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PROGETTO 

CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI

COMUNE DI ZERI

“Anziani Zeri 2.0”

Progetto Il progetto è rivolto alle persone anziane autosufficienti che vivono sole o

con famiglie impegnate residenti nel Comune di Zeri e zone limitrofe.

Ha lo scopo di creare uno spazio per promuovere e favorire l'aggregazione

degli anziani al fine di evitarne l'isolamento e la solitudine, mantenere le

capacità cognitive, affettive e relazionali, creare relazione e dialogo tra an-

ziani ed operatori/volontari.

Il progetto si propone, quindi, di creare un ambiente in cui l'anziano possa

soddisfare desideri, esprimere le proprie attitudini, scoprire nuove risorse e

vivere nuovi spazi di vita.

Il centro sarà gestito dall'Assessorato alla Cultura, Sport, Protezione civile,

Forestazione, Agricoltura ed Allevamento del Comune di Zeri e sarà previ-

sta la presenza di un animatore per 6 ore settimanali.

Il Comune di Zeri sta organizzando un servizio di trasporto per gli anziani

che abitano nelle zone circostanti, con un auto messa a disposizione dalla

Croce Verde di Zeri.

Spazio disponibile Il Centro è ubicato presso la Baita collocata in Piazza della Liberazione

nella frazione di Coloretta di Zeri, con spazi dedicati e predisposti per le

varie attività. 

Contesto territo-

riale/ Necessità 

del territorio

L'invecchiamento  della  popolazione  ed  il  mutato  contesto  demografico

fanno emergere nel nostro territorio le problematicità derivanti dal forte

incremento del numero di anziani di cui una significativa parte vivono da

soli, con conseguente crescita del rischio della non autosufficienza.

La complessità dei problemi e la loro ampiezza che investe una consisten-

te fetta di popolazione, rende necessario affrontare il tema della popolazio-

ne anziana con un'azione strategica mirata alla definizione di nuovi servizi

in grado di svolgere un ruolo di accompagnamento dell'anziano “fragile”

per prevenire e ritardare il più possibile l'insorgenza della non autosuffi-

cienza.

Si rende quindi necessario perseguire l'obiettivo della concreta realizzazio-

ne di una politica a favore degli anziani che faciliti la loro integrazione nel

tessuto sociale ed il loro mantenimento nel proprio contesto territoriale,

evitandone al massimo l'isolamento e l'emarginazione.

Il Comune di Zeri, nell'ambito delle politiche sociali a favore della popola-

zione anziana, ha pensato di realizzare un Centro di aggregazione per an-

ziani autosufficienti inteso come luogo di incontro, di vita di relazione, di

appartenenza e di partecipazione comune.
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Obiettivi 1. Migliorare qualitativamente la vita degli anziani, della comunità di rife-

rimento e delle loro famiglie, creando uno spazio per promuovere e favori-

re l'aggregazione degli anziani stessi;

2. Prevenire l’isolamento e la solitudine;

3. Mantenere le capacità cognitive, affettive e relazionali degli anziani; 

4. Creare una rete tra le diverse associazioni del territorio e le famiglie in

modo da supportare gli anziani e sostenere le famiglie nel loro ruolo di as-

sistenza;

5. Incentivare la capacità di relazione e cooperazione nel gruppo;

Personale 

educativo

Personale con qualifica di educatore/animatore  o figure equipollenti, mes-

so a disposizione dalla Cooperativa aggiudicataria di gara d’appalto, come

da condizioni definite nell’apposita estensione contrattuale, attualmente in 

corso, di cui all’appalto specifico n. 8 “servizio di assistenza nei centri di 

socializzazione e aggregazione, servizi di reinserimento e riabilitazione so-

ciale, servizio nei centri minori e famiglie” per un totale di 6 ore settima-

nali, con la seguente articolazione oraria:  

Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Orari e giorni potranno subire modifiche in base ad esigenze in itinere e/o 

di programmazione, con accordo tra le parti.

Potranno essere presenti operatori esterni volontari, opportunamente for-

mati/informati ed iscritti ad associazioni del terzo settore.

Compito degli operatori è quello di favorire il dialogo tra i partecipanti, 

garantendo a ciascuno uno spazio di espressione e creazione.

Accesso Gratuito e spontaneo nella fascia di età over 65.

Tenuto conto dell’attuale stato di emergenza epidemiologica, le modalità

di accesso e organizzazione delle attività saranno eseguite in ottemperanza

alla normativa vigente per il contrasto al contagio da Covid-19.

Attività e labora-

tori proposti

Il Centro è strutturato per svolgere attività ricreative (tombola, gioco delle

carte etc.),  per svolgere mestieri che tramandino le tradizioni dei nostri

luoghi. Saranno previste anche attività all'aperto (Progetto orto-scuola) ed

organizzate passeggiate e gite all'esterno.

Fatte salve le disposizioni attuali in materia di prevenzione del contagio da

Covid -19.
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