
ALLEGATO 2

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 SICILIA APS ASSOCIAZIONE PER 

L’INVECCHIAMENTO ATTIVO
Eventuale 
acronimo

 Auser Aps   

Codice Fiscale      97266940820
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale)

     

Indirizzo sede legale Via   Cavour 106    
Comune   Palermo      
PR    PA     
CAP  90133     

Indirizzo sede operativa
principale  (se  diversa
dalla sede legale)

Via       
Comune              
PR         
CAP       

Telefono    091588423  
Email auseraps.sicilia@gmail.com
PEC auser.sicilia@pec.it
Sito internet www.ausersicilia.it
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante

DI NATALE GIUSEPPE

Responsabile della 
sicurezza

Legale rappresentante  

Numero dipendenti
(diretti o indiretti)

 4    

Numero volontari 
(diretti o indiretti)

   212

C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via    Centro Ganime Giammoro 
Comune Pace del Mela    
PR    ME
CAP 98042 
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D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

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

anziani 

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)
Pace del Mela , piccolo comune di 6242 abitanti si troiva a fare i conti con lo spopolamento del

paese  e  il  progressivo  invewcchiamento  della  popolazione.   Ciò  pone  problemi  di
emarginazione e di esclusione sociale oltre a una richiesta di welfare leggero che il progetto
intende soddisfare.  Si tratta, infatti, di valorizzare anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie
il diritto alla partecipazione e all’invecchiamento attivo.  

2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri)
Sono individuati in 50 anziani residenti nel comune

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
Sulla base degli  elenchi dei soci Auser e di eventuali elenchi forniti dalle istituzioni pubbliche i

destinatari  saranno  contattati  telefonicamente  e/o  personalmente.  Agli  stessi  sarà
somministrato un questionario per l’individuazione dei bisogni  emergenti e/o non espressi.

Nella  fase  successiva  si  interverrà  per  rispondere  a  tali  bisogni  anche  di  carattere
formativo/informativo per il superamento del “digital divade” consentendo agli anziani presi
in carico di poter svolgere autonomamente tutta una serie di attività e di poter partecipare
attivamente alle iniziative di animazione sociale su strumenti digitali.

In questo percorso il volontario prescelto sarà supportato dalla struttura Auser della provincia di
Messina. 

     
4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 

caratteri)
telefono fisso;
computer completo di video camera e microfono
Internet veloce
cellulare

     
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)

 Amministrazione comunale, centro servizi del volontariato, reti associative     

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

2



ALLEGATO 2

Messina, Via Emilia c/o Caritas    
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)

Presentazione Associazione Auser
Il Terzo Settore
Sicurezza sul lavoro
Prevenzione Anticontagio
Gli anziani nella società e formazione specifica     

2. Durata totale (in ore)
  12   

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

  CLAUDIO GRAZIANO   
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