Allegato 2)

PROGETTO 2
NOME PROGETTO
Domicilio 2.0
AREA DI RIFERIMENTO
Aree Anziani/e e Disabilità
REFERENTE DEL PROGETTO
Coordinatore area anziani/e
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Valli del Reno, Lavino e Samoggia
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso le azioni del progetto ASC InSieme si propone di:
− favorire la domiciliarità di persone anziane con demenza lieve o moderata attraverso l’uso delle
tecnologie e ausili digitali, adeguatamente personalizzati;
− utilizzare le tecnologie e gli ausili digitali per mantenere le abilità residue (sia di autonomia
personale che di mobilità e relazione) e stimolare la memoria e l’attenzione, l’autostima e le
capacità relazionali;
− rafforzare le reti di prossimità a sostegno della sussidiarietà orizzontale.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
ASC InSieme è partner del progetto “Domicilio 2.0 a supporto dell’anziano con demenza e del suo
caregiver” presentato da Fondazione Asphi onlus per la richiesta di un contributo da parte di Intesa
San Paolo s.p.a.;
Il progetto coinvolge anziani con demenza lieve o moderata e i loro caregiver (massimo 20 coppie) e
vuole verificare il beneficio portato alla qualità di vita della coppia anziano-caregiver, nel domicilio e
nel contesto di riferimento, dalla messa in campo di piccoli ausili, adattamenti domestici non invasivi,
tecnologie digitali d’uso comune, a costo contenuto e facili all’uso.
Il progetto ha durata di 10 mesi.
Le attività di cui alla presente scheda progetto consistono in:
− visite settimanali da parte dei volontari al domicilio di ciascun anziano inserito nel progetto (per un
massimo di 20 anziani) per 6 mesi;
− incontri di formazione dei volontari relativamente alle tecnologie digitali specifiche individuate per
gli anziani da visitare al domicilio, in occasione della prima visita al domicilio per ciascun anziano;
− incontri collettivi presso il Centro socio-ricreativo di Monte San Pietro per l’utilizzo del kit
tecnologico da parte degli anziani utenti del Centro (circa 2 nel corso del progetto);
− incontri di monitoraggio del progetto con ASC InSieme e/o con l’equipe progettuale di Fondazione
Asphi onlus (circa 3 nel corso del progetto);
Per lo svolgimento di tale attività, l’ETS si impegna ad utilizzare prevalentemente proprio personale
volontario e non, in possesso delle cognizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle attività
specifiche. L’ETS può avvalersi anche della collaborazione di altre Associazioni del territorio.
Il progetto prevede, inoltre, il coordinamento tra referente dell’ETS e referente progettuale di ASC
InSieme, della durata orientativa di 1 ora al mese, per il confronto sulle attività da svolgere e
sull’andamento progettuale.

L’articolazione oraria e la cadenza delle attività sono da concordare in accordo tra ASC InSieme e
l’ETS, secondo le esigenze progettuali.
Il suddetto elenco di attività è a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, e può essere integrato in
accordo tra ASC InSieme e l’ETS in base all’evoluzione progettuale.
Si richiede che il personale coinvolto nel progetto abbia un orientamento alle dinamiche di
relazione/interazione con l’utenza che accede ai servizi sociali e al corretto rapporto con gli operatori
di riferimento e che si impegni a partecipare a momenti formativi coordinati da ASC InSieme, di
presentazione generale dei servizi e delle attività specifiche relative al progetto.
Stima utenti coinvolti: al massimo 20 coppie (anziano-caregiver).
SEDI E LUOGHI DELL’ATTIVITÀ
Le visite domiciliari sono da svolgersi presso l’abitazione di ciascun anziano individuato sul territorio
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e in particolare nei Comuni di Monte San Pietro e
Valsamoggia. Alcuni incontri collettivi o di monitoraggio potranno svolgersi presso il Centro socio
ricreativo di Monte San Pietro o presso la sede di Fondazione Asphi onlus.
FABBISOGNO DI VOLONTARI STIMATO
n. 10 unità impiegate nel progetto.
TIPOLOGIE DI SPESE DA AMMETTERE A RIMBORSO
Le categorie di rimborso indicate nell’avviso più eventuali altri rimborsi indicati in sede progettuale e
valutati ammissibili (non sono ammessi i rimborsi orari).
CONTRIBUTO DI RIFERIMENTO
Budget previsto per la durata del progetto: 175 € per ciascuna coppia (anziano-caregiver), per un
massimo 3.500 € nel caso di 20 coppie.
Si chiede all’ETS di indicare il numero massimo di coppie (anziano-caregiver) che ritiene di poter
seguire.
MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Monitoraggio delle attività svolte e incontri periodici al bisogno con tutti i volontari. In particolare
possono essere previsti incontri diretti con il referente dell’ETS sia per verificare l’andamento
complessivo del progetto medesimo, sia per rilevare eventuali criticità e proposte di miglioramento.
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E SUPERIVISIONE DEL PROGETTO
Responsabile Aree Anziani/e e Disabilità

