
PROGETTO REGIONALE “RIAPRIAMOCI DI NUOVO …AL CENTRO” finanziato dalla Regione Emilia Romagna

Capofila: Stru ura Regionale Ancescao APS

Partner a rilevanza regionale: ARCI Emilia Romagna

Partner a rilevanza provinciale: Stru ure comprensoriali Ancescao APS di bologna, Ferrara, Imola, Forlì – 

Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Suppor  territoriali partner: Circoli Provinciali ARCI

Obbie vi come indica  dal Bando:

a) Interven  di sostegno capillare alla socialità che tengano conto delle misure di sicurezza necessarie

a causa della pandemia ma che sappiano ria vare i  legami di comunità con par colare a enzione alle

persone  anziane,  vulnerabili  e  a  rischio  isolamento  sociale.  Iden ficare  a  livello  locale  con  interven

puntuali(interviste)le mo vazioni dell’allontanamento dai Centri/Circoli; alla luce dei da  emersi proge are

dal basso, con la collaborazione degli organi dire vi dei Centri a vità ad hoc per rispondere a quanto

emerso dalla ricognizione.

g)  sostegno al riavvio e mantenimento sul territorio delle a vità associa ve e loro adeguamento alle

condizioni  imposte dalle  misure di  prevenzione in un’o ca di  rilancio e rafforzamento  dopo la fase di

sospensione  delle  a vità  di  natura  aggrega va.  Alles mento  delle  inizia ve  proge ate  declinate  sui

contes  locali all’interno dei Centri/Circoli. Coinvolgimento di “volontari speciali” come i fruitori del reddito

di ci adinanza e i messi alla prova da Servizi e Tribunale; si prevede anche nel 2021/22 di accreditarsi per il

Servizio civile in modo allineare i proge  del bando, ove possibile, con le a vità dei serviziocivilis .

Azioni da realizzare a livello regionale e comprensoriale:

FASE 1 (da svolgersi tra gennaio e marzo 2022):

- (  a  cura  del  Regionale) 10  incontri  a  livello  provinciale con  tu  i  Presiden  dei  Centri  per

presentare il  proge o e analizzare insieme i  contes  e le situazioni  locali  da coinvolgere per le

interviste del proge o

- ( a cura del Regionale) Iden ficazione (in collaborazione con ARCI) e nomina dei tutor locali che si

occuperanno delle interviste ai Presiden  e, Telefonicamente,  ai soci che non frequentano più i

Centri 

- (a cura dei Provinciali e del Regionale) Inserimento dei tutor, con la supervisione e il coordinamento

del regionale, nei Centri dove svolgeranno le interviste telefoniche ed in presenza

- Seminario per i presiden  delle stru ure che aderiscono alla sperimentazione che in ogni provincia

svolgeranno l’azione pra ca che avrà come obie vo di riportare le persone ai Centri 

FASE 2 ( da svolgersi tra aprile e giugno 2022) 

- Formazione a cura di Arci per Presiden  dei Centri, dirigen  e Soci sui temi del digitale (per tu ) e

della sostenibilità ambientale/compostaggio per gli Or

- (a  cura  del  Regionale)  organizzazione  di  un convegno per  i  dirigen  di  tu  i  Centri/circoli  per

res tuire i da  delle interviste e presentare esempi di buone prassi.

- Avvio delle a vità sperimentali Ancescao/Arci



FASE 3 ( da svolgere entro il 31/12/2022)

Realizzazione delle a vità in de aglio presso i Centri/Circoli con par colare riferimento a queste piste

di lavoro:

- Consegne a domicilio di alimen  o di altri ogge  u li per avvicinare chi non esce più

- Alles mento  di  sostegni  solidali  per  persone  sprovviste  di  re  familiari  e  sociali  in  dimissioni

dall’ospedale (non necessariamente a mo vo del COVID)

- Educazione tecnologica per anziani e non solo (è un nuovo diri o fondamentale,  pensiamo allo

SPID) 

- Sostegni domiciliari per studen  in DAD: consegna di fogli stampa  per chi non ha una stampante,

alles mento di Wi-Fi condominiali, consegne di tablet o computer 

- Sostegno per la ges one di aspe  burocra ci 

- Doposcuola/sostegni scolas ci online e in presenza

- Alles mento di or  senza limi  di età

- Alles mento di mense, in sinergia con gli empori solidali, molto a ente agli aspe  relazionali

- Messa a disposizione delle sedi dei circoli per le vaccinazioni 

- A vazioni di incontri per gli anziani su temi sanitari

- Ria vazione delle a vità ordinarie con green pass (carte,  ballo,gite) mescita nel pieno rispe o

delle norma ve

La  fase  3  prevede  anche  l’a vazione  ed  il  coinvolgimento,  ove  possibile,  di  persone  inserite  in

percorsi par colari come i fruitori del reddito di ci adinanza, i messi alla prova del Tribunale, così

come  si  prevede  nel  2021/22   a vare  il  percorso  di  accreditamento  per  il  servizio  civile  in

collaborazione con Arci Servizio Civile.


