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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 Ponte San Nicolò   (Padova)
Nome dell’ente Associazione Promozione Sociale PINO VERDE
luogo di svolgimento del 
progetto

Vicolo  Pasquatto 1
Ponte San Nicolò     (Padova)  - CAP 35020; tel. 353 4059321

Email associazionepinoverde@gmail.com
PEC asspinoverde@pec.it
Sito internet www.pinoverde.it

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

Dopo più di 120 gg di isolamento forzato, le conseguenze dell’emergenza COVID-19 
sono ancora presenti. Negli anziani persiste la paura, il disorientamento sociale, la 
difficoltà a riprendere le abitudini di una volta e fra queste la quotidiana 
frequentazione del Centro Sociale. Il progetto vuole aiutare gli anziani in questa fase 
critica, supportarli anche se sono ancora relegati a casa e accompagnarli verso la 
riconquista della quotidianità e della socialità.

Destinatari del 
progetto  

Gli anziani con in primo luogo i soci del Centro (oggi 399) e quelli più vulnerabili e 
fragili e le loro famiglie

Descrizione delle 
attività

Il progetto ha un duplice obiettivo:
a. Non perdere il contatto (anche se da remoto) con gli anziani costretti a casa e 

che hanno difficoltà – anche di natura psicologica – a ritornare alla vita di 
alcuni mesi fa, riprendere il piacere di incontrare altre persone, di uscire dal 
proprio isolamento;

b. Preparate il Centro all’apertura con regole necessariamente nuove, 
improntate alla sicurezza, ma allo stesso tempo far sì che queste misure non 
riducano il calore dell’accoglienza e il benessere che deriva dallo stare 
assieme.

Saranno attivate iniziative come:
 Raccolta a telefono dei bisogni e delle richieste (prodotti di prima necessità, 

genere alimentari, medicinali) e consegna tramite gli operatori della 
Protezione Civile;

 La “telefonata di cortesia” ai soci e il contatto telefonico con gli anziani affetti 
da varie forme di demenza che frequentavano il Centro Sollievo realizzato in 
collaborazione con l’ULSS 6 e con le loro famiglie;

 Lo Sportello Psico-sociale gestito da uno psicologo.
 Nello stesso tempo si penserà a “ristrutturare” i locali del Centro e le regole di 
comportamento perché esso possa essere riaperto nel rispetto della massima 
sicurezza.  

F O R M A Z I O N E 
Sede Vicolo  Pasquatto 01 - Ponte San Nicolò   (Padova)      
Argomenti a. Conoscere il mondo degli anziani e saper interagire con essi;

b.Sicurezza nei luoghi di aggregazione in tempi di COVI-19;
c. Percorsi socio-assistenziali per gli anziani.
   Saranno organizzati vari incontri formativi utilizzando anche esperti esterni.

Durata 78  ore
C O L L O Q U I

Luogo e data
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