
SCHEDA INTERVENTO –  PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE P ER GLI ANNI 2013-2014  
     DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  SCHEDA N.   

 
La scheda riguarda prioritariamente interventi e progetti di Comuni as sociati, o di questi con l’Ausl.  
 
INTERVENTI PER GLI OBIETTIVI :                           

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale                          □    

Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)                         □   

Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)    □  

Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano) (1)                            □   

CON LE FINALITÀ DI : 

Informazione/Promozione del benessere sociale, 
della salute e di stili di vita sani  
                                                                             x                                                                              

Prevenzione   
  
                                                                □                                                                        

Cura/Assistenza 
 
                                                                  □ 

 

PIANO DI ATTIVITA’ FRNA (2) 

L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza  
Area Anziani 
x    
L’intervento o l’insieme di interventi rientrano nel Piano di attività per la non autosufficienza 
Area Disabili 
□   
 
(1) solo per l’annualità 2013 del Programma attuativo 2013-2014, all’interno di questo obiettivo, è data la facoltà agli ambiti distrettuali di garantire continuità al finanziamento dei contributi per la mobilità  e 
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità , di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 

(2) Va compilata una scheda per ciascuna delle seguenti tipologie di interventi per la non autosufficienza, definite nel sistema informativo on line per il monitoraggio FRNA, citandole come titolo della scheda 
intervento: 1) Assistenza Residenziale Anziani, 2) Domiciliarità Anziani, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 3) Altri interventi per gli Anziani non ricompresi nelle finalità precedenti; 4) Assistenza 
Residenziale Disabili, 5) Domiciliarità Disabili, nuove opportunità assistenziali e sostegno alle famiglie, 6) Altri interventi per i Disabili non ricompresi nelle finalità precedenti; 7) Accesso e presa in carico; 8) Azioni 
trasversali: vanno compilate tre schede specifiche in relazione ai seguenti interventi: a) Emersione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari, b) Servizi consulenza e sostegno economico per 
l'adattamento domestico, c) Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili. 

 



 

INTERVENTO/PROGETTO:  INSIEME SENZA PENSIERI 

OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUE LLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE:  PROGETTO DI SVILUPPO DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA E FORMATIVA DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO COMUNALE. 

1.Soggetto capofila dell’intervento 

(Comune, forma associativa, Ausl,…) 

Comune di Coriano 

2. Ambito territoriale di realizzazione 

(di norma distrettuale,specificare in caso 

diverso se subdistrettuale o provinciale) 

Comune di Coriano 

3. Referente dell’intervento: nominativo 

e recapiti 

Dott.ssa Marisa Montanari Responsabile Area Servizi alla Persona Comune di Coriano 0541659838 
Rag. Mauro Diambrini Istruttore Amministrativo Contabile Servizio socio educativo 0541659844 

4. Destinatari Anziani dell’intero territorio comunale 

5. Eventuali interventi/politiche 

integrate collegate  

Interventi 

Animatori; 
Incontri medici: cardiologo, psicologo, allergologo ed Infermieri 
Forze dell’Ordine e Pompieri; 
Esperti di Cucina e Ristoratori; 
Persone praticanti gli antichi mestieri; 
Esperti e conoscenti di storia locale; 
Coinvolgimento dei Soci del C.S. “I Senza Età”; 
Attori, Musicisti, poeti, ballerini non professionisti; 
 

6. Azioni previste 

Azioni previste 

1) Attività ludiche; 
2) Buffè sociali; 
3) Incontri periodici con infermieri e medici di base; 
4) Analisi dei bisogni dell’utente relativamente a tutte le attività di vita inerenti alla sua quotidianità; 
5) Scuola di ballo; 
6) Laboratori sugli antichi lavori; 
7) Incontri con le Forze dell’Ordine sulla sicurezza domestica e personale; 
8) Ginnastica mnemonica attraverso il racconto di fatti e personaggi del passato con personalità locali  

popolari; 
9) Ginnastica dolce per migliorare l’attività fisica del proprio corpo; 
10) Monitoraggio periodico degli interventi realizzati attraverso incontri con le persone coinvolte. 
11) Visite guidate a luoghi storici, della civiltà contadina, dell’artigianato e della cultura della nostra 

provincia, per ampliare la conoscenza del territorio; 



12) Nozioni di informatica; 
13) Partecipazione ad eventi teatrali e musicali; 
14) Scuola di pittura e di disegno; 
15) Colloqui singoli e di gruppo con psicologa;Servizio di trasporto e di compagnia. 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti 
 Comune di Coriano, Centro Sociale “I senza età”, medici A.U.S.L. per attività informativa,  
 associazioni del  terzo settore  
 

8. Risorse umane che si prevede di 

impiegare  

n. 1 impiegato amministrativo contabile del Comune di Coriano 
n. 1 referente attuazione progetto “I senza età”  

9. Risultati attesi in relazione a 

indicatori regionali/distrettuali (da 

esplicitare) 

� Aggiornare la mappa dei bisogni e delle risorse degli anziani del paese, attraverso contatti 
diretti con gli interessati e con gli operatori incaricati dal C. S. “I Senza Età”; 

� Offrire alcuni giorni di particolare interesse culturale presso il C. S. “I Senza Età” che 
comprendano animazioni guidate e buffèt sociali; 

� Incrementare il numero degli associati del C. S. “I Senza Età” in particolare quelli delle frazioni 
più lontane;  

� Incrementare le opportunità di ascolto e dialogo ad anziani soli; 
� Incrementare la compagnia agli anziani; 
� Incrementare i servizi di accompagnamento presso il C. S. “I Senza Età” tramite il trasporto 

gratuito; 
� Aumentare i momenti di animazioni presso il C. S. “I Senza Età” organizzando momenti di 

aggregazione (feste, recite, momenti musicali…..), cogliendo l’occasione di eventi tradizionali 
(Natale, Capodanno, Carnevale ecc.); 

� Garantire un adeguato supporto coivolgendo l’anziano nell’organizzazione di attività e/o eventi 
culturali e ricreativi, laboratori di manualità, letture guidate e ad alta voce, in dialogo anche 
con le altre generazioni e con la popolazione scolastica; 

� Incrementare il rapporto tra anziano ed ente locale, in particolare l’Amministrazione Comunale 
attraverso il suo Ufficio Sociale; 

� Incrementare il raccordo con le associazioni di volontariato sociale, in particolare quelle rivolte 
agli anziani e realizzate dagli anziani quali: AUSER, CUP, ecc. 

� Aumentare i momenti di interscambio tra istituzioni che operano tra gli anziani: Gruppo 
Anziani Parrocchiale, Casa di Riposo Comunale, rapporti con le Case di Riposo  della provincia 
che ospitano anziani corianesi; 

� Costruire e approfondire con ogni anziano la relazione interpersonale, attraverso la 
conoscenza della persona e delle sue problematiche, al fine di poter fungere da supporto e da 
mediazione con il territorio se necessario e con modalità non invasive; 

� Costruire un programma il più possibile individualizzato per ogni singolo anziano secondo il 
tipo di difficoltà incontrate dalla persona, in modo da supportarla nel modo più proficuo 
possibile. 

 
 



 

 

Previsione di spesa 
TOTALE  

di cui risorse 
comunali 
 

di cui risorse 
regionali 
(Fondo sociale 
locale + Fondo 
straordinario) 

di cui risorse 
regionali (altri 
fondi) 

di cui  
FRNA 

di cui  
Fondo 
nazionale NA 

di cui  
Fondo 
sanitario 
regionale 

di cui 
risorse da 
altri soggetti -
specificare 10. Piano finanziario:  

euro 6.000 
 3.000   3.000    

 
□   


