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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 Territoriale Bologna ODV Onlus 

Eventuale 
acronimo 

     Auser Bologna 

Codice Fiscale      92026020377 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

Via       Gobetti 52/3  
Comune Bologna               
PR         Bologna 
CAP       40129 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via         
Comune               
PR          
CAP        

Telefono      0516352911 

Email      info@auserbologna.it 

PEC      auser@lagalmail.it 

Sito internet      www.auserbologna.it 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

     Lazzari Antonella 

Responsabile della 
sicurezza 

     Pasquali Luigi 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

     8 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

3277 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via       Gobetti 52/3  
Comune       Bologna        
PR         BO 
CAP      40129 
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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 progetto si rivolge a 500 anziani residenti a Bologna e su area metropolitana indicati 

dai servizi sociali.  
L’emergenza covid ha fatto emergere nuovi bisogni e allargato la platea dei destinatari.  
Il contesto è caratterizzato da una vasta rete di realtà e di volontari che malgrado abbiano 

aderito in questi mesi di restrizioni, con la ripresa delle attività di studio e lavorative 
hanno minor disponibilità di tempo e pertanto l’ausilio di forze giovani è molto 
funzionale all’organizzazione e alla realizzazione del progetto. 

2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 
      
500 anziani seguiti dai servizi sociali 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
      
Welfare leggero- consegna spesa e disbrigo pratiche: l’attività prevede il raccordo tra 
coordinamento Auser e Servizi sociali per organizzare le risposte ai diversi bisogni degli 
anziani attraverso l’attivazione dei volontari in giorni e orari stabiliti;  
Servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani: 

compagnia ad anziani attraverso piccole passeggiate e telefonate di monitoraggio; 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: i volontari effettuano  telefonate settimanali 

agli anziani e sono a diposizione per informazioni da trasmettere e  per supportarli nell’utilizzo 

di strumenti digitali. 

 
 
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
      Collegamenti informatici, telefono, pc, cancelleria, postazioni ufficio, mezzi di 

trasporto, automezzi, dispositivi di protezione  
5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 

      Comune di Bologna e comuni dell’area mtropolitana e associazioni del territorio 
 
 

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

     Piattaforma zoom e Via Gobetti 52/3, Bologna 
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6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

Argomenti della formazione  

- Conoscenza dell’organizzazione  

- Coordinamento e organizzazione attività 

- la formazione  sociale dei volontari  

- la relazione di auto aiuto 

- 81/2008 

- la trasmissione delle competenze operative di gestione delle attività  

      
2. Durata totale (in ore) 

     30 ore   
 
 

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

      Antonella Di Pietro  


