
INSIEME SIAMO UN DONO 

 

SOGGETTI COINVOLTI: circoli Acli e patronato, centro di ascolto Caritas, medici, Caritas parrocchiale, 

cittadini volontari 

 

DESTINATARI:  anziani, disabili 

 

BISOGNO: in alcune realtà ci sono molti anziani in una condizione di solitudine e abbandono, che hanno 

bisogno di assistenza nello svolgere le attività quotidiane e di essere accompagnati a svolgere alcuni luoghi 

come, per esempio, all’ospedale, in posta o in Comune; inoltre tutto il carico di lavoro di cura e assistenza è  

sostenuto dai singoli anziani e dalle loro famiglie, sia in termini economici che di tempo.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Realizzare esperienze di aiuto reciproco e aumentare l’attenzione e il sostegno della comunità verso i 

soggetti più deboli, come gli anziani. Il progetto mira in particolare a creare delle iniziativa capaci di 

promuovere la cittadinanza attiva tra gli stessi beneficiari, i quali diventano sia assistiti sia volontari che 

contribuiscono a realizzare le attività dell’associazione. 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE:  

• sono stati attuati degli incontri nei circoli Acli con gli anziani del quartiere per raccogliere le necessità e le 

richieste; 

• si è provveduto all’assunzione di una ragazza in possesso di certificato OSS. I suoi compiti saranno: -

interagire con le assistenti di zona, coordinarsi con i gruppi di solidarietà per vagliare nuove richieste, 

seguire le persone segnalate dai medici di base, segnalare i bisogni; 

• è stato creato uno sportello sociale che fosse un punto di riferimento stabile per risolvere tutte le 

richieste dell’ INPS da svolgere tramite computer, la compilazione dei modelli ISEE, dei permessi di 

soggiorno e la preparazione e invio dei curricula per chi è in cerca di lavoro; 

• sono stati creati dei “gruppi di solidarietà” per segnalare le necessità degli anziani e coordinare l’attività 

della “badante di condominio”, che aveva il compito di seguire le persone più fragili sia per riassettare la 

casa, ricordare l’assunzione dei farmaci o far sentire loro una voce amica; 

• sono stati contattati gli amministratori degli stabili o i responsabili dei caseggiati ALER per coinvolgere le 

famiglie che abitano nella stessa zona al fine di costruire una rete mutuale di vicinato solidale 

 

PARTNER DEL PROGETTO E FIGURE ESTERNE COINVOLTE:  

• partner interni al sistema:  circoli Acli e patronato (volontari)  

• figure esterne: cittadini , centro di ascolto Caritas, medici presenti nel quartiere, Caritas parrocchiale 

 

LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: quartiere della periferia milanese 



 

RISULTATI: al termine del progetto, tra le attività più significative svolte possiamo citare circa 450 

accompagnamenti, tra spesa, visite mediche e varie, e circa 160 visite a domicilio.  


