
 

 

 
 

TIME TO CARE 

 

Scheda progetto 
 

A. RETE ASSOCIATIVA 
CDO Opere Sociali  

 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 

Nome dell’ente Comunità Fraternità S.C.S Onlus  

Eventuale 
acronimo 

      

Codice Fiscale 03221920170 

Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

      

Indirizzo sede legale 
 

Via Seriola 62  
Comune Ospitaletto         
PR BS    
CAP 25035  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

Via della Tecnica 38  
Comune Travagliato         
PR BS    
CAP 25039  

Telefono 0307282721 

Email comunita@fraternita.coop 

PEC comunita@cert.fraternita.coop 

Sito internet www.fraternita.coop 

Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

Festa Alberto Francesco  

 
 

C. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 
1. Settore ed area di intervento del progetto (possibili più scelte) 

 
 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. 
 

 

 
 



 

 

 
 

D. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto  

Il contesto soci in cui si realizza il progetto è quello dell’hinterland bresciano, della 
città e della Valle Trompia. Si tratta di zone in cui la presenza di anziani è 
particolarmente elevata, così come l’indice di invecchiamento. Si tratta anche di zona 
caratterizzata da elevata intensità abitativa e da notevoli attività produttive con rete 
viaria particolarmente trafficata e quindi di difficile percorribilità da parte delle 
persone anziane. Nei piccoli comuni montani, la difficoltà di spostamento è dovuta a 
strade impervie.  

 
2. Destinatari del progetto 

I destinatari del progetto sono anziani ultrasessantacinquenni residenti nell’ambito 
territoriale sopra descritto che presentano difficoltà di spostamento all’interno del 
contesto urbano acuita dalla recente pandemia.  

 
3. Descrizione delle attività 

Da tempo Comunità Fraternità si avvale della collaborazione di Linfa Servizi in Movimento 
Cooperativa di Comunità per l’ordinativo di farmaci, spesa ed altri beni di necessità che 
poi devono essere consegnati a domicilio di persone fragili e anziane. Soprattutto in 
questo ultimo periodo la domanda è aumentata e la cooperativa necessita di ulteriori 
supporti per rispondere alle richieste della popolazione anziana. Allo stesso modo è 
aumentato il numero di persone che necessitano di una “voce amica” che li conforti nei 
momenti di solitudine quando anche la televisione non basta più. Abbiamo rilevato un 
aumento nelle capacità di utilizzo degli strumenti informatici da parte degli anziani che 
ormai si destreggiano molto bene con cellulare e videochiamate. Intendiamo rispondere 
a questo bisogno coinvolgendo in questo progetto di scambio tra le nuove e le vecchie 
generazioni due ragazzi soprattutto nell’orario tardo pomeridiano.  

 
 

E. FORMAZIONE DEI GIOVANI 
1. Sede di realizzazione 

Travagliato, via della Tecnica 38 
 

4. Argomenti della formazione 

Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
La relazione d’aiuto con particolare riferimento ai bisogni della persona anziana 
Come trasmettere empatia in una relazione fondata su strumenti informatici 
I principali bisogni di salute e di soddisfacimento dei bisogni primari nell’anziano 
Come valutare segnali di confusione e disorientamento spazio-temporale 
nell’anziano 
La formazione sarà svolta con il contributo di figure professionali diverse presenti 
nella cooperativa (sociali, sanitarie ed educative). 

 
 

2. Durata totale  

8 ore intensive e 4 ore mensili per tutta la durata dell’esperienza  

 


