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TIME TO CARE 

 

 

ANTEAS FVG - Scheda progetto 
 
Ente Ospitante  

 

Nome dell’ente Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la solidarietà  
Regione del Friuli Venezia Giulia ODV 

Eventuale 
acronimo 

ANTEAS FVG ODV 

Codice Fiscale 94067020308 

Indirizzo sede legale 
 

Via  Battistig 60  
Comune Udine       
PR UD    
CAP 33100  

Telefono 0432 246432 

Email anteas@volontariato.fvg.it 

PEC anteasfvg@pec.csvfvg.it 

Sito internet http://www.anteas.fvg.it/ 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Udine e comuni degli ambiti socio assistenziali limitrofi 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte) 
X 1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani  

 
X 2 attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane 

o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, 
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti 
preparati o altri beni di necessità, ecc.). 

 
X 3 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. 
 

 
 
 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto 

Le azioni previste si svilupperanno nella città di Udine e ambiti socio assistenziali 

limitrofi. Il territorio comprende in particolare due quartieri di Udine su cui si sta 
lavorando a supporto della socializzazione e piccoli comuni in cui l’impegno è legato 
all’invecchiamento attivo. Nei mesi scorsi l’emergenza ha bloccato tutte le attività di 
contrasto alla solitudine, se si esclude alcuni contatti telefonici e a distanza. Il tessuto 
sociale ha permesso di far fronte agli aspetti più immediati di bisogno, ma ora va 
ricostruita gradualmente la dimensione relazionale. 

2. Destinatari del progetto 
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Persone sopra i 75 anni con particolare attenzione a chi era coinvolto alle attività di 
socializzazione e contrasto alla solitudine: domiciliati a Udine e nei comuni degli ambiti 
socio assistenziali limitrofi. Si prevede di impiegare 2 giovani. 

3. Descrizione delle attività  

Le azioni partono dalla necessità di riattivare le relazioni e riguadagnare una dimensione 
attiva dell’anziano in accordo con l’evolversi delle misure di sicurezza, mantenendo 
comunque l’attenzione anche ai bisogni primari. I due giovani saranno quindi impegnati 
a fianco dei volontari, da cui verranno introdotti agli anziani, su due tipi di azioni: 
attività di welfare leggero (spese a domicilio, piccole commissioni, ecc.) e ascolto 
telefonico; graduale riavvio di azioni volte alla socializzazione con piccole uscite o 
attività in spazi e modalità compatibili all’evolversi della normativa, ma che permettano 
un ritorno alla relazione faccia a faccia. Rispetto al secondo aspetto in particolare, 
l’impiego dei giovani permetterà di gestire meglio anche gli aspetti organizzativi e 
logistici e studiare attività (es. video, letture, ecc.) che permettano una ripresa graduale 
dell’aggregazione.  

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto  

Verranno utilizzate le risorse dell’ente e delle associazioni collegate: computer, sedi, 
telefoni, ecc.. Si prevede l’acquisto dei DPI previsti dai decreti al momento dello 
svolgimento attività. Per lo spostamento nei comuni di intervento si ipotizza il sostegno 
dei costi di spostamento tramite mezzi pubblici. 

5. Eventuali partner  

In tutte le sue attività l’ANTEAS FVG collabora in rete con altri ETS dei territori coinvolti. 

In particolare verranno coinvolte le ANTEAS locali dei Comuni coinvolti e in misura 
minore le ANTEAS del resto della Regione, la rete di associazioni e gruppi che collabora 
nel quartiere di San Domenico a Udine e le associazioni e gli enti delle comunità 
coinvolte. 

 

FORMAZIONE DEI GIOVANI  

1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

Sede ANTEAS Regionale: Udine - via Battistig 60 

Sarà però possibile anche una formazione delocalizzata sul territorio. 

2. Argomenti della formazione  

La formazione prevede: 

 Breve inquadramento sugli ETS, su obiettivi, visione e organizzazione dell’ANTEAS; 

 Confronto sull’esperienza pregressa dei giovani e sulle loro motivazioni; 

 Conoscenza del contesto di svolgimento delle attività previste, sulle modalità e 
obiettivi delle stesse; 

 Adempimenti legati alla sicurezza e attenzioni da avere nello svolgimento delle 
attività. 

 Momenti di confronto in itinere sull’attività. 

3. Durata totale (in ore) 

16 ore 

 

NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I GIOVANI 

Alberto Fabris 


