TIME TO CARE
ACLI Provinciali COMO
Scheda proge:o
ENTE REALIZZATORE
Nome dell’ente

Sede Provinciale ACLI di Como aps

Indirizzo sede legale

Via G. Brambilla, 35
Comune Como
PR CO
CAP 22100

Telefono

031 3312711

Email

organizzazione@aclicomo.it

PEC

acli.como@pec.it

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via Brambilla, 35
Como (CO)
CAP 22100
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progeEo
In questo periodo si sono moltiplicate le necessità degli anziani che si trovano a vivere
condizioni di difficoltà per il disbrigo di pratiche non solo quotidiane e ordinarie, ma anche per
la ripresa di tutte quelle attività che ora richiedono uno sforzo maggiore, ad es. il pagamento
delle imposte, la dichiarazione dei redditi, il rinnovo di documenti...Non si tratta più solo di una
questione legata all’isolamento. Anche chi dispone di una rete abbastanza efficace di
supporto si trova ad essere vulnerabile e quindi è più restìo nello svolgimento di molte
commissioni ed attività.
DesFnatari del progeEo
Anziani della provincia di Como, soci e non della nostra organizzazione, aventi come
riferimento territoriale di prossimità un circolo ACLI; anziani autosufficienti ospiti delle nostre
case di riposo o residenze per anziani.
Descrizione delle aGvità
- A;vità di ri>ro e riconsegna a domicilio (o in casa di riposo) delle pra>che legate ad
esempio alle attività del CAF e del Patronato ACLI di Como, anche attraverso
l’affiancamento di alcuni volontari che si rendono disponibili a coadiuvare la parte di
raccolta burocratica e documentale. Molti dei recapiti territoriali generalmente attivi in
questo periodo non sono aperti per questioni di sicurezza, l’attività a domicilio nella
provincia garantirà agli anziani lo svolgimento normale delle pratiche.
- Servizio di conta:o telefonico per il monitoraggio del corretto svolgimento delle attività.
Telefonata preliminare di supporto alla raccolta documentale (ad esempio:
preparazione in busta chiusa di tutti i documenti) necessaria al corretto svolgimento
della pratica.
- Supporto tecnologico per l’invio di documentazione on line (scansione, fotografia della
documentazione ed invio mail…). Il volontario supporta l’anziano nella digitalizzazione
dei documenti richiesti laddove sia necessario.
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-

Supporto alla riapertura dei circoli culturali attraverso la presenza di un volontario in
struttura che accompagna la progettazione delle attività ricreative secondo le
normative vigenti.

FORMAZIONE DEI GIOVANI
Sede di realizzazione
Via Brambilla, 35 – Como
ArgomenF della formazione
• Il sistema ACLI: storia e valori (2 ore FAD)
•

Time to care: azioni di sostegno agli anziani (panoramica dei progetti territoriali) (2 ore FAD)

•

Aspetti psicologici dell’anziano (8 ore FAD)

•

Metodologia e strumenti per la presa in carico e l’ascolto attivo. (8 ore FAD)

•

Sicurezza e dispositivi di protezione individuale COVID 19 (2 ore FAD)

•

Formazione progetto specifico territoriale (svolto nella provincia di riferimento) (10 ore FAD o in
presenza a seconda delle esigenze specifiche)

Durata totale
32 ore
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