TIME TO CARE
ACLI Provinciali TREVISO
Scheda progetto
ENTE REALIZZATORE
Nome dell’ente
Indirizzo sede legale

Telefono
Email
PEC

A.C.L.I. PROVINCIALI DI TREVISO APS
Viale della Repubblica 193/a
Comune Treviso
Pr TV
Cap 31100
0422 56340
treviso@acli.it
acli.treviso@pec.it

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Viale della Repubblica 193/a
Comune Treviso
Pr TV - Cap 31100
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto
In provincia di Treviso gli anziani sono 189.289 (ultrasessantacinquenni), rappresentando 1/5 della
popolazione ed in aumento del +20,8% negli ultimi dieci anni. Il 37,7% di loro vive solo, il 74,6% è vedovo/a.
Un “esercito” di persone che da una parte è attivo e presente nella comunità (spesso autentico
ammortizzatore sociale oltre che forza importante del volontariato) ma che, anche a causa della recente
pandemia, ha visto allargare il disagio relazionale (per la solitudine e la paura del contagio), sociale (per il
lockdown e le chiusure di tutte le iniziative aggregative/ricreative) ed economico.
Destinatari del progetto
15 over 65 fragili e a rischio di isolamento sociale
50 over 65 persone anziane (over 65) che cercano di approfondire e condividere la propria conoscenza del
territorio e di aumentare le occasioni di socialità per ampliare la propria sfera di relazioni vincendo
l’isolamento
Descrizione delle attività
1. Accompagnamento e vicinanza ad anziani soli con visite al domicilio con cadenza periodica, disbrigo
di piccole faccende/pratiche, ascolto e laddove necessario attività di segretariato sociale, costruzione
di reti di vicinato di prossimità (cfr. esperienze nei quartieri delle “sentinelle del territorio”).
2. Realizzazione di percorsi brevi di formazione (lingua inglese, pc) su strumenti telematici; proposte di
letture condivise, visite online, racconti e filò per implementare la partecipazione delle persone
anziane ad attività culturali, ricreative e sportive così da favorire momenti di positiva tra le persone.
3. Sostegno al “Pronto Fap”, linea telefonica di aiuto per gli anziani, sia con compiti di segretariato
sociale, sia di ascolto e orientamento.
FORMAZIONE DEI GIOVANI
Sede di realizzazione
Acli provinciali di Treviso aps, viale della Repubblica 193/A – 31100 Treviso
Argomenti della formazione
• Il sistema ACLI: storia e valori (2 ore FAD)
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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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