
SCHEDA SEDE/PROGETTO “TIME TO CARE” 2020 

 
 

Scheda progetto 
 

 

A. RETE ASSOCIATIVA  

Nome della rete associativa ARCI APS 
 

A. COMITATO/CIRCOLO/ASSOCIAZIONE ARCI  

Nome ARCISOLIDARIETA’ ODV 
Email info@arcisolidarietarovigo.it 
PEC (se attivata) postmaster@pec.arcisolidarietarovigo.it 
Sito internet (se presente) 
e/o pagina facebook o simili 

www.arcisolidarietarovigo.it 

 
 
 

A. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Vicolo Crocco, n. 4 
Comune Rovigo         
PR RO    
CAP 45100 
 

B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

1. Settore ed area di intervento del progetto  
 1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani  

 

 2 attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane 
o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, 
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti 
preparati o altri beni di necessità, ecc.). 

 

 
 

C. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto  

Rovigo è una piccola città del Veneto di circa 50.000 abitanti, di cui molti anziani, abitanti 
soprattutto nel centro storico. 
 

2. Destinatari del progetto  
Anziani soli o in situazione di disagio. 
 

3. Descrizione delle attività  
L'attività proposta consiste nel coinvolgimento dei giovani nella fornitura di servizi di prima 
necessità per persone anziane o non del tutto autosufficienti. I giovani saranno coinvolti in: 
consegna a domicilio della spesa; accompagnamento alla spesa; consegna a domicilio di 
ricette mediche o farmaci; accompagnamento a visite mediche; distribuzione di pacchi 
dono alimentari; distribuzione di buoni pranzo-cena in mense popolari ed altri analoghi 
servizi il cui bisogno viene segnalato dagli stessi beneficiari. I giovani potranno così 
supportare le persone anziane, specie quelle più sole e prive di rete sociale, nelle necessità 



primarie, facendole al contempo sentire meno sole, dando loro il conforto di una persona 
che si prende cura. Le occasioni di contatto serviranno anche ad intercettare eventuali 
situazioni problematiche che, se non identificate, rischiano di degenerare (un malanno non 
curato, cattive abitudini alimentari...). 

             
4. Eventuali partner  

Arci solidarietà Rovigo odv; Croce Rossa Rovigo, AUSER Rovigo, Caritas Rovigo. 
 

FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
 

1. Sede di realizzazione La formazione sarà realizzata tramite piattaforma gotomeeting.  
 

2. Argomenti della formazione  
 

Sicurezza sul lavoro: corso base di sicurezza con elementi di prevenzione della diffusione 
del covid-19; Associazionismo e civismo: attivarsi nel contesto della promozione sociale; 
L’età come variabile per capire la società: approfondimento sulla struttura sociale italiana; 
Rapportarsi in una dinamica intergenerazionale: strumenti per rapportarsi in modo proficuo 
con l’utenza del progetto; Effetti psico-sociali del covid: incontro di psicologia sociale; 
Valorizzare le proprie competenze.   

 

 


