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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 CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA 
 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 

Nome dell’ente MISERICORDIA PONTREMOLI 

Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale 81001950450 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

VIALE DEI MILLE 16  
Comune PONTREMOLI         
PR MASSA CARRARA (MS)    
CAP 54027 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via         
Comune               
PR          
CAP        

Telefono 0187-830049 

Email misericordia.pontre@libero.it  

PEC serviziocivile@pec.misericordie.org  

Sito internet  https://www.misericordie.it/  

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

GUSSONI GIULIANO  

Responsabile della 
sicurezza 

De Rosa Nicola  

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

10 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

65 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via  VIALE DEI MILLE 16  
Comune  PONTREMOLI  
PR MASSA CARRARA    
CAP 54027 
 

D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

mailto:misericordia.pontre@libero.it
mailto:serviziocivile@pec.misericordie.org
https://www.misericordie.it/
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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 sviluppa nel territorio toscano della provincia di Massa Carrara: il comune 
di PONTREMOLI . Il territorio è connotato da una popolazione bisognosa di cure sanitarie. 
La domanda dei servizi ed il suo aumento, è legato all’invecchiamento della popolazione. 
Gl indicatori demografici mostrano la grande crescita degli ultrasessantacinquenni 
Volontariato e Terzo Settore sono determinanti per erogare servizi alla persona uniti alla 
funzione svolta dai servizi pubblici. 

 
2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 

Anziani del territorio, abitanti privi di mezzi che ne consentano lo spostamento o in 
situazione di disagio economico. 

 
3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri) 
Il presente progetto cercherà di garqantire una funzione di sostegno integrata nei riguardi 

delle categorie anziani fragili. Il valore dell’intervento riguarda: la prevenzione dei rischi 
verso la non-autosufficienza e il ruolo socializzante del volontariato giovanile sul 
territorio.  

Le attività dei giovani saranno: 

 servizi di mobilità solidale: accompagnamento gratuito degli anziani partendo da 
un modello di intervento . L’obiettivo sarà quello di poter garantire alla fascia di 
popolazione destinataria, un’assistenza continua attraverso una programmazione 
delle richieste di intervento pervenute ai Centralini addetti alla ricezione, la 
realizzazione del trasporto sanitario ordinario. 

 Assistenza quotidiana alle persone anziane che vivono da sole, cercando di offrire 
specifici servizi individuando gli elementi che possano migliorare la qualità della 
loro vita. L’obiettivo sarà quello di riuscire a creare un legame,  una relazione 
interpersonale di mutuo aiuto. 

  
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
La Misericordia di PONTREMOLI mette a disposizione le seguenti risorse: 
10 Divise estive/invernali per i volontari 
10 Kit materiale per la didattica 
4 Postazioni Computer 
1 Videoproiettori per attività didattiche e di promozione dei servizi 
1 Locali ad uso aula formativa 
28 Automezzi 
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5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 

- STEA CONSULTING con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.I. 
02674030644). 

- Consorzio “Opere di Misericordia”, con sede in Firenze, via dello Steccuto 40 cap 
50141 (P.IVA 06515510482) 

 
 

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

PONTREMOLI - VIA DEI MILLE 16, (MS) 
 

6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
La formazione sarà svolta interamente a mezzo FaD ed avrà i seguenti contenuti: 

MODULO: “L’APPROCCIO RELAZIONALE ALLA PERSONA FRAGILE: L’ANZIANO” (22 
ORE) 
- Aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento  
- Bisogni e risorse dell’anziano 
- Nozioni di assistenza 
- Cura dell’anziano a domicilio 
- Comunicare con l’utenza 
MODULO “SICUREZZA” (8 ORE) 
- Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Norme per la sicurezza e la tutela personale e degli altri a seguito dell’emergenza  
COVID-19 
 

2. Durata totale (in ore) 
30 ore 

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

GIOVANI 
Piero Bertolini  
 
Pontremoli, 11/06/2020 
         Il Legale Rappresentante 


