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ANCeSCAO – A.P.S.
Associazione Nazionale Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti –
A.P.S.
Piazza XX Settembre n. 5 – 40126 Bologna
Tel. 051/35.21.78 – Fax  051/4150245 – C.F. 93013450387 – P.I. 02479241206
e-mail: segreteria@ancescao it - www ancescao it

ENTE REALIZZATORE del PROGETTO

Comune Aprilia (Latina)
Nome dell’ente CENTRO SOCIALE INTEGRATO/INCLUSIVO  DIALOGO APS 
luogo di svolgimento del 
progetto

Via  CATTANEO 4 - APRILIA (Latina) - CAP  04011; tel.: 3384054597

Email dialogoxintegrazione@gmail.com
PEC csidialogoaps@pec.it
Sito internet www.facciamorete.org

P R O G E T T O
Breve descrizione 
del contesto sociale 
in cui si realizza il 
progetto

Il progetto si realizza nel Comune di Aprilia, nel Distretto Socio-Sanitario L1 1. Nel 2019 in 
Aprilia c’erano 119,9 anziani ogni 100 giovani. Una consistente percentuale, oltre il 30 %, è 
anagraficamente sola. Questa condizione genera solitudine e rischio di scarsa cura, rendendo 
ancora più fragile la loro condizione. Le istituzioni non riescono da sole ad esaudire le istanze 
di bisogno di cura degli anziani fragili del territorio, pertanto il progetto si propone di 
potenziare i servizi di ascolto e di assistenza domiciliare leggera.

Destinatari del 
progetto  

- anziani che frequentano il centro sociale di Via Cattaneo 4;
- anziani autonomi che si rivolgono al Centro;
- anziani semi-autonomi che si rivolgono al Centro.

Descrizione delle 
attività

Il progetto I NOSTRI ANZIANI MAI SOLI CON ANCESCAO potenzia e diversifica l’offerta 
associativa dei servizi di assistenza per anziani e favorisce il processo di valorizzazione 
dell’anziano nella comunità. Promuove l’organizzazione di un vero e proprio servizio di old 
sitting, che permette all’anziano solo di vivere momenti di aggregazione e socializzazione, 
anche a distanza, con l’ uso delle moderne tecnologie. Le attività assicurate nel progetto 
sono:
- tenuta e aggiornamento del database di  utenza del progetto;
- organizzazione quotidiana e settimanale di servizi di assistenza;
- “servizio” di assistenza agli anziani; 
- “servizio” di assistenza a distanza agli anziani; 
- attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale e di divulgazione delle 

azioni previste nel progetto
L’impiego del personale di servizio civile avverrà per 5 giorni a settimana per 30 ore a 
settimana, sulla base delle necessità connesse alla calendarizzazione delle attività e fermo 
restando la flessibilità oraria (dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00).

F O R M A Z I O N E 
Sede APRILIA – VIA CATTANEO 4 
Argomenti I moduli formativi prevedono i seguenti argomenti

- Presentazione del progetto “ I NOSTRI ANZIANI MAI SOLI CON ANCESCAO” 
(6 ore)

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile (6 ore)

- L’accoglienza e l’assistenza alla persona anziana (9 ore)
- La normativa di riferimento per le persone anziane (6 ore)
- Attività informatiche di supporto ai servizi (6 ore)
- I servizi di assistenza alle persone anziane (36 ore)
- Conoscenze trasversali  (6 ore)

Durata 75 ore
C O L L O Q U I

Luogo e data
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