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Isolamento e solitudine vengono vissuti da persone anziane che, Isolamento e solitudine vengono vissuti da persone anziane che, 
pur avendo a disposizione servizi territoriali già presenti, potranno pur avendo a disposizione servizi territoriali già presenti, potranno 
avere un aiuto ulteriore da interventi domiciliari specifici e opportu-avere un aiuto ulteriore da interventi domiciliari specifici e opportu-
nità di socializzazione.nità di socializzazione.
Il progetto si propone di individuare e formare operatori di co-Il progetto si propone di individuare e formare operatori di co-
munità e volontari per fornire cura, assistenza, momenti di svago munità e volontari per fornire cura, assistenza, momenti di svago 
alla popolazione over 65. Si partirà da una mappatura dei servi-alla popolazione over 65. Si partirà da una mappatura dei servi-
zi esistenti che verranno diffusi e promossi nei luoghi frequentati zi esistenti che verranno diffusi e promossi nei luoghi frequentati 
da persone anziane. Seguiranno azioni di contrasto all’isolamento da persone anziane. Seguiranno azioni di contrasto all’isolamento 
sociale come visite domiciliari, risposte ai bisogni primari, incontri, sociale come visite domiciliari, risposte ai bisogni primari, incontri, 
attività in comune e interventi in integrazione al lavoro dell’infer-attività in comune e interventi in integrazione al lavoro dell’infer-
miere di comunità e degli operatori sanitari di enti pubblici e privati. miere di comunità e degli operatori sanitari di enti pubblici e privati. 
______________________________
enti partecipantienti partecipanti  
La Vigna coop sociale (capofila), Anteas, Anziani e non solo coop La Vigna coop sociale (capofila), Anteas, Anziani e non solo coop 
sociale, Cecciola insieme, Ausl Reggio Emilia, Centro di Solidarietà sociale, Cecciola insieme, Ausl Reggio Emilia, Centro di Solidarietà 
di Reggio Emilia, comune di Reggio Emilia, La Cremeria, Il Gine-di Reggio Emilia, comune di Reggio Emilia, La Cremeria, Il Gine-
pro coop sociale, Impossibile coop di comunità, Progetto Crescere pro coop sociale, Impossibile coop di comunità, Progetto Crescere 
coop sociale, Regione Emilia-Romagna, cooperazione internazio-coop sociale, Regione Emilia-Romagna, cooperazione internazio-
nale, Servire l’uomo, Unione bassa reggiana, Unione montana dei nale, Servire l’uomo, Unione bassa reggiana, Unione montana dei 
comuni dell’appennino reggiano, Cisl Emilia Centrale, Adiconsum, comuni dell’appennino reggiano, Cisl Emilia Centrale, Adiconsum, 
Alti monti coop sociale, Care Expert consorzio, I briganti del Cerre-Alti monti coop sociale, Care Expert consorzio, I briganti del Cerre-
to coop sociale, La valle dei cavalieri coop sociale, Unione comuni to coop sociale, La valle dei cavalieri coop sociale, Unione comuni 
pianura reggiana pianura reggiana 

luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  
comune di Reggio Emilia, comuni Alto Crinale Appennino Reggia-comune di Reggio Emilia, comuni Alto Crinale Appennino Reggia-
no, unione comuni Pianura Reggiana e Bassa Reggianano, unione comuni Pianura Reggiana e Bassa Reggiana

duratadurata
18 mesi18 mesi

costo del progettocosto del progetto                contributo Fondazione Manodoricontributo Fondazione Manodori
113.735  euro113.735  euro                                              83.000 euro83.000 euro

progetto 1 

cura e prossimità


