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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 TUSCIA APS 
Eventuale 
acronimo 

 

Codice Fiscale 90084120568 
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

XXX 

Indirizzo sede legale 
 

VIA GIUSEPPE SARAGT, 8 
01100 VITERBO  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via         

Comune               
PR          
CAP        

Telefono 0761-35320 
Email info@auserviterbo.it 
PEC AUSERVITERBO@INVIAPEC.IT 
Sito internet WWW.AUSERVITERBO.IT 
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

CAVAROCCHI GIOVANNA 

Responsabile della 
sicurezza 

Ing. Daniele Silvestri 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

XXX 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

30 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 
Piazza G. Fabrizio 17  

Acquapendente 

VT  01021  
 

D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
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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.). 

 

 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 realizza nel  Comune Di Acquapendente , Un Paese Di Poco Più DI 5000 abitanti, 
situato all’estremo nord della provincia di Viterbo, al confine con Toscana e Umbria, a circa 50km dal 
capoluogo. La maggior parte della popolazione risiede ad Acquapendente mentre una piccola parte 
vive nelle due frazioni che si trovano a più di 10 km dal centro. Trattandosi di una comunità 
caratterizzata da un’elevata età media, tutti i servizi alla terza età hanno bisogno di un costante 
supporto da parte di Enti e associazioni. E' il terzo comune con il più basso Tasso di Natalità 

(6,4) nella Provincia di Viterbo. E' il comune con l'età media più alta (48,7) nella Regione 

Lazio 
2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 

I destinatari del progetto sono le persone anziane, prive di una rete familiare in grado di 
supportarle nei bisogni primari. L’attivazione di ogni attività sarà rivolta al 
recupero o al mantenimento della socialità, oltre che alla soddisfazione dei bisogni 
primari legati a questa particolare fascia d’età. 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
Le attività previste riguardano l’attivazione di uno sportello telefonico, con orario da 

stabilire, che faccia da supporto agli anziani soli che hanno manutenuto la propria 
autonomia personale per quanto riguarda la gestione del proprio spazio domestico 
e tutto ciò ad esso collegato ma abbiano difficoltà nel rapportarsi con gli uffici per 
il disbrigo delle pratiche somministrative di varia natura; nell’usufruire dei servizi 
sanitari disponibili sul territorio; nel recarsi dal medico, in farmacia o presso le 
varie attività commerciali per la spesa. 

L’esperienza del COVD 19 ha portato alla luce una realtà sommersa, fragile e 
sconosciuta ai servizi sociali del comune, fatta di persone anziane che vivono in 
autonomia ma evidenziano difficoltà di relazione con molti attori di questa società 
complessa e articolata, per cui si rende necessario introdurre una sorta di 
“facilitatori” sociali che intervengano laddove per “paura di chiedere o disturbare” 
l’anziano non riesca a soddisfare i suoi bisogni.  

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
Per poter attivare questo progetto, basterà attivare un’utenza telefonica da rete mobile 

e disporre di uno smartphone.  
5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
COMUNE DI ACQUAPENDENTE , UN PAESE DI POCO Più DI 5000 abitanti, situato all’estremo nord 
della provincia di Viterbo, al confine con Toscana e Umbria, a circa 50km dal capoluogo. La 
maggior parte della popolazione risiede ad Acquapendente mentre una piccola parte vive nelle 
due frazioni che si trovano a più di 10 km dal centro. Con l’assessorato alle politiche sociali del 
comune è attiva una collaborazione da 8 anni per la consegna della spesa a domicilio tramite una 
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convenzione firmata da Auser Comune e Unicoop tirreno. Durante l’emergenza Covid 19 questa 
collaborazione si è ulteriormente rafforzata e ampliata dando vita ad AquesioAiuta, un progetto 
di solidarietà con la partecipazione anche della protezione civille e del consiglio comunale dei 
giovani per rispondere ai nuovi bisogni causati da questa epidemia. 
 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
 

1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 
Piazza G. Fabrizio 17  

Acquapendente 

VT 01021  
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
 L’anziano fragile  

Comunicazione e relazione con l’anziano fragile 
Aspetti specifici della comunicazione a distanza, con particolare attenzione alla 
comunicazione a distanza con l’anziano.  
Norme di sicurezza e di sicurezza sanitaria relative all’emergenza COVID-19 

 
2. Durata totale (in ore) 

10 
 
 

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

LUCIANO AREZZINI 
 
 
 


