
SCHEDA SEDE/PROGETTO “TIME TO CARE” 2020

Scheda progetto

A. RETE ASSOCIATIVA 
Nome della rete associativa ARCI APS

COMITATO 
Nome ARCI BIELLA IVREA VERCELLI APS
Email biella@arci.it
PEC (se attivata) arcibiella@pec.it
Sito internet (se presente) 
e/o pagina facebook o simili

www.arcipiemonte.it
fb arci biella ivrea vercelli

A. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Strada alla Fornace, n. 8/B
Comune  BIELLA       
PR  BI  
CAP 13900

B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

1. Settore ed area di intervento del progetto 
1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani

2 assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al
conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.

C. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO 
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto 

Il Biellese vive un costante calo demografico e un aumento della popolazione anziana che
vive in piccoli comuni della zona montana e soggetti a spopolamento. La mobilità è resa
molto problematica anche per il concentrarsi dei servizi commerciali e pubblici nei centri del
fondovalle. La crisi del settore tessile ha impoverito il territorio e si registra un alto tasso di
disoccupazione giovanile. Le reti familiari o amicali sono indebolite e aumentano i rischi di
isolamento delle persone anziane.

2. Destinatari del progetto 
Giovani con meno di 35 anni che svolgeranno la propria attività al fine di favorire lo scambio
intergenerazionale.
Persone anziane, con reti familiari e amicali deboli. 

3. Descrizione delle attività 
Le attività proposte prevedono il coinvolgimento dei giovani nella creazione di banche dati
locali  che  raccolgano  offerte  ricreative  e  culturali  messe  a  disposizione  da  operatori
economici  del  settore  -  come  biglietti  per  cinema/teatro/concerti/visite  guidate,
partecipazione a mini corsi, buoni acquisto per libri o attrezzature informatiche - da offrire

http://www.arcipiemonte.it/


ad anziani in solitudine e in difficoltà economica per creare occasioni di socializzazione. Si
prevede di organizzare occasioni di scambio intergenerazionale attraverso presentazione di
antichi  mestieri,  narrazioni,  Incontri  in  piccoli  gruppi  per  avvicinare  gli  anziani  in  modo
pratico  all’informatica  per mantenere relazioni  (video chiamate ecc)  e per il  disbrigo di
alcune incombenze (spesa on line, pagamento bollette ecc). Considerando la morfologia del
territorio, si ritiene importante fornire ascolto e informazioni anche attraverso l’utilizzo di
strumenti telematici.

D. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)

1. Sede di realizzazione La formazione sarà realizzata tramite piattaforma gotomeeting. 

2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
Sicurezza sul lavoro: corso base di sicurezza con elementi di prevenzione della diffusione del
covid-19; Associazionismo e civismo: attivarsi nel contesto della promozione sociale; L’età
come  variabile  per  capire  la  società:  approfondimento  sulla  struttura  sociale  italiana;
Rapportarsi in una dinamica intergenerazionale: strumenti per rapportarsi in modo proficuo
con  l’utenza  del  progetto;  Effetti  psico-sociali  del  covid:  incontro  di  psicologia  sociale;
Valorizzare le proprie competenze.  


	SCHEDA SEDE/PROGETTO “TIME TO CARE” 2020

