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ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 

MISERICORDIA FIESOLE 

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 Firenze: il comune di FIESOLE. La popolazione 

è soggetta ad un processo d’invecchiamento che si stima aumenterà nel futuro. La necessità di ricoveri 

programmati, visite, dimissioni ospedaliere, riservate a persone anziane in particolare, disabili o 

temporaneamente limitate nell'autonomia, è in continua crescita. Si cercherà di fornire risposte concrete e 

servizi efficienti per la popolazione, soprattutto over sessantacinque, e non solo, presente sul territorio. 

 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 

Anziani del territorio che necessitano di assistenza domiciliare per quei bisogni “più leggeri”     

quale la spesa quotidiana, la posta, il trasporto farmaci a domicilio. 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

Il presente progetto cercherà di garantire una funzione di sostegno integrata nei riguardi delle categorie 

anziani fragili.  

Le attività dei giovani saranno: 

• assistenza domiciliare: accompagnamento gratuito degli anziani in grado di poter garantire alla 

fascia di popolazione destinataria, un’assistenza continua per il disbrigo di quei bisogni “più leggeri” come 

la spesa quotidiana, la posta, il trasporto farmaci a domicilio 

• Rafforzare i legami sociali con le persone anziane, fragili, 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 una relazione interpersonale di mutuo aiuto. 

• I giovani opereranno anche in collaborazione con gli uffici territoriali della CISL, con cui è in atto la 

costruzione di un protocollo, sviluppando sinergie nei servizi agli anziani 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 
FIESOLE - VIA MARINI 7, FIRENZE  

 
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 

 

 

 


