
No alla 
Solit’Udine
Servizi di prossimità

A.A.A.
VOLONTARI 
CERCANSI

Se sei una persona volenterosa
e hai del tempo a disposizione

Chiama il numero verde o 
vieni ad uno degli Sportelli

Riceverai le indicazioni per 
diventare volontario all’interno 

del Progetto 
No alla Solit’Udine!

Abbiamo bisogno anche di te!
Il tempo che dedicherai al progetto 
lo deciderai tu e anche se si tratta 
di poco tempo sarà prezioso per 

chi ha bisogno.

Per la realizzazione 
del Progetto No alla 

Solit’Udine lavorano oltre 
venti Associazioni

L’elenco lo trovi sul sito 
del Comune di Udine 

nella sezione dedicata al 
progetto

Comune di Udine
Dipartimento Servizi
alla persona e alla comunità
Servizio Servizi Sociali
Unità Operativa Progetti Speciali
Unità Semplice Servizi di Prossimità



PER CHI

› Hai più di 65 anni?
› Vivi da solo/a?
› Ti è difficile sbrigare in autonomia 
  impegni e commissioni fuori casa?
› Hai bisogno di una mano nella 
  gestione della tua vita quotidiana?

Noi ci siamo!
Ti offriamo ascolto, informazione, 

accompagnamento e aiuto per 
risolvere i problemi quotidiani, 
attivando la rete dei servizi di 
volontariato, creando relazioni 

sociali, facendoti sentire meno solo/a, 
mettendoti in contatto con i servizi e 

con le risorse del territorio.

Entra anche tu nella
schiera degli amici

del Progetto “No alla 
Solit’Udine” e dei fruitori
dei servizi di prossimità!

COME

Sportelli di prossimità*

Per attivare gli interventi 
e conoscere le condizioni 
dei servizi puoi rivolgerti 
direttamente agli sportelli 

o al numero verde!

Via Martignacco, 146
sede 2a Circoscrizione

Via Pradamano, 21 
(nei pressi della sede 4a 
Circoscrizione)

COSA
I servizi offerti, tutti 

gratuitamente, sono:

Attivo con operatore telefonico allo sportello 
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì 
e negli altri giorni ed orari con segretariato telefonico 

• ritiro e consegna referti medici

• ritiro e consegna farmaci a domicilio

• piccole commissioni e spesa

• piccoli interventi di riparazione domestica

• compagnia a domicilio (letture, passeggiate, 
conversazione, ...)

• trasporto, anche assistito

• accompagnamento in strutture sanitarie

• informazioni in materia di disabilità

• prenotazioni visite/esami e prestazioni

• informazioni sui corsi e sulle iniziative per 
rimanere attivi

Numero verde

800 20 19 11

Dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 13.00
* il servizio potrebbe essere limitato al funzio-
namento di un solo sportello in alcuni periodi 
dell’anno.


