1 ° EDIZIONE

SEI TU A

150.000 euro

per realizzare i tuoi progetti
di sviluppo della Città

METTI IN COMUNE LE TUE IDEE

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Nome
Codice fiscale
Comune e via
Telefono

Provincia

ASD

IL GABBIANO

Partita IVA/C.F:

Marino Via G. Leopardi, 10 S.Maria delle Mole 00047

90017600587

Documento
ilgabbiano_asd@libero.it

Scrivi il tuo progetto Scrivi in stampatello. Puoi allegare documenti a supporto dell’idea.
TITOLO

MERAVIGLIOSA TERZA ETA’
#accorciamoledistanze #lavecchiaiachevorrei

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’emergenza Covid, ha messo in evidenza quanto la sedentarietà e l’isolamento possano produrre danni per la salute delle persone,
degli anziani in particolare. Il progetto, “Meravigliosa Terza Età” ideato da professionisti del settore, con competenze specifiche, si
basa su uno studio scientifico. Gli OBIETTIVI? Accorciare le “distanze” e costruire un modello di welfare familiare e comunitario.
Le CARATTERISTICHE? Fornire supporto agli anziani facendoli sentire meno soli, seguire corsi di ginnastica, imparare ad usare
nuovi strumenti tecnologici. I Mezzi? A ciascun anziano verrà offerto: Visita Medica-Un Tablet in comodato d’uso-2 Ore di
Ginnastica a settimana-Sostegno Psicologico-Assistenza Domiciliare- Accompagnamento all’utilizzo del tablet.
COSA CAMBIA PER LA CITTA’? Descrivi cosa cambia e per chi, una volta realizzato il progetto
Un progetto che rappresenta un modello di straordinaria collaborazione che è in prima linea per affrontare le conseguenze che
derivano da una situazione emergenziale, un progetto che sostiene la categoria più debole e più colpita, GLI ANZIANI!! Essi
costituiscono un patrimonio di valori, esperienze e saggezza, un DNA che Il Comune di Marino non può disperdere se vuole
contrastare la tendenza ad una società senz’anima. Bisogna pensare agli anziani non solo come assistenza ma come una risorsa da
valorizzare, favorendo la prevenzione, la socialità e l’inserimento nei processi che caratterizzano il nostro tempo.

QUANTO COSTA? Inserisci una stima dei costi.
Ogni progetto può costare al massimo 150.000 euro.

Data

2222 25/02/2021
25223

Euro 45.000,00

Firma

ASD IL GABBIANO
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