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ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 

MISERICORDIA FIRENZE SAN PIETRO MARTIRE 

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

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

Il progetto si sviluppa nella città di Firenze, più precisamente nel Quartiere 2: il comune di SAN PIETRO 

MARTIRE. L’analisi del trend temporale, evidenzia nella zona di Firenze un alto indice di vecchiaia. Spesso si 

tratta di anziani soli o conviventi con il coniuge in quanto le famiglie non prevedono la presenza di più 

generazioni sotto lo stesso tetto. I figli sono sempre più impegnati, pertanto gli anziani spesso si ritrovano 

soli ad affrontare i problemi quotidiani. 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 

Anziani, residenti nel Quartiere 2 di Firenze, con particolare attenzione a persone che vivono sole, con 

coniuge anziano ovvero con caregiver familiare o badante 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

Il presente progetto cercherà di evadere le richieste di soccorso e di aiuto che provengono 

quotidianamente dai destinatari di progetto.  

 Le attività dei giovani saranno: 

- Servizi di assistenza domiciliare leggera (compagnia, spesa a domicilio / spesa assistita, pronto 

farmaco.  L’obiettivo sarà quello di riuscire a creare un legame, una relazione interpersonale di mutuo 

aiuto. 

- servizi di mobilità solidale: accompagnamento gratuito degli anziani. 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. 

- 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) 
SAN PIETRO MARTIRE - VIALE PASQUALE PAOLI 3/5, 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 
 

 


