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ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 

MISERICORDIA ALFERO 

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)

   

Il progetto si svolge nel Comune montano dell’Appenino Tosco-Romagnolo di Verghereto, esteso per 117,90 

kmq, con una popolazione di 1.818 abitanti, di cui 528 over 65 anni (ISTAT 2019). L’economia è basata 

principalmente sul turismo oltre che sulla zootecnia, sull’artigianato e sull’industria. La popolazione è longeva 

con un’alta aspettativa di vita, questo significa che si invecchia sempre di più e dato che la natalità è in calo, 

vi è un forte squilibrio tra n°di giovani e anziani. 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 

I destinatari diretti sono gli anziani autosufficienti e non; soggetti fragili più a rischio soprattutto in questo 

periodo di emergenza sanitaria. Famiglie e giovani sono i beneficiari indiretti. 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

I giovani saranno chiamati a svolgere servizi di sostegno agli anziani del luogo, categoria fragile più esposta e 

più colpita dal Coronavirus. In particolare verranno svolte le seguenti attività: consegna a domicilio di generi 

di prima necessità e di beni utili allo svago, assistenza domiciliare, compagnia nei domicili degli anziani con 

strutturazione di attività ricreative, di animazione e laboratoriali, aiuto nel disbrigo delle faccende, sostegno 

degli anziani soli, socializzazione con le famiglie, sorveglianza attiva per mezzo telefonico e supporto nel 

fornire informazioni utili, accompagnamento nel disbrigo di commissioni quotidiane degli anziani (ex. posta, 

medico, farmacia, supermercato, etc.) e burocratiche, accompagnamento e informazione dei servizi attivi sul 

territorio in modo da promuovere l’inclusione alla vita sociale delle persone anziane in sicurezza. 

 

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

Via Molini 5, Alfero, Verghereto, Forlì-Cesena (FC) cap 47028 (sede della Misericordia di 
Alfero). 
 
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 

 

 

 


