TIME TO CARE
ACLI Provinciale MANTOVA
Scheda progetto
ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa)
Nome dell’ente
Acli Sede Provinciale di Mantova aps
Indirizzo sede legale
Via Solferino e San Martino n.36
Comune Mantova
PR MN
CAP 46100
Telefono
0376-4327 (int.3)
Email
segreteria@acli.mantova.it
PEC
acli.mantova@pec.it
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via Solferino e San Martino n.36
Comune Mantova
PR MN
CAP 46100
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto
Il progetto si inserisce nel quadro di attività dell'Emporio Solidale di Mantova, un luogo di raccolta e
redistribuzione di eccedenze e donazioni alimentari verso le fasce più fragili della cittadinanza. L’Emporio in
questi mesi di emergenza ha attivato modalità di consegna della spesa a domicilio, potenziando il servizio in
termini di famiglie raggiunte, e attivando percorsi di rete finalizzati alla creazione di una governance
territoriale in capo al Terzo Settore di Mantova.
Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
Le famiglie raggiunte sono già oltre 50, con un forte trend di crescita settimanale. Il campione è
rappresentativo di tutti i quartieri della città, con una forte prevalenza delle periferie.
Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
L’attività si compone di tre processi: il contatto con le aziende partner e la rendicontazione delle donazioni;
il coordinamento del lavoro dei volontari; la preparazione e distribuzione a domicilio dei pacchi alimentari. I
giovani coinvolti potranno occuparsi della gestione “sul campo” di questi processi, benché non in qualità di
meri esecutori: avranno infatti possibilità di misurarsi, con la supervisione del personale delle ACLI di
Mantova aps, anche sugli aspetti di coordinamento, diventando a tutti gli effetti protagonisti di un
ampliamento della rete solidale di aziende e associazioni che si sta realizzando su impulso delle ACLI, volto a
favorire la creazione di un consorzio di realtà più ampio, meglio capace di affrontare i crescenti bisogni della
popolazione. Chiamiamo questo nuovo modello “Emporio di Comunità”: ogni ente può curare un aspetto del
lavoro di presa in carico del bisogno decentrata, diffusa sul territorio, dove sono le comunità a prendersi cura
di loro stesse.
FORMAZIONE DEI GIOVANI
Sede di realizzazione
Via Solferino e San Martino n.36
Comune Mantova
PR MN
CAP 46100
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Argomenti 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 (10 ore FAD o in presenza a seconda delle esigenze
specifiche)
Durata totale
32 ore
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