PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO
E COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZONE DEI BENI COMUNI

Il Settore Welfare
e
i Cittadini iscritti all’Albo dei Cittadini Virtuosi avendo manifestato interesse ad aderire al la
proposta comunale a sostegno dei cittadini ultraottantenni che vivono soli, nel periodo di
emergenza dovuto alle misure straordinarie per il contenimento di contagio da Codiv-19,
intitolato “Pronto come stai?” (protocollo generale n. 11228 del 23/03/202)
concordano il seguente programma operativo di massima per la realizzazione delle attività di
cura e rigenerazione dei beni comuni, ai sensi della “Carta dei principi sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni” adottata con atto di
Giunta n. 153/2014.
Titolo intervento:

Ambito:

Pronto, come stai?

[ _ ] Ambiente (aree verdi e aiuole comunali, manutenzione dei parchi, ecc.)
[ _ ] Territorio (strade comunali, neve, arredi urbani, ecc.)
[ _ ] Edifici pubblici (scuole, strutture comunali, ecc.)
[ X ] Socio-culturale (recuperi e interventi finalizzati alla comunità e al benessere
sociale, handicap, anziani, ecc)

Finalità:
Supportare, attraverso interventi telefonici da attuare con frequenza concordata e
programmata, i cittadini ultraottantenni che vivono soli nel periodo di isolamento e solitudine
dovuto alle misure straordinarie per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, fino al
superamento della situazione emergenziale in atto.
Descrizione dell’intervento:
L'attività consiste nel dedicare il proprio tempo, in vigenza delle misure straordinarie per il
contenimento del rischio di contagio da Covid-19, instaurando una relazione a distanza –
tramite colloquio telefonico – finalizzata alla compagnia, al conforto e alla eventuale rilevazione
di necessità di aiuto che dovessero sopraggiungere.
Il Settore Welfare si fa tramite tra i cittadini virtuosi che vogliono prestare la propria opera e
gli anziani che desiderano fruire di questa relazione a distanza, raccogliendo le richieste da
parte dei volontari iscritti all’Albo dei cittadini virtuosi che aderiranno alla proposta e
incrociandole con le richieste delle persone anziane, mettendoli in contatto tra loro.
Luogo in cui si svolgerà l’intervento:
Presso la propria abitazione.
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Tempi di realizzazione previsti:
L’intervento si intende attivo per il periodo di vigenza delle misure straordinarie per il
contenimento del rischio di contagio da Covid-19; l’attivazione degli interventi di supporto
telefonico agli anziani avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le
disponibilità ricevute e avrà una frequenza indicativa ogni due giorni, o comunque in base alle
necessità degli anziani e alle possibilità dei volontari.

L’attività richiede competenze specifiche: No

L’attività prevede formazione: No

L’attività prevede forme di sostegno e costi a carico dell’ente: No

L’attività prevede rimborso spese: No

Al termine dell’attività saranno restituite le seguenti rendicontazioni relative all’intervento:
Numero degli anziani contattati

Data inizio attività
Data iscrizione all’Albo del Cittadino Virutoso

Data Scadenza
Fino a revoca delle
relative al Codiv-19

misure

straordinarie

Referente del progetto:
Responsabile del Settore Welfare
Giovanni Agrestini
prontocomestai@comune.sanlazzaro.bo.it
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