TIME TO CARE

ALLEGATO 2 - Scheda progetto
MISERICORDIA TORRE ANNUNZIATA
E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)
Torre Annunziata è un comune di 42302 abitanti della città di Napoli. Si estende nell'insenatura più
interna del Golfo di Napoli in un lembo di terra cinta tra il Vesuvio e il mare. La composizione della società
è caratterizzata da una forte incidenza di anziani (8.594 abitanti). Le criticità maggiori rilevate in loco
sono: scarsa conoscenza delle condizioni in cui vive l’anziano, isolamento anziani, mancanza di assistenza
per anziani e poca autonomia con aumento progressivo della solitudine.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
I destinatari sono gli anziani. A beneficiare del progetto saranno anche le famiglie che troveranno supporto
nel compito di cura e i giovani che faranno 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. In particolare svolgeranno le seguenti attività: accompagnamento nel disbrigo di
commissioni quotidiane (farmacia, posta, supermercato, medico, etc.), attività di animazione e
laboratoriali 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
anche 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 in modo da favorire la partecipazione attiva dell’anziano alla vita di comunità. Il tutto
volto a proteggere gli anziani quali soggetti fragili dall’emergenza sanitaria ed a ripristinare una
partecipazione attiva in sicurezza.
F. DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Via Torretta di Siena 258, Torre Annunziata Napoli (NA) - CAP 80058 (presso sede Misericordia
Torre Annunziata)
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

