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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE”

Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e
dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su
tutto il territorio nazionale. E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri
volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta
l’Associazione.Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per
comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri
e dei nostri volontari .
INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it

Nome del Centro:Centro Sociale Anziani il Tulipano APS
Referente del Centro: Presidente Albano Antonio
Telefono: 3289433554
Indirizzo e-mail:c-s-anz.iltulipano@libero.it
Eventuale sito del Centro:Quelli che amano il “Tulipano”
Nome dell’iniziativa “Trasporto Solidale”
Descrizione in sintesi (500 battute):
Il centro sociale Anziani “IL TULIPANO”, costituitosi sin dal 1986 con pochi fedelissimi volontari
e raggiungendo ad oggi il bel numero di 940 soci ANCeSCAO, oltre ad occuparsi delle varie
attività sociali per integrare non solo gli anziani anche le persone sole e bisognose di aiuto di Parma,
si occupa prevalentemente del trasporto sociale in collaborazione col Comune.
Oltre 45 volontari prestano servizio per un totale di circa 30.000 ore all’anno per soddisfare le
diverse attività socio culturale, quali: corso gratuito di computer, smartphone, ginnastica soft, corso
di inglese, gioco delle carte, ballo, yoga, ecc.
In particolare, per quanto riguarda il trasporto solidale, gli autisti e le segretarie volontari si
occupano di ricevere e soddisfare le varie richieste. Nello scorso anno il Tulipano ha effettuato
1.200 trasporti. Tra i vari utenti vi sono soggetti che non hanno la possibilità materiale di muoversi
autonomamente in quanto non hanno nessun parente e/o persone che si possono occupare di loro,
per le varie necessità (spesa, visite mediche, centro emostasi, centro dialisi, ecc) .
Descrizione completa (2000 battute)
In base all’esperienza maturata negli anni il Tulipano, grazie anche alla disponibilità dei volontari,
ha sempre investito in tale servizio. Infatti, nell’ultimo periodo si è dotato di computer, scrivanie,
telefonino di servizio per gli autisti ed ha ammodernato un vecchio pulmino per eseguire il servizio.
Per il futuro è in programma di acquistare un pulmino più moderno e confortevole per gli utenti. Da
oltre 10 anni “Il Tulipano”, si interessa prevalentemente anche del trasporto di soggetti affetti da
disturbi cognitivi, accompagnandoli per quattro mattine alla settimana all’apposito Centro per
disturbi cognitivi e demenze. La particolarità di questo trasporto consiste nel prendere gli interessati
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dalla loro abitazione, accompagnarli nell’apposito Centro e riportarli nelle proprie case accertandosi
che ci sia un familiare ad aspettarli.
Il tutto si svolge con piena generosità e gratitudine da parte di tutti gli interessati.
Parma 28-06-2019

In fede Antonio Albano

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona
pratica”
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