
 

    
 

 

 

L’ASSOCIAZIONE ADA NAPOLI 

RENDE NOTO CHE SARA’ ATTIVATO IL PROGETTO  

“SENSIBILITÀ INComune” 

 
 
1. PREMESSA 
Il progetto “SENSIBILITÀ INComune” intende offrire tutela e sostegno alla “persona anziana autosufficiente e non” mediante interventi mirati a 
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e volto alla piena integrazione della persona anziana nel proprio contesto territoriale e culturale di 
riferimento, rispettandone la capacità di autodeterminazione; ciò attraverso la creazione e il consolidamento di una rete di attività finalizzate a 
potenziare i livelli di informazione e ad agevolare la fruizione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza fiscale/previdenziale, 
nonché attraverso la promozione di manifestazioni. 

2. ATTIVITÀ PROGETTUALI 
La presente proposta progettuale sarà realizzata dall’ADA in stretta sinergia con gli enti locali territoriali che istituzionalmente erogano prestazioni 
socio-assistenziali e socio-sanitarie (Ambito Territoriale, Distretto Sanitario, Servizi Sociali professionali dei Comuni, ecc.) nonché con i Centri di 
Assistenza Fiscale UIL territorialmente competenti, garantendo: 

a. accoglienza, ascolto telefonico ed informazioni di base, attraverso l’istituzione di un apposito  sportello; 

b. intervento immediato presso domicilio dell’utente in caso di richiesta di aiuto urgente; 

c. lavoro di rete con le risorse del territorio. 

Le azioni previste possono essere così schematizzate: 

A. Aiuto alla persona 

- Consegna a domicilio di beni di prima necessità: pasti, spesa alimentare, farmaci, libri, supporti digitali, ecc.;  
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- Visite domiciliare volte al superamento delle condizioni di solitudine. 

B. Prestazioni di Segretariato Sociale 

- Informazione su diritti, pratiche e servizi; 

- Svolgimento di piccole commissioni; 

- Agevolazioni per l’accesso e la fruizione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza fiscale/previdenziale; 

- Disbrigo pratiche amministrative. 

C. Interventi atti a favorire la vita di relazione 

- Partecipazione ad interventi di socializzazione e/o recupero dell’utente; 

- Accompagnamento presso i servizi pubblici e sanitari (ambulatori medici, cliniche, ospedali, ecc); 

- Accompagnamento per semplici passeggiate; 

- Programmazione di itinerari di viaggi anche culturali; 

- Attività di svago come lettura di giornale, impegno in attività manuali, gioco (carte, dama, etc.), ascolto della musica, oppure semplice 

conversazione; 

- Attività laboratoriali per stimolare e mantenere le abilità manuali e fantasia (lavorazione carta, stoffa, pittura su diversi materiali, 

creazione di piccoli oggetti, collage, lavori a maglia o uncinetto, cucito, giardinaggio, etc.); 

- Rapporti con strutture sociali, sanitarie e ricreative del territorio. 

Tali attività prevedono il coinvolgimento di professionisti (Assistente sociale, Psicologo e sociologo) e di volontari, debitamente formati, anche di 

età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Ciò allo scopo di offrire sostegno a chi ne ha bisogno e allo stesso tempo garantire il mantenimento di un ruolo 

attivo a tutte quelle persone che vogliano mettersi a disposizione della comunità offrendo il proprio contributo. 

Le azioni previste dalla presente proposta progettuale non potranno essere attivate per situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza 
sanitaria, o per contenere comportamenti pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento. 

3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

Il progetto è rivolto a massimo 30 anziani autosufficienti e non (oltre 65 anni) residenti nella provincia di Napoli.  

4. DURATA DELL’INTERVENTO  

L’intervento progettuale si svolgerà da settembre 2020 fino ad Agosto 2022, salvo modifiche. 

 

 



 

5. MODALITA’ DI ACCESSO  

Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono richiedere l’intervento in oggetto, dovranno contattare l’Associazione ADA o 

telefonando ai seguenti numeri telefonici: 081/5438780 (Sede di Scampia - NA); 081/2252425 (Sede di Napoli); 081/9761692, oppure 

inviando email all’indirizzo: info@ada-napoli.it.  

6. RISORSE FINANZIARIE  

Il progetto “SENSIBILITÀ INComune” è finanziato con fondi a valere sul 5 x mille annualità 2018 e 2019. Il progetto non prevede alcuna 

compartecipazione economica da parte dei beneficiari.  

 

7.MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Durante la fase sperimentale sono previste verifiche a cura dei professionisti impegnati nelle attività progettuali e sopra specificati. 

 

Napoli, 28 luglio 2020                                                                                                              Il Presidente 

                                      Alfonso Trotta 


