
TIME TO CARE 

 

 

ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 

MISERICORDIA TERMOLI 

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

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

Termoli è un comune italiano di 33.617 (di cui 7.3358 over 65 anni) abitanti della provincia di Campobasso 

e rappresenta per popolazione il secondo centro molisano. Il settore dell’assistenza domiciliare, ha 

risentito negli ultimi anni, del cambiamento strutturale della famiglia e del fenomeno migratorio verso la 

zona costiera che hanno contribuito ad amplificare il disagio degli anziani. Resta problematico il binomio 

anziani/povertà che aggiunge la non autosufficienza economica a quella fisica. 

 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 

I destinatari sono gli anziani. A beneficiare saranno anche le famiglie che troveranno supporto nella cura dei 

loro parenti anziani e i giovani che vivranno un’esperienza di partecipazione attiva. 

 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 

I giovani saranno chiamati a svolgere servizi di sostegno e di promozione dell’inclusione sociale delle 

persone anziane; categoria che risulta essere la più colpita dal Coronavirus e pertanto bisognosa di essere 

tutelata. In particolare svolgeranno le seguenti attività: accompagnamento nel disbrigo di commissioni 

quotidiane (supermercato, farmacia, ufficio poste, medico d famiglia, etc.), animazione presso domicili e 

aiuto nelle faccende domestiche, incontri di socializzazione e reciproco aiuto con i familiari, compagnia 

agli anziani soli e sorveglianza attiva a mezzo telefonico per un sostegno relazionale e per servizi di tipo 

informativo, acquisto e consegna a domicilio di beni di prima necessità e di materiali volto allo svago 

(libri, materiale per cucire, etc.), accompagnamento verso i servizi offerti dal territorio, assistenza 

domiciliare. Sarà ivato un numero verde dedicato alla cittadinanza con un centro di ascolto in sede h24. 

 

F. DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 
Via Biferno, 20/22 Termoli - Campobasso (CB) – cap 86039 (sede della Misericordia di Termoli) 
  

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 
 

 


