remoto: metodi, organizzazione e progettazione 

 

3.Durata totale (in ore) 

  Ogni modulo avrà durata di 6 ore. 

Durata totale: 42 ore 
 

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

 Patrignani Massimo 
 
 


