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TIME TO CARE 

 

 

ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 
 
Occorre compilare 1 scheda per ogni sede ove si intende svolgere il programma di attività 
di cui all’allegato 1. 
 
 

A. RETE ASSOCIATIVA 
Nome della rete associativa CNCA 
 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 

Nome dell’ente Associazione Maranathà ONLUS 

Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale 92012440282 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

/ 

Indirizzo sede legale 
 

Via  Ca’ Nave 63   
Comune Cittadella         
PR PD    
CAP 35013  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via  Ca’ Nave 63   
Comune Cittadella         
PR PD    
CAP 35013        

Telefono 09 5975329 

Email ass@retemaranatha.it  

PEC ass.maranatha@pec.it 

Sito internet www.retemaranatha.it 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Rizzato Silvia 

Responsabile della 
sicurezza 

Sofia Antonio 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

2 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

14 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via  Ca’ Nave 63  
Comune Cittadella  
PR PD    
CAP 35013 
 

D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

mailto:ass@retemaranatha.it
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1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte) 

 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.). 

 
 3 assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al 

conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. 
 

 
 

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto   (max 500 

caratteri) 
Il territorio di riferimento del presente progetto è, quindi, il distretto “Alta Padovana” 
dell’Azienda ULSS 6 (territorio ex ULSS 15), situato a nord della città di Padova e 
composto da 28 comuni di dimensione medio-piccola. Si tratta di un territorio ricco di 
realtà associative, ma in cui non mancano situazioni fragilità legate alla presenza di 
anziani soli, famiglie isolate, adulti disoccupati di lungo periodo.   
 

 
2. Destinatari del progetto  (max 200 caratteri) 

Il progetto si rivolge a situazioni di fragilità che caratterizzano soprattutto la 
popolazione anziana priva o con scarsa rete sociale. 

 
3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri) 

- attività di “welfare leggero”: i giovani volontari affiancano gli anziani in piccole 
incombenze quotidiane rispetto a cui non riescono ad essere autonomi (acquisti, 
appuntamenti, contatti con medici o servizi sociali…) 
- assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al 
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. 
Le attività saranno condotte di concerto con le altre realtà associative che, nel 
territorio, operano nello stesso ambito; a loro sarà inoltre affidato il compito di 
allargare la rete, soprattutto privata, di soggetti (persone fisiche o organizzazioni) che 
possono dare continuità agli interventi con gli anziani soli.  
Nei limiti imposti dalla situazione sarà inoltre sperimentata la costruzione di una rete 
tra gli stessi anziani e giovani volontari, che sia di supporto sia a necessità specifiche 
che alla socialità.   

 
4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 

caratteri) 
I volontari avranno libero accesso agli spazi e alla strumentazione dell’Associazione: 
uffici con pc, fibra ottica, linea telefonica, fotocopiatore, stampante; sale per incontri 
e riunioni; cancelleria; DPI in caso di necessità (mascherine, guanti, gel…).  

 
5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 

Le attività saranno condotte in partenariato con uno o più comuni, con i servizi sociali 
territoriali e con la rete associativa già esistente.  

 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 
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Cittadella, via Ca’ Nave 63 
 

6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
Cittadinanza attiva: prendersi cura della fragilità nel territorio (4 ore)  
Il sistema di welfare territoriale: i servizi socio-sanitari, la rete del privato sociale, 
l’associazionismo volontario (4 ore) 
Conoscere la terza età: inquadramento generale (4 ore) 
Entrare in relazione con l’anziano: elementi di psicologia e casi pratici (4 ore) 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore) 
Procedura operativa Covid-19 (4 ore) 
 

2. Durata totale (in ore) 
28  

 
 

G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I 
GIOVANI 

Silvia Rizzato  


