
ALLEGATO 2

TIME TO CARE

ALLEGATO 2- Scheda progetto

Occorre compilare 1 scheda per ogni sede ove si intende svolgere il programmadi attività 
di cui all’allegato 1.

A. RETE ASSOCIATIVA
Nome della rete associativaAUSER APS rete associativa nazionale per l’invecchiamento attivo -
ONLUS

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa)
Nome dell’ente AUSER MOLISE APS ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO 

ATTIVO
Eventuale 
acronimo

AUSER MOLISE

Codice Fiscale 92071290701
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale)

     

Indirizzo sede legale Via  TOMMASO MOSCA,11
Comune CAMPOBASSO
PR CB
CAP 86100

Indirizzo sede operativa
principale  (se  diversa
dalla sede legale)

Via       
Comune      
PR      
CAP      

Telefono 087469747
Email segreteria@ausermolise.it
PEC auser@pec.ausermolise.it
Sito internet
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante

DANTE LEVA

Responsabile della 
sicurezza

DANTE LEVA

Numero dipendenti
(diretti o indiretti)

1

Numero volontari 
(diretti o indiretti)

4

C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via  Tommaso Mosca,11
Comune Campobasso
PR Campobasso
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CAP 86100

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

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)

Nell’ultimo decennio è purtroppo aumentato il numero delle persone che presentano 
problemi e situazioni economiche svantaggiate. Anche nella nostra Regione si registra 
sfortunatamente questa tendenza, visto il numero sempre crescente di  persone in difficoltà 
economica ed emarginazione sociale presenti sul territorio regionale determinato da un 
tessuto lavorativo precario e con percentuali di invecchiamento molto elevate. 

 
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)

Il progetto è rivolto a coloro i quali si trovino in condizione di necessità,  difficoltà 
economiche, in povertà estrema, disoccupati, cassintegrati, extracomunitari privi di 
assistenza, bambini e anziani con problematiche sociali.
     

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)

       L’attività,  attraverso anche al sostegno di un sistema di telefonia sociale, sia fissa sia
attraverso  i nuovi strumenti di interazione, ha lo scopo di dare sostegno alle persone
anziane  ed  in  difficoltà  o  in  condizione  di  solitudine  o  isolamento,  intendendo
migliorare la qualità della vita sia sul piano pratico che socio-emotivo, in dialogo con le
Istituzioni che, in questo settore, sono carenti. Il progetto prevede servizi di compagnia
telefonica  programmata  e  consegna  di  derrate  alimentari,  un  “sacchetto  solidale”
rivolto alle persone bisognose in situazioni economiche precarie. 

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

Per la realizzazione del progetto si prevede la creazione di una postazione dotata di una
scrivania,un personal computer, telefono e rete wifi ed ogni dispositivo che garantisca 
la privacy durante le conversazioni.

   
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)
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Il Banco Alimentare Abruzzo, in qualità di partner, avrà rapporti di collaborazione con il 
soggetto proponente per l’approvvigionamento e la distribuzione delle derrate 
alimentati provenienti da raccolta alimentare all’interno della grande distribuzione, 
nonché proveniente dalla Comunità Europea.

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

Campobasso, Via Tommaso Mosca,11

6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)

La  formazione  dei  volontari  sarà  finalizzata  alla  sensibilizzazione  degli  stessi  alle
problematiche legate alla aree di intervento già individuate, per dare risposte concrete
o  momenti  di  sollievo  alle  persone  che  interagiscono  con  i  volontari  stessi.  Nello
specifico,  ci  si  concentrerà  sui  temi  dell’invecchiamento  attivo  e  della  gestione  e
redazione dei registri  per il  monitoraggio e verifica dei  generi  alimentari  forniti  dal
Banco Alimentare. 

2. Durata totale(in ore)

10 ore 

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

Dante Leva
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