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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 Onlus Trani 

Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale 92053140726 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

Via  Barisano da Trani n. 28  
Comune Trani         
PR BT    
CAP 76125  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via  Annibale di Francia 41  
Comune Trani         
PR BT 
CAP 76125 

Telefono 3663639682 

Email ausertrani@libero.it 

PEC traniauser@pec.it 

Sito internet www.ausertrani.it 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Antonio Corraro 

Responsabile della 
sicurezza 

Antonio Corraro 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

0 (zero) 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

45 (quarantacinque) 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 Via: Via Barisano da Trani 28  
 Comune: Trani         
 PR: Barletta Andria Trani    
 CAP: 76125 
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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) 

Il territorio oggetto del Progetto è rappresentato dalla città di Trani; capoluogo di 
provincia della Provincia Barletta-Andria-Trani che si affaccia sul mare e dista circa 50 km 
da Bari (Capoluogo della Regione Puglia). Trani vanta una popolazione pari a 56.217 
abitanti, di cui 10.225 hanno un'età pari o superiore a 65 anni.  
Nonostante l’impegno dell’AUSER Volontariato Trani, sia con una propria Sede nonché con 
la gestione diretta di un Centro Polivalente Comunale per anziani “Villa Guastamacchia”, 
dove attraverso lo svolgimento di numerose iniziative: orto sociale, campo di bocce, 
manifestazioni all’aperto e in struttura, si era creato un proficuo scambio 
intergenerazionale con i Giovani, la recente Pandemia Covid-19 ha vanificato tutto il 
lavoro svolto per la socializzazione, riportando molti Anziani a chiudersi in casa e senza 
persone con le quali poter parlare.  
 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 
Il timore della Pandemia Covid-19 ha aumentato il numero degli Anziani che 
volontariamente hanno deciso di trascorrere il maggior tempo in casa, privando la 
Comunità delle potenziali competenze da spendere nella vita sociale. 
Quindi, è emersa la necessità di realizzare un progetto che veda il coinvolgimento attiva 
degli anziani anche presso il proprio domicilio, soprattutto per contrastare le forme di 
depressione e senso di abbandono sociale insite nell’autoisolamento.  
 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
Il Personale dell’Auser Volontariato Onlus Trani, attraverso il proprio know-how acquisito 
negli anni di attività con gli Anziani, intende rendere stabile una serie di interventi 
domiciliari che, pur essendo già svolti in passato, hanno avuto sempre un carattere 
saltuario e limitati a pochi soggetti fragili. 
Attraverso il potenziamento “Auser- Filo d'argento”, Auser Volontariato Onlus Trani 
intende organizzare stabilmente i seguenti servizi: 

a) assistenza dedicata all’ascolto e al conforto presso il domicilio dell’Anziano; 

b) visita a domicilio in occasione di ricorrenze come compleanni, onomastici o anniversario 

di matrimonio, con omaggio floreale o pianta nonché dolci; 

c) assistenza da remoto dedicato all’ascolto e al conforto; 

d) consegna a domicilio di spesa e pasti, acquisto farmaci, pagamento bollette o altri 
servizi di carattere fiscale e/o previdenziale; 

e) consegna a domicilio dei libri della Biblioteca del Centro Polivalente “Villa 
Guastamacchia” e giornali/riviste; 

f) assistenza tecnica a domicilio per l’utilizzo di smartphone e computer; 

g) lezioni/assistenza a domicilio per l’utilizzo del computer, soprattutto per effettuare 
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le Videochiamate; 

h) corsi on line argomenti di interesse manifestati dagli Anziani stessi. 
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  
L’Auser Volontariato Trani, al fine di realizzare il progetto, mette a disposizione Ufficio 
presso Centro Polivalente Comunale “Villa Guastamacchia” e la propria Sede in via Barisano 
da Trani,tutte già dotate di collegamento internet, linea telefonica, arredi, hardware e 
software. 

 
5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 

 L’Auser Volontariato Trani ha da tempo creato una rete di collaborazione con altre 
 Organizzazione del Terzo Settore, come: 
 Auser Insieme Trani 
 Operatori Emergenza Radio 
 Colore degli Anni 

In oltre, l’Auser Volontariato Onlus Trani, avendo in gestione il Centro Polivalente Comunale 
“Villa Gustamacchia”, ha un consolidato rapporto di collaborazione con l’ ufficio dei servizi 
sociali comunali e dell’Assessorato Servizi Sociali. 

 Infine, Caf, l’INCA e SPI da lungo tempo mettono a disposizione a titolo gratuito dei Soci e 
degli Assistiti dell’AUSER Volontariato Trani la propria attività di Sportello. 

 
 

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

Sede Auser Volontariato Onlus Trani in via Barisano da Trani 28 – Trani e Centro Polivalente 
Comunale per anziani “Villa Guastamacchia” in Via Annibale Maria Di Francia, 41 – Trani; 
tutte le Sedi rispettano la normativa in materia di tutela della Salute dei Lavoratori. 
 

2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
I Giovani saranno coinvolti, anche senza una preparazione professionale specifica, prima 
di interagire con gli Anziani dovranno seguire obbligatoriamente un Corso, di cui si 
riportano gli argomenti che saranno trattati durante le lezioni:  

 Informazioni di base sull’invecchiamento 
 Informazioni sui vari tipi di demenza 
 Informazioni per la gestione dei principali disturbi cognitivi e comportamentali 
 Elementi di Psicologia 
 Igiene della persona 
 Nutrizione 
 Movimentazione e gestione motoria 
 Vestizione 
 Il Gioco nella Terza Età 
 Primo soccorso e farmacologia 
 Gestione dello stress in lavoro di cura 
 Lavorare in casa in sicurezza 

 
3. Durata totale (in ore) 

40 (quaranta) 
 
 

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


