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Mappatura del Terzo settore a supporto  

della popolazione anziana fragile in provincia di Ferrara 
 

 

Premessa 

Si è affacciata in questi anni una nuova cultura del welfare basata su prevenzione, integrazione delle 

politiche e solidarietà tra soggetti all’interno di una comunità più coesa può contribuire a imprimere una 

svolta al nostro sistema sociale. Un sistema su cui innestare azioni, programmi, servizi al passo coi 

bisogni che mutano e si evolvono.  

In questi anni, conseguentemente alla pesante crisi economica stanno emergendo domande importanti 

riguardo il lavoro di cura di persone anziane: tornerà ad essere appannaggio dei soli membri della 

famiglia? Le donne, in particolare, torneranno “dentro la cura”? Ci si pongono queste domande di 

fronte al crescere delle “famiglie in affanno”. Famiglie non povere ancora, ma che corrono il rischio di 

arrivare a esserlo, passando attraverso la condizione di vulnerabilità caratterizzata da molteplici fattori 

negativi, non solo quello della diminuzione di risorse economiche. Tra questi la presenza di malattie 

croniche e invalidanti di uno dei propri membri, la condizione di non autosufficienza fisica e, ancor più, 

di deprivazione cognitiva, come avviene a chi è colpito da una forma di demenza. 

Un significativo numero di familiari che assistono un anziano non autosufficiente sempre di più 

evidenziano l’assottigliamento delle risorse economiche e chiedono informazioni sui requisiti per 

accedere alle forme di erogazioni di denaro previste dal sistema di welfare attuale, o, ancor più, 

esprimono bisogni di accompagnamento per usufruire delle pur incerte e modeste risorse del servizio 

pubblico 

Dato il contesto sopra riportato, come progetto e-Care abbiamo cercato d’aderire ai tre cardini culturali 

e operativi sopraccitati, che s’intrecciano e si alimentano a vicenda, per dare supporto alla popolazione 

fragile e a chi si occupa di essa. L’abbandono o l’accantonamento di anche uno solo dei tre rischia di 

rende asfittici anche gli altri due, li impoverisce e ne riduce l’efficacia. Non si può prevenire 

l’emarginazione degli anziani solo organizzando feste periodiche, servono azioni condivise tra gli attori, 

sia pubblici che del Terzo settore. Azioni governate dalle istituzioni, in primis enti locali e Azienda 

sanitaria locale poiché, senza un’adeguata governance e concertazione, si rischia l’entropia e 

d’abbandonare al mercato una fascia di popolazione sempre più amplia e bisognosa d’aiuto.  

E-Care Ferrara, con la committenza dell’Azienda USL, vuole contribuire a mettere ordine e fare luce 

sulle azioni a favore della popolazione anziana e sui soggetti che le promuovono. Le due attività, che 

necessitano continuità, sono presentante nei paragrafi seguenti. La prima afferisce la mappatura del 

Terzo settore che, in provincia di Ferrara, si occupa di fragilità: si va dai centri sociali alle case famiglia, 

passando per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali. La seconda azione messa in atto 

riguarda la creazione di un portale web in cui sono riassunte le informazioni, in forma di schede, sui 

soggetti sopraccitati. Quest’ultima azione è stata fatta per condividere con il più ampio numero di 

stakeholder il quadro della situazione, effettuare benchmark (ovvero comparazioni) e ampliare le 

conoscenze sui soggetti del Terzo settore in provincia di Ferrara.  

 

La mappatura del Terzo settore ferrarese  

Una premessa importante per aiutare la popolazione fragile, e specificamente gli anziani, è quella di 

avere una mappa di chi si occupa di loro e delle azioni che il Terzo settore mette in campo. L’azienda 

USL di Ferrara ha così deciso, inserendo quest’attività nella convenzione e-Care 2014 e 

successivamente in quella per l’anno in corso, di dare mandato a CUP 2000 di realizzare un’indagine 

per individuare i soggetti che sostengono gli anziani e i loro familiari, sia riguardo le attività socio-

assistenziali che quelle ludico-ricreative e culturali. 
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Per prima cosa è stata creata una scheda di rilevazione, differenziata in base al tipo di soggetto da 

censire: associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, sindacati pensionati / 

patronati, cooperative sociali. 

Successivamente a quest’azione sono stati cercati i soggetti cui inviarla. Per quest’attività abbiamo 

avuto la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara e delle principali realtà 

associative che si rivolgono agli anziani: AUSER, ANTEAS, ANCeSCAO. Sono altresì stati interpellati 

gli enti locali, chiedendo loro d’aiutare a individuare le realtà che si occupano della popolazione fragile. 

Alcuni comuni (ad esempio Codigoro, Bondeno, gli enti locali dell’alto ferrarese) hanno organizzato 

presso i municipi, incontri tra rilevatori e associazioni. Altri purtroppo non hanno risposto: le 

informazioni sono state comunque raccolte, anche se in modo non capillare come nei territori che 

hanno fattivamente collaborato alla mappatura.  

Sono così state individuate le prime 200 realtà da interpellare: a tutti i soggetti è stata inviata un’e-mail 

con la richiesta di collaborazione. In un secondo momento i principali soggetti che si occupano 

d’anziani sono stati contattati telefonicamente. Inoltre, con le associazioni provinciali più significative si 

sono costruiti percorsi condivisi per la raccolta delle informazioni e, in particolare con ANCeSCAO ed 

AUSER, sono stati realizzati focus dettagliati sulle attività di circoli e centri sparsi nel territorio 

provinciale.  

I soggetti che hanno risposto in modo più frammentario oppure, sebbene interpellati, non hanno fatto 

pervenire le schede sono stati quelli che gestiscono servizi di trasporto/accompagnamento e le 

cooperative sociali. Nonostante ciò, essendo tutti soggetti noti alle istituzioni e operanti nel territorio 

provinciale, si è stati in grado di recuperate informazioni utili per il censimento e la successiva 

creazione di schede inserite nel portale web Ferrara Solidale. 

Alla fine del 2014 erano stati censiti 331 soggetti (Tabella 1), la maggior parte dei quali attivi nel 

distretto Centro Nord e in particolare nella città di Ferrara. L’attività censitaria delle associazioni e dei 

patronati è ancora in corso nel Distretto Sud Est e in parte nel Distretto Centro Nord. Invece, nel 

distretto Ovest, grazie alla collaborazione degli enti locali, la mappatura è quasi terminata.  

 

Tabella 1 – I soggetti del Terzo settore che si occupano di fragilità suddivisi per comune e Distretto 

Comuni 

Distretti 

Totale Centro 
Nord 

Ovest Sud Est 

Argenta     13 13 

Berra 2     2 

Bondeno   20   20 

Cento   21   21 

Codigoro     18 18 

Comacchio     11 11 

Copparo 20 1   21 

Ferrara 114 1   115 

Fiscaglia     13 13 

Formignana 2     2 

Goro     4 4 

Jolanda di Savoia 14   1 15 

Lagosanto     7 7 

Masi Torello 4     4 

Mesola     8 8 

Mirabello   6   6 

Ostellato     6 6 

Poggio Renatico   11   11 
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Portomaggiore     9 9 

Ro Ferrarese 3     3 

Sant'Agostino   7   7 

Tresigallo 3     3 

Vigarano 
Mainarda 

  10   10 

Voghiera 2     2 

Totale 164 77 90 331 

 

 

Le organizzazioni sono state suddivise in 10 tipologie (Tabella 2), in base alla ragione sociale. Le più 

significative possono essere ricondotte a quattro modelli: associazioni di promozione sociale (con in 

testa i centri socio-ricreativi affiliati ad Ancescao), associazioni di volontariato, case famiglia e 

patronati/sindacati. 

Tabella 2 – Tipologia d’organizzazione e comune in cui ha sede 

Comuni Altro 
Ass. 

Prom. 
Sociale 

Ass. 
Volonta

riato 

Ass. 
Sport. 
Dilet. 

Casa 
Famigli

a 

Coop 
Social

e 

Libera 
forma 
assoc. 

ONLU
S 

Parrocc
hia e/o 
sede 

Caritas 

Sindacati 
e 

Patronati 
Totale 

Argenta   5 3   2   1     2 13 

Berra   1               1 2 

Bondeno 1 2 9   1   3 2 1 1 20 

Cento 2 2 6 1 3     1 4 2 20 

Codigoro 1 1 5   7       2 2 18 

Comacchio     4   2     1 1 3 11 

Copparo   2     11 2 1   1 4 21 

Ferrara 5 24 17  1 12 14 1 3 2 36 115 

Fiscaglia   5 3         1   4 13 

Formignana   1               1 2 

Goro     2   1         1 4 

Jolanda di 
Savoia 

  1     11         3 15 

Lagosanto   1 3   2         1 7 

Masi Torello   1     2         1 4 

Mesola   1 2   1   2     2 8 

Mirabello   1 4             1 6 

Ostellato   4               2 6 

Poggio 
Renatico 

  1 6   1   1     2 11 

Portomaggiore   2 3     1       3 9 

Ro Ferrarese   1         1     1 3 

Sant'Agostino   1 2       1 1 1 1 7 

Tresigallo   2               1 3 

Vigarano 
Mainarda 

  1 3 1 2       2 1 10 

Voghiera     1             1 2 

Totale 9 60 73 2 58 17 11 9 13 77 331 

 

Le realtà censite non si occupano solamente d’anziani (Tabella 3) ma possono essere trasversali a più 

tipologie d’utenza e in alcuni casi gli anziani sono beneficiari indiretti dell’opera dei soggetti mappati.  
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Tabella 3 – Tipologia d’utenza cui si rivolgono i soggetti del Terzo settore censiti 

Citta 
Tipologia di utenza 

Totale 
ANZIANI 

ANZIANI; 
FAMIGLIE 

FAMIGLIE 

Argenta 6 6 1 13 

Berra 1 1  0 2 

Bondeno 4 3 13 20 

Cento 8 5 8 21 

Codigoro 9 5 4 18 

Comacchio 3 5 3 11 

Copparo 13 6 2 21 

Ferrara 34 77 4 115 

Fiscaglia 7 5 1 13 

Formignana 1 1 0 2 

Goro 3 1 0 4 

Jolanda di 
Savoia 

12 3 0 15 

Lagosanto 3 2 2 7 

Masi Torello 2 2 0 4 

Mesola 2 5 1 8 

Mirabello 1 1 4 6 

Ostellato 2 4 0 6 

Poggio Renatico 3 2 6 11 

Portomaggiore 2 6 1 9 

Ro Ferrarese 1 1 1 3 

Sant'Agostino 1 3 3 7 

Tresigallo 0 3 0 3 

Vigarano 
Mainarda 

5 1 4 10 

Voghiera 0 2 0 2 

Totale 123 149 58 331 

 

 

I soggetti del Terzo settore individuati sono stati a loro volta suddivisi per macro-tipologia d’attività 

(Tabella 4), quella che maggiormente li contraddistingue e impegna. Sono così stati riconosciuti 8 tipi di 

servizi/attività. Quelli che compaiono più volte riguardano il supporto e l’assistenza alla persona, seguiti 

da attività d’intrattenimento (pensiamo ad esempio ai Centro Socio-Ricreativi e ai numerosi circoli ARCI 

sparsi per la provincia). Un’altra presenza diffusa e capillare è quella dei patronati e dei sindacati 

pensionati che spesso, in particolare CGIL e CISL, condividono spazi attigui. Numerose le 

associazioni, le Onlus e le cooperative sociali che eseguono precipuamente accompagnamenti e 

trasporti (ben 35 soggetti, con una significativa presenza di comitati locali di AUSER), a riprova che la 

popolazione fragile ha come priorità quella di muoversi e muoversi accompagnata da qualcuno che 

spesso non è il familiare, perché non c’è oppure perché impegnato in altre attività.  
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Tabella 4 - Tipologia d’attività svolta dai soggetti del Terzo settore censiti nel corso del 2014 

Tipologia di 
attività/servizio 

Accompa
gnament

o 

Beneficien
za /riuso 

Consulenz
a legale e 
previdenzi

ale 

Intrattenime
nto e cultura 

Promozio
ne della 
salute 

Supporto e 
assistenza 

alla Persona 

Donazione 
organi e 
sangue 

Sport e 
movime

nto 

Total
e 

Num. soggetti 
censiti 

35 13 78 80 15 105 3 2 331 

 

 

FOCUS: i Centro Socio-Ricreativi affiliati ad ANCeSCAO in provincia di Ferrara 

Tra le numerose realtà del Terzo settore censite, quella che ha fornito le informazioni più capillari e 

complete (grazie all’interessamento e all’impegno della segreteria provinciale) è Ancescao, ovvero 

l’associazione che raggruppa i centri sociali anziani. Nella nostra provincia i centri sociali affiliati a 

questo sodalizio sono 33 (Tabella 5) concentrati per lo più nel Distretto Centro Nord. Sono altresì 

presenti anche in numerosi territori degli altri 2 distretti: sette nell’Ovest (uno per ogni comune e due a 

Bondeno), nel Sud Est appena 6 anche se a breve ne riaprirà uno in una frazione d’Ostellato. 

 

Tabella 5 – Comuni e distretti in cui dove sono presenti i Centri Socio-Ricreativi affiliati ad Ancescao 

Comuni 
Distretti 

Totale 
Centro Nord Ovest Sud Est 

Argenta     2 2 

Berra 1     1 

Bondeno   2   2 

Cento   1   1 

Codigoro     1 1 

Copparo 2     2 

Ferrara 14     14 

Fiscaglia     2 2 

Formignana 1     1 

Jolanda di Savoia 1     1 

Mirabello   1   1 

Poggio Renatico   1   1 

Portomaggiore     1 1 

Ro 1     1 

Sant'Agostino   1   1 

Vigarano Mainarda   1   1 

Totale 20 7 6 33 

 

 

Quasi tutti i centri hanno al proprio interno una bar (Tabella 6) o un punto di ristoro, alcuni dispongono 

anche di cucine per preparare pranzi e/o cene per i soci in occasioni particolari.  

La maggior parte dei centri sono aperti tutto l’anno (Tabella 7) anche se circa il 30%, durante l’estate, 

riducono l’orario d’apertura oppure chiudono alcune settimane nel mese d’agosto. 

 

Tabella 6 – Presenza del bar e/o un punto di ristoro all’interno dei Centri Socio-Ricreativi 

Comuni No Si Totale 

Argenta   2 2 

Berra   1 1 

Bondeno   2 2 

Cento   1 1 

Codigoro   1 1 



 

6 

Copparo   2 2 

Ferrara 3 11 14 

Fiscaglia   2 2 

Formignana   1 1 

Jolanda di Savoia   1 1 

Mirabello   1 1 

Poggio Renatico   1 1 

Portomaggiore 1   1 

Ro   1 1 

Sant'Agostino   1 1 

Vigarano Mainarda   1 1 

Totale 4 29 33 

 

 

Tabella 7 – Centri Socio-Ricreativi e chiusura nel periodo estivo 

Comuni No Si Totale 

Argenta 1 1 2 

Berra   1 1 

Bondeno 2   2 

Cento 1   1 

Codigoro 1   1 

Copparo 2   2 

Ferrara 10 4 14 

Fiscaglia 1 1 2 

Formignana 1   1 

Jolanda di Savoia 1   1 

Mirabello   1 1 

Poggio Renatico 1   1 

Portomaggiore 1   1 

Ro   1 1 

Sant'Agostino 1   1 

Vigarano 
Mainarda 

1   1 

Totale 24 9 33 

 

 

I Centri sociali sono sorti principalmente come luogo di ritrovo e svago per la terza età ma nel corso 

degli anni le loro attività si sono notevolmente differenziate e in molti casi i centri sono diventati veri e 

propri punti d’aggregazione per la comunità in cui sono inseriti. Questo accade in particolare nelle 

realtà frazionali, sia di Ferrara che della provincia, dove intorno al centro sono sorte attività che 

coinvolgono non solo gli anziani ma tutte le generazioni. 

Tornando alle attività (Tabella 8), quella più diffusa (presente in tutti i centri) rimane il gioco delle carte, 

seguita dalle cene/pranzi che, anche sono una o due volte l’anno, fungono da rinforzo dei legami tra i 

soci. Mediamente diffusa anche l’attività del ballo, mentre in un discreto numero di centri si organizzano 

gite e talvolta soggiorni sociali.  
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Tabella 8 – Attività ricreative svolte nei Centri Socio-Ricreativi 

Comuni 
Cene 

Sociali 
Ballo Gite 

Argenta 2 2 0 

Berra 1 0 0 

Bondeno 1 1 0 

Cento 1 1 1 

Codigoro 1 1 1 

Copparo 2 1 0 

Ferrara 12 7 7 

Fiscaglia 2 0 1 

Formignana 1 0 1 

Jolanda di Savoia 1 1 0 

Mirabello 1 0 0 

Poggio Renatico 1 0 1 

Portomaggiore 1 1 1 

Ro 1   1 

Sant'Agostino 1 1 1 

Vigarano Mainarda 1 1 0 

Totale 30 17 15 

Oltre ad attività ludico-ricreative, nei centri si svolgono anche attività di tipo culturale come, ad 

esempio, rappresentazioni teatrali e concerti, in 8 centri sono ospitate biblioteche e si offrono ospitalità 

a gruppi e associazioni che promuovono corsi teatrali, musicali o d’artigianato. 

 

Tabella 8.1 – Attività culturali e sociali all’interno dei Centri 

Comuni Biblioteche 
Sportello 

informativo sui 
servizi 

Trasporti / 
Accompagnam. 

Cento   1  1 

Copparo 1   1 

Ferrara 6 3 2 

Jolanda di Savoia     1 

Mirabello     1 

Vigarano Mainarda 1   1 

Totale 8 4 6 

 

 

Tabella 8.2 – Attività volte alla promozione della salute e del benessere all’interno dei Centri Sociali 

Comune 
Attività 
Motoria 

Iniziative di 
prevenzione 

Ambulatorio 

Argenta 1   1 

Cento   1   

Copparo 1   1 

Ferrara 8 5 2 

Formignana     1 

Jolanda di Savoia 1     

Mirabello 1 1 1 

Poggio Renatico     1 

Portomaggiore 1     

Sant'Agostino 1     

Vigarano Mainarda 1     

Totale 15 7 7 
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Il portale web: Ferrara solidale 

Il sito internet www.ferrarasolidale.it è lo strumento per collegare i cittadini e il mondo 

dell’associazionismo con gli operatori sociali e sanitari, per fornire informazioni su eventi, attività e altri 

appuntamenti che riguardano le associazioni e il loro ruolo nel territorio.  

Si rivolge a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni pubbliche e private che offrono soluzioni per 

favorire il mantenimento dell’autonomia degli anziani, creando uno scambio fra offerte e necessità di 

sostegno. 

Il portale è una delle azioni programmate dai Comitati di Distretto (Centro Nord, Sud Est, Ovest) per il 

sostegno alla fragilità delle persone anziane e la prevenzione della non autosufficienza.  

Il portale è stato realizzato grazie al finanziamento inserito nella convenzione e-Care 2014 tra CUP 

2000 e l’Azienda USL di Ferrara. Il suo mantenimento e la sue evoluzione sono stati inseriti nella 

convenzione e-Care per l’anno in corso.  

Il sito è uno strumento per aiutare a costruire reti integrate sul territorio a sostegno dell’anzianità fragile 

per promuovere le risorse dell’utente e il suo ruolo attivo. Attraverso la valorizzazione e la promozione 

dell’apporto del volontariato e dell’Associazionismo, la stretta collaborazione ed interazione con gli 

Uffici di Piano, i Distretti e i Comuni, la realizzazione di progetti di gruppo e di rete di carattere 

innovativo. 

Il servizio e-care nel corso del corso del 2014 è stato in parte ridefinito come progetto complessivo di 

studio, sostegno e gestione delle persone fragili residenti nell’ambito territoriale di competenza 

dell’Azienda USL di Ferrara, quindi della provincia di Ferrara. 

Le indicazioni emerse per fornire supporto alle persone fragili e quindi per prevenire e allontanare il 

momento della non autosufficienza sono per un’azione legata all’idea che si tratti di un tipo di 

prevenzione in cui l’attenzione non è solo sul singolo anziano, ma anche alla promozione di percorsi in 

cui qualunque anziano possa sperimentare la scoperta di nuove relazioni.  

Per questo obiettivo si sta continuando ad operare per:  

- Circoscrivere l’ambito territoriale a cui ci si rivolge e in cui si opera; 

- Definire i confini da delineare tra le diverse tipologie di attività; 

- Mappare quanto già realizzato a livello territoriale: 

- Individuare i soggetti erogatori e promotori di iniziative (Associazioni) 

- Coinvolgere attivamente i cittadini riconosciuti come fragili.  

Il primo obiettivo realizzato è il portale web www.ferrarasolidale.it al servizio dei professionisti della 

sanità e del sociale e della popolazione interessata a conoscere le iniziative a sostegno della 

popolazione fragile: un punto informativo essenziale per l’individuazione di iniziative a supporto 

dell'anziano che necessita di socializzazione, ma anche del famigliare che si accosta a servizi di 

"bassa soglia". 

 

Immagine 1 – Homepage del portale  

http://www.ferrarasolidale.it/
http://www.ferrarasolidale.it/
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Il sito è utilizzabile per la comunicazione delle iniziative di socializzazione, ma anche per la facilitazione 

della ricerca delle opportunità messe a disposizione sul territorio, interrogabile per categorie: 

- Area territoriale 

- Attività  

- Associazione 

Uno strumento di lavoro che, tramite gli sviluppi che si stanno programmando per quest’anno, ambisce 

ad essere: 

1. aggiornabile dalle singole realtà (associazioni, cooperative sociali, patronati/sindacati) 

2. interrogabile per aree residenziali 

3. con attività e iniziative a sostegno della fragilità consultabili da una agenda giornaliera e/o 

mensile (calendario che elenca le iniziative che sono previste) 

 

Conclusioni 

Dalla prima analisi dei dati emerge un panorama abbastanza confortante, ancorchè variegato, d’attività 

e servizi per gli anziani residenti nella provincia di Ferrara. 

In molti comuni sono presenti centri sociali, aperti soprattutto in orario diurno, presso i quali gli anziani 

possono recarsi per socializzare e partecipare a molteplici attività sia ludico-ricreative che volte alla 

promozione della salute e del benessere. Numerosa e capillare la presenza d’associazioni di 

volontariato che si occupano di servizi d’accompagnamento. Sono altresì presenti numerosi soggetti 

che effettuano questo tipo d’attività previo rimborso o a libero mercato.  

Sta quindi emergendo una nuova forma d’aiuto agli anziani fragili che stanno declinando verso la non 

autosufficienza: la casa famiglia1. Una presenza sempre più numerosa, ma talvolta sfuggente, che sta 

sorgendo soprattutto nei piccoli comuni della provincia. 

Vi sono quindi sodalizi che non si occupano precipuamente di anziani ma che, tra le loro attività, 

coinvolgono anche questa fascia di popolazione, sia direttamente che in maniera indiretta. 

                                                           
1
 La Casa Famiglia è un servizio che nasce su iniziativa privata per dare una risposta al crescente bisogno di luoghi di tipo familiare, che 

diano assistenza e ospitalità a persone di terza età. Può accogliere fino ad un massimo di 6 anziani per i quali la permanenza nel nucleo 
familiare sia temporaneamente   o  permanentemente impossibile  o  contrastante  con  il  progetto  individuale. La filosofia portante delle 
Case Famiglia e della organizzazione deve basarsi sulla centralità e sul sostegno dell’anziano che viene accolto e inserito in modo da 
mantenere integri i legami con la sua famiglia, la sua casa, i suoi amici. Le stesse devono farsi carico dell’anziano nella sua globalità e, oltre a 
garantire un soggiorno e un’assistenza di base di ottimo livello, devono promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di 
vita relazionale degli assistiti. 
Le Case Famiglia possono accogliere anziani autosufficienti e/o che necessitano di bassa intensità assistenziale, certificata dal Medico di 
Medicina Generale. Per bassa intensità assistenziale si intende il livello di cura che il singolo anziano richiede per svolgere le attività di vita 
quotidiana e si caratterizza in prestazioni quali: aiuto per l’igiene personale e il bagno; aiuto nella vestizione; aiuto nella preparazione dei 
pasti; accompagnamento per disbrigo pratiche; accompagnamento ai presidi sanitari; attività di socializzazione e quant’altro può contribuire al 
benessere dell’anziano e al mantenimento delle sue capacità residue. 
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Sono infine presenti gruppi e associazioni che si occupano dei caregiver di persone nonautosufficienti 

con impattanti malattie croniche. 

L’analisi ha fatto emergere un mondo composito per quanto riguardano i servizi di trasporto ed 

accompagnamento, un’attività sempre più importante poiché il numero di persone anziane sole è in 

costante aumento. 

Il censimento e le interviste con i referenti del Terzo settore hanno evidenziato come molte realtà che si 

occupino d’anziani fragili, quando questa aumenta in modo significativo, non sono più in grado di 

seguirli o mantenerli ‘agganciati’ alla propria associazione, in particolare quelle afferenti la promozione 

sociale. Ciò contribuisce all’isolamento dei soggetti più fragili che, così, rischiano di rimanere isolati e 

sfuggire alle azioni per la salvaguardia della qualità di vita al domicilio. 

Pertanto, di fronte alla presenza di bisogni molteplici, diversificati, mutevoli nel tempo: alle necessità 

economiche si intrecciano le fragilità psicologiche, quelle relazionali, la scarsità di informazioni 

adeguate, il disorientamento provocato dalla frammentarietà delle risposte istituzionali, il 

tamponamento dell’emergenza con soluzioni prese in solitudine. Affiancando a ciò l’ipotesi di un ritorno 

al lavoro di cura delle risorse informali/familiari e l’apertura al mercato di servizi di welfare, ci si è resi 

conto che servono accorgimenti affinchè le istituzioni siano in grado di governare al meglio e orientare 

le risorse formali e informali. Servono altresì strumenti di ricerca e comparazione che permettano sia ai 

cittadini che ai professionisti della sanità e del sociale d’orientarsi nella moltitudine d’opportunità che 

offre un determinato territorio. Ci auguriamo che le azioni avviate nel 2014 possano trovare sviluppi, in 

rete con altre attività e azioni promosse dalle istituzioni e dal Terzo settore, anche negli anni a venire 
 

 

A cura dello staff e-Care Ferrara 

 

 

 


