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ENTE REALIZZATORE del PROGETTO

Comune Monteforte Irpino   (Avellino)
Nome dell’ente Associazione Polivalente Socioculturale “Fenestrelle”
luogo di svolgimento del 
progetto

Piazza Amodeo snc – Località Borgo
Monteforte Irpino   (Avellino) - CAP 83024; tel. 08254549116

Email info@associazionefenestrelle.it
PEC fenestrelle@pec.it
Sito internet www.associazionefenestrelle.it

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

Il progetto si inserisce in un periodo molto particolare caratterizzato da 
un’emergenza sanitaria, che ha causato soprattutto per la popolazione anziana 
situazioni di esclusione sociale e di marginalità. Gli obiettivi da raggiungere sono di 
instaurare le relazioni intergenerazionali per sostenere e motivare gli anziani nel 
riprendere le loro abitudini nelle attività quotidiane. I contatti con le diverse 
generazioni saranno da stimolo per una ripresa alla normalità in sicurezza.

Destinatari del 
progetto  

Le persone anziane colpite dall’emergenza sanitaria ancora in atto e soprattutto a 
persone sole che vivono in situazioni di fragilità sociale e in contesti socioculturali 
deprivati.

Descrizione delle 
attività

I giovani saranno impegnati in attività di supporto e di sostegno nell’assistenza a 
domicilio e a distanza nei confronti delle fasce deboli della nostra società.
Svolgeranno attività di welfare sociale quali disbrigo di piccole faccende per persone 
anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di 
base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti 
preparati o altri beni di necessità, ecc. Cercheranno di aiutare gli anziani a 
soddisfare i propri bisogni nella loro quotidianità e di sostenerli con contatti 
telefonici ascoltando le loro esigenze e confortandoli nei momenti difficili. 

F O R M A Z I O N E 
Sede Monteforte Irpino - Piazza Amodeo snc  - Località Borgo
Argomenti Consolidare il rapporto intergenerazionale con la socializzazione e la solidarietà 

nelle attività di assistenza. Costruire rapporti di fiducia nelle relazioni con l’ascolto e 
l’affiancamento nelle loro attività quotidiane.

Durata 40  ore
C O L L O Q U I

Luogo e data


