
 
 

ANCESCAO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI SOCIALI COMITATI ANZIANI E ORTI 

 
 

Nome progetto o dell’attività: Azioni diffuse di socializzazione per anziani fragili e adulti 

vulnerabili a rischio di marginalità sociale 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, EntiLocali, 

etc…): 80 Centri sociali affiliati ad Ancescao 

Data di inizio: 1 gennaio 2017 

Durata: 12 mesi 

Luogo: 40 Provincie Italiane 

Breve descrizione: Realizzare progetti di comunità, con l’obiettivo di far diventare ogni Centro 

sociale una sentinella del territorio, un punto di riferimento per la rete del welfare locale, 

confermandosi come luogo che concentra risorse,e genera capitale sociale, Appositi gruppi di 

lavoro composti da tutte le componenti che partecipano al progetto avvieranno nel corso del 2017 

le seguenti iniziative: 

- interventi rivolti alle persone fragili: la limitata autonomia crea problemi di dipendenza, 

si presumono, incontri settimanali al Centro con prelievo e riaccompagnamento a domicilio 

- percorsi di resilienza per anziani, ovvero uso assistito della forza d’animo per affrontare 

difficili cambi status quali: distacco dalla famiglia (separazioni), dal lavoro (pensionamenti, 

disoccupazione), dalla vita (morte di un coniuge o di un familiar) 

- corsi di ginnastica mentale e della memoria, volti a rallentare il decadimento della memoria 

recente con incontri sui modi di ricordare con esercitazioni specifiche; corsi di ginnastica dolce, 

nel senso di movimento adeguato alle esigenze degli anziani anche più fragili, con eventuali 

camminate nei parchi nei periodi idonei 

- azioni di solidarietà per persone sole e in condizioni di indigenza che spesso si nascondono 

- spesa a domicilio per anziani in difficoltà e costituzione di gruppi di acquisto per 

l’abbattimento del costo della spesa di alimentari e non 

- estate in città, per chi non può permettersi nessun tipo di vacanza soprattutto nel periodo 

estivo, corsi diurni di lingua italiana per donne straniere svolti il mattino quando i figli sono a 

scuola e con bambini più piccoli per i quali è previsto un servizio di “baby sittering” 

- corsi serali per uomini stranieri: la diversità di genere nelle famiglie degli immigrati è molto 

rilevante  



- gruppi di lettura, trattasi di incontri settimanali su di un testo di un autore scelto dal gruppo 

con letture e commento, il testo può essere anche in preparazione di una rappresentazione 

teatrale 

Stima del numero dei volontari impegnati: 720 volontari 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 4 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 120.000 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 120.000 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 2.400 

 


