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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 di
proposte ricreative attrattive per minori
sia all'interno del paese, per consolidare
un'identità culturale fin dall'infanzia, che
attraverso l'incontro con coetanei di altri
paesi.

Obiettivi 

Il Progetto 2021 si rivolge a 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 di
volontari 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 1



supporto nell'assistenza a domicilio 
supporto amministrativo 
attività motoria (ginnastica dolce,
passeggiate assistite, …) 
attività di animazione (visite a
domicilio agli ultra ottantenni ed alle
persone con fragilità, feste e momenti
di incontro, …) 
servizio pedicure

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

Azioni 2



Attività laboratoriali per bambini e
ragazzi (per fasce d'età) 

Realizzati in collaborazione con le
imprese artigiane del territorio e con il 
 coinvolgimento degli anziani in una
funzione di mentore per la cultura e la
tradizione locale.

I laboratori saranno coprogettati con il
Servizio Sociale dei Comuni e gli istituti
scolastici al fine di costruire utili sinergie
rispetto a quanto già in programma sul
territorio per la fascia minori.

Azioni 3



Laboratori per bambini e ragazzi
suddivisi per fasce d'età, nel mese di
luglio (gestito dai Servizi Sociali) nel
mese di agosto (gestito da ServinMont) 

Attività
realizzate
a Sauris

 I Laboratori hanno visto la presenza di educatori
professionali, il supporto di un gruppo di mamme
volontarie, la partecipazione di alcuni anziani in una
funzione di mentore per la cultura e la tradizione locale
ed il coinvolgimento di alcune imprese artigiane del
territorio per specifiche attività manuali

Momenti di incontro con i ragazzi del
paese con il supporto e l'animazione di un
educatore professionale nel corso
dell'estate e dell'autunno

Pedicure per anziani per due giornate al
mese (da marzo a settembre)



Attività musicale per ragazzi (una volta la
settimana) 

Attività
realizzate
a Sauris

Momenti di incontro fra mamme con
bambini 0-3 anni (gestito dal Servizio
Sociale)

Pedicure per anziani per due giornate al
mese (da marzo a settembre)

Momenti di incontro per anziani con    
 attività manuali e creative

Attività motoria di ginnastica dolce per
anziani una volta la settimana 



ANTEAS Regione FVG ODV
anteas@volontariato.fvg.it

SAURIS
anteas.sauris@gmail.com

Anna Raspar cell. 345 0495512
coordinamento progettuale

Fulvia Schneider cell. 348 1708070
referente attività bambini e ragazzi

Roberta Petris cell. 329 1317839
referente attività anziani

Riferimenti


