Allegato 1

PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI
01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015
Il Comune di Pistoia, attraverso i Servizi sociali e le ex Circoscrizioni, ha sostenuto e
implementato negli anni, proposte e servizi mirati a stimolare e valorizzare:
- la relazione negli abituali contesti di vita.
- i saperi,le esperienze e la memoria.
- la costruzione di rapporti intergenerazionali.
- gli interessi sociali e culturali.
- l’inclusione sociale.
Tutto questo attraverso i seguenti servizi:
- Ora del tè,
- Mnemon,
- Ricordi in biblioteca;
- Spazi Incontro;
- Estate in Varietà - Concerti e Incontri musicali nelle piazze della città
- Nozze D’oro;
- Gite giornaliere;
- Soggiorni estivi;
- Vigilanza nei giardini e all’uscita delle scuole;
- Pranzi sociali durante le feste di Natale;
- Trasporti – Multiservizi e Nonno bus;
- SOS sociale;
Le realtà territoriali della nostra città, a sua volta, sono attive con una serie di
proposte che, muovendosi nella stessa direzione, propongono:
- centri sociali ludico ricreativi;
- vacanze e gite;
- trasporti;
- contatti telefonici;
- visite domiciliari;
- attività di ginnastica adattata.
Il Progetto, che vuole coinvolgere appieno le Organizzazioni di Volontariato, tiene
conto, oltre alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, le tante azioni
proposte in questi ultimi anni dai soggetti attivi sul territorio ( Enti pubblici ,
Associazioni di Volontariato etc..)
E’ evidente che tante iniziative, spesso, tendono ad accavallarsi e che lo sforzo,
dunque, deve andare nella direzione di una regia unica finalizzata a valorizzare al
meglio ogni singola azione, nella logica di una reale e fattiva collaborazione fra i
soggetti organizzatori.
Da parte loro le Associazioni di Volontariato che aderiranno al progetto potranno
integrare le iniziative con proprie proposte che mettano in evidenza l’esperienza da
loro maturata sul campo e l’assoluto valore della partecipazione volontaria.
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OBIETTIVI
Il progetto si propone il coordinamento e lo sviluppo delle attività di promozione
sociale a favore degli anziani, proposte nel Comune di Pistoia,
finalizzate al
benessere, alla qualità della vita socialmente e fisicamente attiva, all’inclusione
sociale e alla partecipazione attiva.
SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto verrà realizzato con l’apporto organizzativo o la collaborazione delle
Associazioni di Volontariato.
COORDINAMENTO
Il Progetto sarà coordinato dal Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali.
DURATA DEL PROGETTO
Dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
FINANZIAMENTI
Il Progetto verrà finanziato nella seguente maniera:

Finanziamento del progetto € 62.680,00,00 così suddiviso:
Azione 1 Spazi Incontri € 25.000,00
Azione 2 Ora del Tè € 1.680,00
Azione 4 Adottiamo un giardino € 16.800,00
Azione 5 Spazi di pubblica utilità € 2.400,00
Azione 6 Occhio al quartiere € 9.600,00
Azione 7 Trasporto Sociale € 7.200,00

2

SPAZI INCONTRI
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
Vengono proposte attività di vario genere: lettura di libri,poesie, ascolto della musica,
pittura, giochi,laboratori, ballo, coro,teatro, informazioni sanitarie, momenti di
intrattenimento, feste di compleanno, uscite culturali e ricreative.
Le giornate di apertura caratterizzate per temi (giovedì della salute etc..) e ripetute
nel programma mensile facilitano i frequentatori a scegliere il giorno di partecipazione
per loro più interessante.
I programmi mensili dovranno essere redatti, tramite una riunione a cui partecipano
tutti i referenti degli spazi, condividendo idee e proposte che possono, così, essere
realizzati in collaborazione e/o utilizzati da tutti.
Una volta al mese, a turno, uno degli Spazi ospita gli anziani che frequentano gli altri
centri.
E’ previsto il trasporto degli anziani agli Spazi tramite le modalità e l’organizzazione
prevista alla voce “Trasporto sociale”.
Gli Spazi Incontro che hanno sede nei locali dell’Amministrazione Comunale sono:
- “L’Angolo” sito in Via Gentile, n°11, Le Fornaci
aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì 2 ore al giorno (agosto mercoledì e venerdì)
- “Via Cancellieri 30” sito in Via Cancellieri n°30, Centro città
aperto tutto l’anno martedì e giovedì 2 ore al giorno
- “L’Argine” via Livorno n°1 Bonelle
aperto 9 mesi lunedì e giovedì 2 ore al giorno
Gli Spazi sono coordinati da un operatore del Servizio Sviluppo Economico e Politiche
Sociali.
Il coordinamento permetterà di amministrare al meglio le giornate di apertura,
valorizzare il ventaglio di proposte e pubblicizzare collettivamente i programmi
mensili.
Le giornate e gli orari di apertura e le proposte degli spazi suddetti dovranno essere
coordinati con quelli esistenti sul territorio che aderiranno al progetto.
- contributo Associazioni € 25.000,00

3

L’ORA DEL TÈ
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
Incontri a casa degli anziani in cui vengono invitati i vicini di casa, gli amici e i parenti.
Una occasione per gli anziani privi di reti sociali e parentali, che hanno difficoltà ad
uscire di casa o che festeggiano una particolare occasione, di incontrare persone,
rivedere vecchi amici, avere il piacere di ricevere ospiti nella propria abitazione.
L’iniziativa viene organizzata dalle associazioni di volontariato che si preoccupano,
insieme al padrone di casa, di organizzare il pomeriggio e diramare gli inviti.
Sempre stimolati dai volontari i presenti discutono come fossero “a veglia”
risvegliando ricordi magari accantonati per avere il piacere di raccontare e raccontarsi.
Il pomeriggio si può documentare con delle riprese video ed essere restituito in un
successivo incontro con la presenza dei protagonisti, presso gli Spazi Incontri, oltre
che rimanere in un archivio della memoria insieme alle stampe, registrazioni e libri
delle iniziative già effettuate.
Le iniziative non devono essere inferiori a n° 1 al mese.
contributo Associazioni € 1.680,00

ADOTTIAMO UN GIARDINO
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
I giardini pubblici sono tasselli di evidente importanza per la costruzione di un mosaico
di interventi di socializzazione. Sono i luoghi dove i bambini possono giocare con
tranquillità accompagnati dai genitori o dai nonni, sono i luoghi dove si possono
organizzare attività di animazione per nonni e nipoti, sono, soprattutto nel Centro
storico, i luoghi più tranquilli per trascorrere il proprio tempo libero.
Adottare un giardino, da parte delle Associazioni di volontariato, significa occuparsi
dell’apertura e della chiusura, della vigilanza e del supporto alle attività di
socializzazione organizzate a favore dei nonni e dei nipoti.
I giardini possono diventare punti di riferimento significativi nelle attività degli Spazi
Incontri che operano nel Centro Storico. Si possono prevedere attività di animazione
e spazi mirati.
I giardini da adottare sono i seguenti:
- il Carbonile
- l’ex Convento La Sala
- San Giovanni
- Parco Pertini
Contributo alle Associazioni € 16.800,00
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SPAZI DI PUBBLICA UTILITA’
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
Accogliere gli anziani in attesa del medico, con garbo e cortesia, all’interno di uno
spazio di pubblica utilità pulito e confortevole.
Ambulatori:
-Le Grazie
-Villa di Baggio
Contributo alle Associazioni € 2.400,00

OCCHIO AL QUARTIERE
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
L’anziano al servizio del proprio quartiere per migliorare la vita della comunità.
L’anziano che si muove nel suo quartiere, tesse relazioni sociali, informa e stimola la
partecipazione degli altri anziani a manifestazioni ed eventi, relaziona su una panchina
dei giardini malandata o su un lampione fulminato, suggerisce, organizza e propone
iniziative.
- Contributo Associazioni per il Quartiere di Bottegone € 4.800,00
- Contributo Associazioni per il quartiere Quartiere delle Fornaci € 4.800,00
Totale contributo alle Associazioni € 9.600,00
TRASPORTO SOCIALE
Gestione diretta delle Associazioni di Volontariato
Creazione di un ventaglio di proposte di trasporto, singolo o collettivo a costo
agevolato, mirato a portare gli anziani, principalmente, alle iniziative proposte dal
presente progetto.
Con la partecipazione delle Associazioni di volontariato che dispongono di mezzi di
trasporto e che condividono la collaborazione e/o la gestione delle azioni del presente
Progetto.
L’anziano prenota il proprio trasporto chiamando direttamente l’associazione.
Finanziamento:
-contributo associazioni € 7.200,00
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