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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 Terni
Nome dell’ente Coordinamento Comprensoriale ANCeSCAO Terni Narni Amelia Aps
luogo di svolgimento del 
progetto

C.S. Guglielmi, Vico della fontanella n. 29- Terni - CAP 05100; tel.: 3939890599

Email ancescaotna@gmail.com
PEC ancescaotna@pec.it
Sito internet www.ancescaoumbriasud.blogspot.com

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

Nel 2018 gli ultra 65enni della Provincia di Terni erano circa 62.000 su 225.000 
abitanti, oltre il 27,5% (indice di vecchiaia 222,9). Nel Comune di Terni erano circa 
29.000 su una popolazione di 111.000 abitanti, oltre il 26% ; situazione non dissimile 
nel Comune di Narni con 5.450 ultrasessantacinquenni su una popolazione di 
19.252 abitanti (28,3%). La condizione di solitudine e, spesso, la mancanza di una
rete parentale, espone questi anziani a varie forme di difficoltà 

Destinatari del 
progetto  

I destinatari diretti sono 300 anziani ultra 65enni residenti nei Comuni di Terni e 
Narni; i destinatari indiretti sono le famiglie degli anziani coinvolti.

Descrizione delle 
attività

Il progetto prevede l'implementazione in chiave intergenerazionale dei servizi a 
supporto dell'anziano attivati dall'Associazione. Nello specifico i ragazzi verranno 
impegnati nelle seguenti attività:
a) gestione del numero verde dedicato all'emergenza (800660565); 
b) servizio di consegna spesa, farmaci a domicilio e disbrigo di piccole commissioni 
(pagamento bollette, tasse, ecc.);
c) compagnia telefonica; 
d) sportello di ascolto e informazione per l'anziano fragile, le famiglie e i caregiver; 
e) sperimentazione di un servizio di compagnia a domicilio (una visita settimanale 
da parte dei nostri volontari e, attraverso l'utilizzo di tablet, accesso agli strumenti 
online); 
f) supporto alle attività che verranno erogate presso la sede operativa 
dell'Associazione.

F O R M A Z I O N E 
Sede Centro Servizi per il Volontariato dell'Umbria – Sede operativa di Terni, Via 

Montefiorino n. 12c, Terni
Argomenti Parte generale: a. formazione di una identità di gruppo; b. comunicazione; c. Cos'è il 

progetto Time To Care; d. conoscenza del contesto territoriale; e. sicurezza sui 
luoghi di lavoro; f. gestione della privacy.
Parte specifica: a.  L'Anziano Fragile; b. Il quadro dei servizi territoriali a 
disposizione; c. La relazione con l'anziano, le famiglie e i caregiver.
Il percorso formativo vede l'alternanza di momenti di plenaria con l'intero gruppo, a 
momenti con la suddivisione in sottogruppi. 

Durata 115 ore (Formazione generale: 42 ore; Formazione specifica :73 ore).
C O L L O Q U I

Luogo e data


