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Un piano per promuovere la progettualità in ANCeSCAO
L’obiettivo di questo piano è quello di formulare una proposta atta a promuovere la progettualità all’interno
di ANCeSCAO sia a livello centrale che periferico. In particolare s’intende favorire la partecipazione di
ANCeSCAO a progetti co-finanziati, realizzare delle strutture organizzative a livello centrale e periferico e
creare – attraverso un programma di formazione - le competenze necessarie a garantire la continuità
dell’iniziativa.

Perché è importante la progettualità in un’associazione come ANCeSCAO
I cambiamenti demografici e socio-culturali rendono urgente una presa di coscienza del nuovo profilo
dell’anziano e un riesame del ruolo di Associazioni come ANCeSCAO.
Oggi l’ anziano vuole continuare a recitare un ruolo attivo e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed
economico della comunità in cui vive. In tal senso la terza età è concepita come una continuazione della vita
“attiva” dell’età adulta con lo spostamento degli interessi verso tematiche e obiettivi più “sociali” e meno
“individualistici”. Le Associazioni hanno il compito di promuovere e facilitare tale trasformazione.
La progettualità rappresenta una grande opportunità per realizzare questa nuova visione dell’anziano e
dell’Associazionismo.
Nello stesso tempo essa offre agli anziani l’ opportunità di definire obiettivi a medio-lungo termine e di
proiettarsi verso il futuro … “per aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita !”.
Oggi esistono varie opportunità di finanziamento (parziale o totale) offerte alle Associazioni come
ANCeSCAO e ai suoi Centri Sociali per progetti partecipanti a bandi promossi da istituzioni a livello
regionale, nazionale ed europeo e da parte di alcune Fondazioni. Parte delle attività del Piano è anche quella
di monitorare con regolarità tali iniziative.
Le tematiche su cui focalizzare l’ interesse per i nuovi progetti sono varie; fra queste ne sono state già
individuate alcune: il turismo sociale, la sanità / prevenzione, l’ informatizzazione e la formazione
informatica, la conservazione e la trasmissione alle nuove generazioni dei valori della cultura e delle
tradizioni locali, il rapporto intergenerazionale, la presenza delle donne nei ruoli dirigenziali dell’
Associazionismo, il riaffermarsi del ruolo sociale e culturale dell’orto.
Indipendentemente dal finanziamento dell’iniziativa progettuale, la partecipazione ai bandi e la realizzazione
dei progetti offre dei benefici indotti quali la socializzazione e l’ aggregazione fra gli anziani, il
rafforzamento del “senso di appartenenza”, la promozione di un “invecchiamento attivo” sia dal punto di
vista fisico che emotivo (crescita d’ interessi, nuovi stimoli), l’ inclusione dell’anziano e dell’Associazione
nella vita della comunità locale, la collaborazione – anche nell’ambito dei progetti – con le istituzioni locali e
con altri attori (aziende private, il mondo medico, la comunità accademica e scientifica, altre associazioni) e
una maggiore visibilità dell’Associazione anche all’ estero in caso di partecipazione a progetti internazionali.
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Le tre fasi del Piano
Il piano sarà strutturato in tre fasi che in parte si sovrappongono in termini temporali:
Fase A (da Marzo a Maggio 2016):
a. istituzione di un Gruppo Centrale di Coordinamento e sua formazione;
b. monitoraggio delle opportunità di finanziamento dei progetti (bandi regionali, nazionali, europei
e bandi emessi dalle Fondazioni);
c. preparazione di un Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione.
Fase B (da Aprile a Luglio 2016):
a. Preparazione delle proposte di progetto e partecipazione ad alcuni Bandi;
b. Attività di formazione del personale dei Centri pilota coinvolti nei progetti.
Fase C ( da Luglio a Ottobre 2016):
a. Costituzione di strutture periferiche che assicurino la continuità dell’iniziativa; attività di
formazione;
b. Realizzazione di almeno 1 progetto pilota;
c. Preparazione di Linee Guida per il coordinamento e il supporto delle iniziative progettuali dei
Centri.
Attraverso riunioni periodiche (una ogni due mesi) il Gruppo Centrale di Supporto relazionerà alla
Presidenza ANCeSCAO sullo stato del Piano e – in caso di problematiche – verrà elaborato un programma di
azione correttive.

Strumenti per il successo del Piano
L’ affermazione della progettualità come una pratica abituale all’interno di ANCeSCAO, autogestita dai
Centri stessi, rappresenta un cambiamento certamente non di poco conto e perché ciò possa realizzarsi
occorre che i diretti interessati ossia gli anziani la condividano, la facciano propria. Ecco perché il Piano in
tutte le sue fasi darà grande enfasi alla comunicazione e alla sensibilizzazione di tutta l’Associazione.
Saranno altresì importanti il supporto e la convinta adesione all’iniziativa di tutti gli Organi Istituzionali di
ANCeSCAO sia a livello centrale che periferico.
Strumenti altrettanto importanti per la riuscita del Piano saranno poi la formazione a tutti i livelli (sia centrale
che periferico) e la capacità di “fare rete”, di stabilire contatti con altre organizzazioni, con università e centri
di ricerca (sia in Italia che all’estero) e con le istituzioni soprattutto quelle a livello locale e regionale.

Ing.Silvio Bonfiglio
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Commissione Coesione Sociale
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