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ServinMont 2021 è un progetto promosso
da ANTEAS Regione FVG ODV in
collaborazione con l'Associazione
Vivistolvizza (Resia), le Amministrazioni
Comunali di Sauris e Resia, il Servizio
Sociale dei Comuni della Carnia, con il
supporto ed il sostegno delle associazioni
e delle imprese dei territori e con il
cofinanziamento della Fondazione Friuli 

Nasce dalla condivisione degli obiettivi
attraverso il coinvolgimento ed azioni di
coprogettazione fra tutti i partner.

Prosegue le attività già avviate a partire
dal 2019

ServinMont
2021



il mantenimento degli anziani il più
possibile al proprio domicilio con il
supporto della rete di vicinato ed il
trapasso dei saperi e della cultura
patrimonio delle persone anziane

lo sviluppo di opportunità di socialità e
attività ricreative attrattive per giovani ed
adulti al fine di proporre un legame
costante con il paese

Obiettivi 

Il Progetto 2021 si articola su diverse fasce
d'età (anziani e minori) con un lavoro di
consolidamento dell'azione volontaria al
fine di promuovere: 



lavoro sulle relazioni al fine di
consolidare la motivazione al servizio
volontario

animazione e gestione del gruppo e
delle sue dinamiche

individuazione all'interno della
comunità locale di una figura di
riferimento per gli aspetti sociali del
territorio.

Sviluppo e sostegno del gruppo dei
volontari:

Azioni
previste a
progetto



supporto a domicilio per le piccole
necessità
supporto amministrativo 
servizio trasporti
supporto nelle piccole manutenzioni
domestiche
attività di animazione (visite a
domicilio agli ultra ottantenni ed alle
persone con fragilità, feste e momenti
di incontro, …) 
pulizia e mantenimento del territorio
in particolare per gli orti ed i prati

Prosecuzione dei servizi di prossimità per
anziani e residenti avviati con il
precedente progetto. In particolare:

Azioni
previste a
progetto



47 Anziani interessati dal progetto
9 Volontari impegnati
82 Interventi di prossimità
26 Trasporti di materiali con furgone
32 Accompagnamenti con pulmino e mezzi 
dei volontari
7 Incontri con anziani nelle proprie abitazioni
12 Interventi con mezzi agricoli motorizzati 
su piccoli appezzamenti coltivati
6 Pratiche amministrative disbrigate
5 Sfalci nelle aree comuni
6 Interventi di manutenzione sul sentiero
"Stolvizza facile" destinato agli anziani
2 Significativi interventi per migliorare la
piccola viabilità destinata agli anziani
2 Incontri socializzanti di tutta la comunità

Attività
realizzate



Numero telefonico dedicato 360.960179
con persona reperibile per tutte le
necessità.
Attività di prossimità soprattutto verso le
persone più anziane: Portando la spesa a
domicilio, procurando medicinali,
accompagnando pazienti presso
l'Ambulatorio del Comune o presso Studi
medici e Ospedali.
Aiuto alle famiglie nel tagliare e
sistemare legna per l'inverno, sgombro
neve d'inverno soprattutto nei vicoli dove
vivono anziani soli, piccole
manutenzioni....
Attività di compagnia soprattutto agli
anziani soli, con visite periodiche e se
direttamente richieste. 
Aiuto agli anziani nel disbrigo di
pratiche amministrative.

Attività
realizzate



Servizio e trasporto materiali: alla discarica,
trasporto mobili o elettrodomestici o altre
merci con il furgone dell'Associazione 
Pulmino da 9 posti a disposizione per
accompagnare persone, ma anche per
attività socializzanti per anziani come:
viaggi per anziani, gite turistiche, visite a
santuari ...
Mezzi meccanici a disposizione della
comunità per attività ambientali: rasaerba,
decespugliatori, soffiatore...
Mezzi meccanici a disposizione per attività
agricole: Motocotivatore, falciatrice...
Pulizia e sistemazione dei vicoli, delle scale,
degli spazi interni, manutenzione
staccionate, aree più abbandonate
soprattutto in prossimità dove vivono
anziani soli

Attività
realizzate



Sfalcio dei prati in prossimità del paese.
Un lavoro che anche questo anno, ha avuto
necessità di un impegno particolarmente
pressante, ma che ha permesso di avere un
paese molto ordinato, accogliente e
soprattutto vivibile per i tanti anziani che
non hanno le forze per intervenire.
Attività socializzanti organizzati incontri in
paese per gli anziani e non solo, ma anche
per i tanti emigranti che ritornano
periodicamente in paese.
Particolare cura del sentiero "Stolvizza
facile" un tracciato di 930 metri ben
manutentato, pianeggiante senza ostacoli,
percorribile da tutti: anziani, bambini,
diversamente abili...

Attività
realizzate



ANTEAS Regione FVG ODV
anteas@volontariato.fvg.it

Anna Raspar cell. 345 0495512
coordinamento progettuale

Giuliano Fiorini cell. 360 960 179
referente progetto ServinMont

Mara Paletti cell. 333 125 3299
referente attività culturali e di
animazione

Riferimenti
e contatti


