Gruppo: Anziani
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Il progetto sugli anziani è stato avviato per sperimentare
modalità innovative volte a contrastare l’isolamento degli
anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di
relazione degli stessi.

Situazioni relative agli anziani
Negli ultimi anni la struttura della popolazione ha subito
importanti e significativi cambiamenti tra questi spicca:
 l’allungamento della vita media degli individui e, di
conseguenza, l’aumento della popolazione anziana e in
particolare di quella ultra 75enne;
 aumenta il numero di anziani soli, senza parenti su cui poter
contare;
 aumento del numero di anziani con un reddito insufficiente a
provvedere alle necessità quotidiane;
 riduzione della possibilità di assistenza a causa della crisi
economica.

Cosa abbiamo fatto finora
• Abbiamo raccolto dei dati
• Abbiamo fatto delle interviste e questionari
• Abbiamo svolto un’analisi documentale presso il Comune
di Ausonia
• Abbiamo letto il risultato di alcune ricerche
• Abbiamo guardato cosa hanno fatto altrove
Es. Progetto nel Comune di Macerata: “ Progetto anziani non
più soli”
• Sostenere l’anziano nelle sue esigenze primarie
• Servizio di compagnia per anziani soli limitatamente
all’ascolto e al piccolo aiuto quotidiano

Cosa abbiamo capito

Abbiamo supposto che sia necessario promuovere un
progetto finalizzato in particolare a consolidare l’area della
domiciliarità e la partecipazione della popolazione anziana
alla vita attiva della comunità.

Cosa vogliamo fare
Progettazione di un programma d’intervento e di sostegno
Con il progetto si intende
 ampliare l’inserimento degli anziani in contesti ambientali
aperti e stimolanti e
 creare maggiori contatti e occasioni di dialogo e di
scambio con persone giovani, per poter migliorare le
potenzialità relazionali degli anziani stessi

Come lo vogliamo fare
attraverso un processo di
“progettazione partecipata”

Abbiamo previsto quattro incontri di due ore in un arco di
tempo di quattro settimane per alcuni anziani che
vorranno aderire a questo nostro invito.

 Nel primo incontro definiremo lo scenario serve a
chiarire le motivazioni che ci inducono a realizzare un
progetto sugli anziani;
 Nel secondo incontro ci occuperemo dell’analisi si
andranno ad analizzare i tipi di bisogni che gli anziani
denunciano
 Nel terzo incontro vedremo come queste problematiche
siano state affrontate in altre realtà.
 Nel quarto incontro (Progettazione), definiremo un
programma condiviso per gli anziani del territorio per
aiutarli a rimanere protagonisti attivi della comunità.

Cosa faremo poi
assieme ai nostri metodologi
• Svilupperemo un primo programma “sperimentale”
secondo i bisogni espressi dal gruppo pilota (un mese)
• Svilupperemo un successivo programma di assistenza per
le problematiche più evidenti (due mesi)
• Svilupperemo poi un progetto per rendere strutturale ciò
su cui interverremo in modo contingente (un mese)

Inoltre
• Struttureremo il nostro laboratorio territoriale
• Daremo la nostra disponibilità per raccogliere esigenze da
veicolare verso i centri specializzati secondo un calendario
prefissato
• Raccoglieremo ulteriori elementi conoscitivi sugli anziani
del territorio mediante interviste e questionari
• Cercheremo fonti di finanziamento per continuare l’azione
intrapresa

Al termine dei cinque mesi ci auguriamo di
avere:
 recupero del ruolo sociale dell'anziano, che viene quindi
visto come RISORSA e come VALORE da ricollocare
culturalmente e socialmente al centro e non ai margini dei
processi sociali.
 migliorare la loro qualità di vita con risposte legate alla
dimensione quotidiana del vivere il proprio ambiente di
vita;
 Promuovere l’integrazione degli anziani nel contesto locale,
favorendo la loro partecipazione alla vita sociale

Chi si vuole iscrivere ?
•
•
•
•
•

Ci bastano 10 anziani con età superiore ai 65 anni
Meglio se al 50% donne e 50% uomini
Meglio se provenienti da aree comunali diverse
Meglio se con titoli di studio diversi
Meglio se con un tenore economico diverso

