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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 Marche 
Eventuale 
acronimo 

 

Codice Fiscale 93029320426 
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

 

Indirizzo sede legale 
 

Via  Corso Giuseppe Mazzini, 100  
Comune Ancona 
PR. AN 
CAP  60121 

Indirizzo sedi operative 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via    
Comune         
PR    
CAP 

Telefono 071 2070600.  348 8910747 
Email Presidente.reg.marche@auser.it 
PEC ausermarche@pec.auserinrete.it 
Sito internet www.ausermarche.it 
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Carloni Manuela 

Responsabile della 
sicurezza 

 Isa Vitaliani De Bellis 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

0 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

2000 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Auser Volontariato Fermo Via   del Bastione, 2 
Comune Fermo 
PR   FM 
CAP 63900 
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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.). 

 
X 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) 

 
Auser ha realizzato, fino al 31 maggio, 6300 interventi di welfare leggero diretti ad anziani.  
Continua ad aumentare, soprattutto nelle zone di Fermo, Macerata e Tolentino, il numero di 
coloro che si rivolgono al servizio Filo d’Argento per ottenere informazioni, ma anche sollievo 
dalla solitudine e dal timore causato dal COVID19. Per rispondere adeguatamente è necessario 
affiancare ai volontari Auser, anziani loro stessi, giovani che opereranno nel territorio di 
Fermo per le attività dei settori 1 e 2 e in tutto il territorio regionale per le attività in remoto 
del settore 3.        
 

2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 
 
50   destinatari attività di assistenza a distanza dei giovani nei confronti degli anziani 
90 destinatari attività di welfare leggero nelle zone di Fermo 
400 destinatari attività in remoto per benessere e crescita culturale 
 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
 
Le attività riguarderanno tutte e tre le aree di intervento del progetto. 
 
Affiancamento dei volontari del Filo d’Argento per raddoppiare il tempo di ascolto 
telefonico (area d’intervento 1) 
 
Attività di welfare leggero utilizzando l’auto di proprietà Auser Fermo 
 
Nell'area di intervento 3 il progetto si rivolge a tutti gli utenti dei Circoli Auser della 

regione Marche e si articola nelle seguenti attività: 
 
1) facilitazione dell’uso degli strumenti digitali anche attraverso contatti telefonici 

individuali; 
2) due cicli di video incontri settimanali: 
 - uno su temi culturali di interesse intergenerazionale, tra questi le tradizioni locali 

e le esperienze di vita; 
 - uno sulla creatività musicale come esperienza di benessere: esplorazione dei suoni, 

ascolto e creazione di ritmi e melodie, esercizi fisici guidati da proprie creazioni 
musicali, guida alla costruzione di rudimentali strumenti musicali con materiale 
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povero e disponibile in casa. Produzione di autobiografie musicali. 
    
 

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

 
   Autovettura Auser, telefono cellulare, computer, Un proiettore, in caso di incontri in 
presenza,  DPI 
 

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
Auser Volontariato Fermo Via   del Bastione, 2    Fermo 

       
 

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

 
10 ore a Fermo, Via del Bastione, 2  
5 ore a Macerata, Via Garibaldi, 77 
 

6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
 

La presa in carico del bisogno e le relazioni di cura  
Competenze nell’ambito della comunicazione sociale interna ed esterna 
Tecniche di comunicazione interpersonale nella compagnia telefonica 
Animazione sociale da remoto, progettazione e organizzazione 
Norme sulla Sicurezza, comprese vigenti Norme Covid19 
 

2. Durata totale (in ore) :  15 
 
 

G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO 
IMPEGNATI I GIOVANI:    Teresa Maria Marziali 

 
 
Ancona, 4 giugno 2020  
 
        La presidente Auser Marche 
        Manuela Carloni  
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