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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 TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV 

Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale      91026330356 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

Via       Kennedy, 15  
Comune      Reggio Emilia         
PR         RE 
CAP       42124 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via        Kennedy, 15  
Comune           Reggio Emilia            
PR         RE 
CAP       42124 

Telefono      0522 300132 

Email      amministrazione@auserreggioemilia.it 

PEC       reauser@pec.auserreggioemilia.it 

Sito internet      www.auserreggioemilia.it 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

     Romiti Vera 

Responsabile della 
sicurezza 

     Grisendi Giovanni 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

     6 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

     2.104 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via        Via Vittorio Emanuele, 63 
Comune        Gualtieri       
PR         RE 
CAP      42044 
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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) 
      Il progetto si svolge presso il Centro Auser di Gualtieri, sede importante 

dell’associazione per impegno dei volontari sul territorio e per la grande 
collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Teatro sociale del paese 
(preziosa attività culturale gestita da giovani). La società gualtierese è molto attiva 
ed è rilevante la presenza degli anziani. Auser risulta quindi un presidio importante 
per la terza età e per chi ha bisogno non tanto dell’assistenza sanitaria domiciliare 
(di cui si occupano gli organi pubblici preposti) quanto della compagnia per 
combattere la solitudine. 

2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 
      Anziani autosufficienti ma soli che non sempre riescono ad uscire di casa, con 

difficoltà relazionali 
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

      Una delle attività in cui vorremmo inserire i giovani è quella di consegna della spesa, 
dei pasti e dei farmaci a domicilio. Molte persone anziane hanno beneficiato di 
questa tipologia di volontariato nella fase 1 dell’emergenza Covid-19 e anche ora, in 
fase 2, diversi anziani preferiscono farsi portare la spesa a casa. Tanti giovani hanno 
collaborato a questa attività e hanno apprezzato la possibilità di sentirsi utili per la 
comunità. Parallelamente Auser – dovendo sospendere tutte le attività di 
socializzazione e aggregazione a causa dell’emergenza sanitaria – ha cominciato ad 
aiutare gli anziani nell’imparare ad utilizzare strumenti tecnologici di 
comunicazione. A tal riguardo, l’associazione vorrebbe che i giovani inseriti nel 
progetto continuassero questa attività di alfabetizzazione digitale. I corsi di 
informatizzazione permetterebbero così la socialità a distanza e aiuterebbero gli 
anziani a superare la difficoltà di approccio agli strumenti digitali che spesso non 
sono conosciuti dalle persone over 65. Il progetto ha come fine quello di promuovere 
e mantenere i contatti fra persone e sviluppare nuove conoscenze e curiosità nelle 
persone anziane. Impiegando ragazze e ragazzi, inoltre, questo progetto 
assumerebbe un significato ancor più importante, dato dalla relazione fra anziani e 
giovani. Si creerebbero così rapporti intergenerazionali di scambio di saperi ed 
esperienze. Attraverso i corsi di informatizzazione, ci proponiamo di avvicinare e 
sostenere le persone anziane, in attesa di riprendere i consueti incontri dal vivo. 

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

caratteri) 
     Materiale informatico: smatphone, tablet, computer, auto, DPI 

4. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
     Amministrazione Comunale o enti con cui già collaboriamo (Spi-Cgil) 
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F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

     Reggio Emilia, Via Kennedy 15 
5. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

      Valori e finalità del volontariato. Approfondimento dei progetti e della storia di 
Auser. Elaborazione e coordinamento progetti. Lezioni di sicurezza nelle attività di 
volontariato che verranno svolte e, nel periodo Covid, nozioni di sicurezza per contrasto 
al virus. 

2. Durata totale (in ore) 

     6 ore teoriche e formazione sul campo 
 

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

     Mario Davoli 


