ATTIVITÀ

Il progetto si propone di offrire, attraverso la vasta rete delle Associazioni e in raccordo con i
Servizi Sociali Territoriali e l'Ufficio Rete del Quartiere Navile, numerosi servizi: dall'offerta
educativa per minori, al supporto psicologico e socioterapeutico per adulti e anziani in difficoltà, ai
servizi di trasporto e di tele-compagnia, al supporto alimentare, all'animazione sociale, ad occasioni
di svago e socialità, di attività motorie e cognitive, alla prevenzione ed alla promozione del
benessere.
Il progetto si pone soprattutto l'ambizioso obiettivo di costruire spazi vitali di comunità attraverso la
costruzione di portierati sociali, luoghi cioè di scambio virtuoso fra le persone, generatori di
relazioni e legami sociali, con la finalità di contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio sociale
delle persone al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale e di
contrastare forme di solitudine involontaria, soprattutto nella popolazione anziana e nei soggetti più
deboli.
Il portierato dunque è un servizio di prossimità e di vicinato offerto alla cittadinanza, articolato in più
punti sul territorio, in grado di offrire ascolto, informazione, orientamento verso i servizi presenti sul
territorio offerti dalla rete dei partner o da altri soggetti del territorio, capace di sollecitare forme di
cittadinanza attiva, competenze ed energie personali dei beneficiari a cui si rivolge.
Tra le attività in programma:
◆ conferenze sui temi: viaggiare sereni, bollette, contratti energia e telefonia, credito al consumo,
conti correnti
◆ calendario di gite e passeggiate per restare in forma
◆ incontri di gruppo finalizzati alla socializzazione e all’elaborazione di situazioni critiche legate
alla vita quotidiana (truffe, lutti, malattia, solitudine, ecc)
◆ sportello di orientamento e supporto un giorno alla settimana, itinerante nelle diverse
associazioni, per accogliere, orientare e supportare i bisogni psicosociali delle persone e delle loro
famiglie
◆ incontri individuali di valutazione del bisogno, supporto umano e supporto psicologico breve
(massimo 7 incontri alle persone e ai loro famigliari)

◆ centro giovanile rivolto a ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni
◆ incontri culturali e momenti ricreativi e di socialità
◆

attività e iniziative per bambini e adolescenti

◆ formazione extra scolastica giovanile (pre-adolescenti e adolescenti) finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa
◆ sostegno alimentare
◆ interventi di socioterapia, prevenzione, recupero e reinserimento sociale per contrastare
sindromi e patologie correlate al mondo della dipendenza e non solo
◆ attività culturali e ricreative di interesse sociale (corsi di lingua straniera, corsi di lingua italiana
per donne straniere)
◆ informazioni sull'assicurazione per gli anziani over 65 che subiscono truffe e furti
◆ interventi di ascolto e animazione agli abitanti del comparto Acer Agucchi-Zanardi
◆ informazioni sul progetto Abitare solidale, favorendo un appuntamento tra il gruppo operativo e
la persona interessata
◆ servizio informativo e di supporto per casi colpiti da ictus e loro familiari, favorendo un
appuntamento tra esperti dell’associazione Alice e le persone interessate
◆ servizio informativo sulle opportunità di volontariato
◆ su richiesta organizza:
•
•
•
•

laboratori di disegno
laboratorio individuale di supporto informatico
laboratorio base di conversazione e scrittura in inglese e francese
servizio di supporto psicologico a domicilio, mettendo in contatto le persone
interessate con gli esperti dell’associazione Alice e Rivivere

