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TIME TO CARE 

 

 

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

A. RETE ASSOCIATIVA 
Nome della rete associativa Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 
Nome dell’ente Cooperativa Sociale Irene'95 
Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale 02165140613 
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

03838751216 

Indirizzo sede legale 
 

Corso Campano, 94  
Comune Marigliano 
PR Na 
CAP 80034 

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via         
Comune       
PR       
CAP       

Telefono 0818416349 
Email info@irene95.it 
PEC irene95@pec.confcooperative.it 
Sito internet www.irene95.it 
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Salvatore Fedele 

Responsabile della 
sicurezza 

Salvatore Fedele 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

12 

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

18 

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Corso Campano, 94  
Comune Marigliano 
PR Na 
CAP 80034 
 

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  

 
X 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.). 

 
x 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(max500 

caratteri) 
Il contesto specifico di riferimento è il territorio dell'ambito sociale N22, che abbraccia 
6 comuni del territorio (circa 120.000 abitanti). È variegato e conta diverse “periferie 
separate”,quartieri che dopo il terremoto del 1980 hanno accolto famiglie provenienti 
dalla città di Napoli. La carenza di lavoro spinge spesso i più giovani all'emigrazione, o 
ad una vita di espedienti. Quindi spesso gli anziani vivono soli, o si trovano ad essere 
fonte di sostentamento economico e/o sostegno educativo delle famiglie dei figli. 

2. Destinatari del progetto(max 200 caratteri) 
Saranno destinatari del progetto circa 6 anziani del territorio che la Cooperativa segue 
per poche ore settimanali con i voucher sociali erogati dall'ambito territoriale n22. 
Saranno altresì beneficiari i 3 giovani selezionati che avranno la possibilità di rapportarsi 
con la generazione anziana.  

3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri) 
I giovani selezionati saranno impiegati in attività integrative a quelle previste dal 
servizio di assistenza domiciliare che la Cooperativa eroga alla popolazione anziana e 
disabile del territorio. I giovani saranno impegnati in tutte e 3 le aree di intervento 
previste dall'Avviso, nello specifico si occuperanno di: 
 
Assistenza materiale a domicilio nell'espletamento di piccole attività della vita 
quotidiana (gettare la spazzatura, sistemazione del giardino, sostituzione di lampadine, 
ecc.) 
Compagnia 
Aiuto nell'utilizzo degli strumenti per mantenersi in contatto con familiari lontani 
Consegna della spesa e di giornali e riviste 
Contatto con i medici di famiglia ed acquisto di farmaci 
Pagamento delle bollette 
Eventuale ritiro e consegna del pacco Caritas 
Ascolto e compagnia da remoto, laddove non sia possibile l'aiuto in presenza 
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(max 500 
caratteri) 
I giovani saranno dotati dei dispositivi dpi previsti dalla normativa (mascherina, guanti e 
camici). Saranno supportati dall'organizzazione della cooperativa che metterà a loro 
disposizione i locali e gli strumenti necessari all'espletamento del servizio. 

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
Per l'individuazione degli utenti la Cooperativa collaborerà con i Servizi Sociali 
Comunali, l'Ufficio di Piano dell'Ambito N22, l'Asl Na3Sud distretto 48, la Parrocchia di 
San Marcellino, l'Associazione di volontariato Fare Comunità e l'IC don Milani-Aliperti di 
Marigliano (fraz. Lausdomini) 
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F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione(Città e indirizzo)

Marigliano (Na), Corso Campano 94
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)

• Igiene e cura della persona;
• Gli aspetti relazionali della comunicazione;
• Elementi di segretariato sociale;
• Psicologia dell’anziano;
• Elementi di base di geriatria;
• Obiettivi e metodologie del progetto. Risultati attesi;
• Sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Durata totale(in ore)
14 ore

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

Lucia Esposito Papa 


