
UNA RETE  PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’INVECCHIAMENTO ATTTIVO  

Incontri intergenerazionali per una comunità che valorizza le 

competenze 



OBIETTIVI DI PROGETTO 

utilizzare al meglio e mettere a  sistema le 
risorse e le opportunità già disponibili sul 

territorio vicentino 

favorire l’empowerment e il 
coinvolgimento degli anziani 

nella comunità 

azione di filtro 



 
Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti risultati: 
• Mappatura realtà associative che offrono servizi per anziani e progetti nell’ambito dell’invecchiamento 

attivo nella Provincia di Vicenza; 
 

• Miglioramento delle competenze trasversali e specifiche degli operatori/volontari dei servizi di supporto, 
grazie all’analisi dei bisogni effettuata attraverso la somministrazione di un questionario quali-quantitativo 
alle organizzazioni coinvolte e ai volontari. 
 

• Costruzione di una rete di almeno 70 attori attivi negli ambiti di progetto, con i quali verranno sottoscritti 
protocolli di collaborazione. 
 

• Creazione di una piattaforma web e un’app di informazione, accesso ai servizi ed incontro 
domanda/offerta di volontari di organizzazioni. 

 
 

RISULTATI ATTESI  



 
• Creazione di un nuovo servizio integrato che verrà promosso sul territorio attraverso una campagna 

informativa e promozionale da realizzare tramite i seguenti canali: radio, brochure in più lingue distribuite 
sul territorio, incontri sull’invecchiamento attivo organizzati sul territorio e nelle scuole. 
 

• Incremento del numero di anziani che fruiscono dei servizi e dei progetti per l’invecchiamento attivo 
promossi dalle organizzazioni aderenti (almeno il 15% in più rispetto al dato attuale. 
 

• Anziani coinvolti nel percorso formativo: almeno 70 aspiranti volontari.  
 
 

RISULTATI ATTESI  



1.Mappatura dei servizi esistenti sul territorio individuato e analisi delle esigenze degli 

utenti e del fabbisogno degli operatori e delle organizzazioni del territorio 

1.1 Creazione comitato di progetto 

1.2 Definizione degli strumenti per la mappatura e l’analisi 

1.3 Formazione dei volontari e dei soggetti che collaborano nel progetto 

1.4 Attività di mappatura e analisi 

1.5 Pubblicazione e diffusione dei risultati 

 
2. Strutturazione e promozione di un servizio integrato  per mettere in rete quanto 

esiste e stimolare la partecipazione attiva alle attività sociali da parte degli anziani in modo 

che siano loro stessi al contempo beneficiari e agenti del benessere per un nuovo welfare di 

comunità:  

2.1 Creazione e formalizzazione rete  

2.2 Costruzione e alimentazione piattaforma web e app 

 

 

ATTIVITÀ DI PROGETTO (1) 



 

3. Campagna di promozione e sensibilizzazione  

(brochure, campagna radio e televisiva) 

 

3.1 sensibilizzazione alla cittadinanza attiva 

3.2 Conferenza stampa 

 

4. Formazione all’uso della piattaforma 

4.1 Formazione operatori e volontari degli enti coinvolti all’utilizzo della piattaforma 

4.2 formazione agli anziani 

 

5. Attività di coordinamento e gestione dei progetti 

5,1 Riunioni preparatorie 

5.2 Monitoraggio attività 

5.3 incontro di valutazione finale 

ATTIVITÀ DI PROGETTO (2) 
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Mese 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

note
Da 15.05 a

15.06

Da 15.06 a

15.07

Da 15.07 a

15.08 

DA 15.08 A

15.09

DA 15.09 A

15.10

DA 15.10 A

15.11 

DA 15.11 A

15.12

DA 15.12 A

15.01

DA 15.01 A

15.02

DA 15.02 A

15.03
1 Mappatura dei servizi 

e attività esistenti sul 

territorio e analisi delle 
1.1 Creazione comitato di

progetto
1.2 Definizione degli

strumenti per la mappatura e

l’analisi
1.3 Formazione per attività di 

mappatura

1.4 Attività di mappatura e

analisi

1.5 Pubblicazione e

diffusione dei risultati
2. Strutturazione e 

promozione di un 

servizio integrato
2.1 Creazione e

formalizzazione rete 
2.2 Costruzione e

alimentazione della

piattaforma web e app3 Campagna di

promozione e

sensibilizzazione
3.1 Incontri sul territorio

(sensibilizzazione)

3.2 Campagna di promozione

della piattaforma

3.3 Inaugurazione della

piattaforma

4. Formazione 

4.1 Formazione di operatori e 

volontari

4.2 Formazione degli anziani 

4. Attività di

coordinamento e

gestione progettuali

3.1 Riunione preparatoria

3.2 Monitoraggio attività

3.3 Incontro di valutazione

finale

1° 2°

Da 15.03 a 15.04 Da 15.04 a 15.05



RETE DI PROGETTO 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

 
 

Auser Volontariato Provinciale Vicenza 

Circolo Auser Volontariato Lonigo 

Circolo Auser Volontariato Vicenza 

Circolo Ricreativo Culturale Eta' Libera Auser Conco 

Coordinamento Provinciale Anteas 

Diamoci Una Mano Anteas 

El Filò Mossano Anteas 

Sorgente di Vita Anteas 

Solidarietà e Speranza 

Auser Volontariato Provinciale Vicenza 

Circolo Auser Volontariato Lonigo 

Circolo Auser Volontariato Vicenza 

Circolo Ricreativo Culturale Eta' Libera Auser Conco 

Coordinamento Provinciale Anteas 

Diamoci Una Mano Anteas 

El Filò Mossano Anteas 

Sorgente di Vita Anteas 

Solidarietà e Speranza 



Presentazione della ricerca  

Patto di rete 

Programmazione attività/impegni 

Formazione Volontari 

Piano operativo ricerca 

Strumenti, competenze, impegni e tempi 

Mappatura Servizi, enti e strutture 

da invitare a compilare il questionario /scheda on 

line   

Elaborazione Strumenti 

 

Questionario /scheda 

 

Interfaccia on line  

 

Griglia interviste qualitative 

 

Pianificazione attività  progettuali (i) 

Marzo 

Aprile - Maggio 

2019 

Individuazione Volontari  



Messa a punto questionario/scheda e attivazione 

piattaforma on line 

 

Comunicazione, dialogo e solleciti per la 

compilazione 

Elaborazione dati della rilevazione on line 

Aprile - Maggio  

Maggio 

Pianificazione attività  progettuali (ii) 

Ricerca di approfondimento Maggio / Giugno 



Campagna di promozione  

 

Inaugurazione della piattaforma 

Formazione degli anziani all’utilizzo 

 

Costruzione e attivazione della 

piattaforma 

 

 

Maggio 

 

Luglio 

Settembre 

Formazione degli operatori dei servizi  

 Ottobre / Novembre  

Pianificazione attività  progettuali (iii) 

Dicembre / Gennaio  



 Creazione del comitato di progetto e pianificazione (1 persona per ogni ente). 
 

 Mappatura e analisi per individuare servizi sul territorio e i relativi attori/enti: 

Condivisione/rilevazione dati e informazioni su servizi attivi sul territorio. 
 

 Individuazione gruppo ristretto di enti/attori a cui verrà fatta analisi più approfondita 

tramite questionario/interviste strutturate: formazione dei volontari (1 per ogni ente 

partner) e raccolta dati- interviste. 

 

 Definizione contenuti della formazione agli operatori. 

 

 Adesione alla piattaforma di rete (protocollo). 

 

 Organizzazione incontro di promozione del servizio. 

 

 
 
 
 

RUOLO PARTNER DI PROGETTO 



 Adesione formale organizzazioni e enti al progetto 

 

 Elenco persone di riferimento 

 

 Condivisione dati per mappatura 

 

 Predisposizione strumenti di analisi e formazione volontari  

 
 
 

NEXT STEP 


