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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 COOPERATIVA SOCIETA’ MARGHERITA COOP. ONLUS 

Eventuale 
acronimo 

 

Codice Fiscale 01939680243 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

 

Indirizzo sede legale 
 

Via Attilio Andretto, 7  
Comune Sandrigo       
PR Vicenza 
CAP 36066 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via    
Comune        
PR  
CAP  

Telefono +39 0444 750606 

Email info@cooperativamargherita.org 

PEC margheritacoop@legalmail.it 

Sito internet www.cooperativamargherita.org 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Scremin Marica 

Responsabile della 
sicurezza 

Mattiello Denise 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

64 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

12 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Via  Attilio Andretto, 7  
Comune Sandrigo 
PR Vicenza 
CAP 36066 
 

D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
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1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte) 
 X 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 progetto intende realizzarsi in una cittadina ai confini e alla periferia con la provincia 

di Vicenza, nel Nord Italia. A causa del crescente e continuo invecchiamento della 
popolazione e dello spopolamento da parte dei più giovani verso le città alla 
ricerca di diverse opportunità sia lavorative che sociali, è possibile che gli anziani 
si ritrovino con più probabilità in una condizione di isolamento sociale e con minori 
contatti intergenerazionali.  

 
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 

I destinatari del progetto possono essere suddivisi in diretti ed indiretti: 
- destinatari diretti: giovani ed anziani del territorio 
- destinatari indiretti: famiglie sia dei giovani che degli anziani 
 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
Le attività verranno realizzate con il supporto dei vari educatori/operatori presenti 

nella Cooperativa e che si occupano di anziani ed invecchiamento. Le attività 
previste riguardano: 

- partecipazione e coinvolgimento in attività di stimolazione cognitiva, sensoriale e 
sociale 

- partecipazione e condivisione della vita quotidiana degli anziani 
- costruzione di nuove relazioni significative, sia per le persone anziane che per i giovani 
- attività di mantenimento e rafforzamento delle relazioni famigliari e sociali 
- attività di stimolazione e mantenimento delle risorse personali  
- attività di supporto per il benessere psicofisico ed esistenziale dell’anziano 
- attività di animazione, di partecipazione e ricreative attraverso laboratori ed 

esperienze di condivisione  
- attività di supporto per piccole faccende domestiche come sistemazione della spesa, 

organizzazione della casa 
- attività di accompagnamento per gli anziani 

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

caratteri) 
Le risorse tecniche e strumentali si riferiscono alla presenza di operatori ed educatori 

professionalmente formati nell’ambito dell’invecchiamento, che sono e saranno in 
grado di garantire ogni forma di sicurezza e supervisione durante l’arco di tutto il 
progetto.  

 
5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 

/ 



ALLEGATO 2 

3 
 

 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1. Sede di realizzazione  

Sandrigo, via Attilio Andretto, 7, Vicenza 
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

La formazione verterà su diversi punti:  
- Aspetti principali sull’invecchiamento: invecchiare oggi, nel 2020 
- Importanza delle relazioni intergenerazionali: vantaggi e prospettive future 
- Conoscenze generali sull’età anziana: malattie più comuni, decadimento cognitivo 
- Attività di stimolazione e di animazione che possono essere messe in atto con l’anziano 
- Che cos’è l’anziano e l’invecchiamento? Come i giovani possono beneficiare della loro 
presenza e della loro esperienza?  

2. Durata totale  
20 h 

 
 

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

Andrea Giaretta 


