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ANCeSCAO – A.P.S.
Associazione Nazionale Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti –
A.P.S.
Piazza XX Settembre n. 5 – 40126 Bologna
Tel. 051/35.21.78 – Fax  051/4150245 – C.F. 93013450387 – P.I. 02479241206
e-mail: segreteria@ancescao it - www ancescao it

ENTE REALIZZATORE del PROGETTO

Comune Latina
Nome dell’ente Centro aggregativo sociale e culturale Nuova Latina Nascosa APS
luogo di svolgimento del 
progetto

Largo Cesti 10 bis – LATINA - CAP  04100; tel. 3331180227

Email Info@centroaggregativo.it
PEC
Sito internet www-centroaggregativo.it

P R O G E T T O
Breve descrizione 
del contesto sociale 
in cui si realizza il 
progetto

I quartieri Nuova Latina Nascosa hanno più di 17mila abitanti con un alto numero di 
anziani. C’è un solo centro sociale a loro dedicato e non sono presenti luoghi di 
aggregazione (cinema, teatri o altro). Ci sono numerosi agglomerati di case 
popolari, dove forte è la presenza di anziani talora non autosufficienti con disagi sia 
economici che sociali, che vivono soli per la mancanza di una rete familiare o per 
poca cura da parte dei figli che vivono in altre città. Si aggiunge poi il disagio legato 
ai mezzi pubblici non ben collegati con il centro della città che dista diversi km.

Destinatari del 
progetto  

a. gli anziani, in particolare gli anziani fragili, quelli che vivono in solitudine e 
quelli con disagi economici e sociali;

b. Le loro famiglie;
c. anche i giovani che vorranno effettuare questa esperienza.

Descrizione delle 
attività

Il progetto intende supportare gli anziani con ridotta autonomia nelle loro esigenze 
giornaliere, quali il disbrigo di piccole faccende, la consegna a domicilio di beni di 
prima necessità, l’acquisto di farmaci, il ritiro di ricette ed esami clinici, il contatto 
con i medici di base e l’accompagnamento dal medico, il pagamento di bollette, ecc. 
Saranno previsti anche l’aiuto nelle piccole incombenze della casa, l’affiancamento 
all’accompagnamento protetto o l’accompagnamento nelle camminate o per fare la 
spesa, i contatti telefonici e le visite presso l’abitazione degli anziani, l’ascolto e lo 
svolgimento insieme ad essi di attività che li possano mantenere attivi anche dal 
punto di vista mentale (letture, laboratori individuali e là dove è possibile laboratori 
con più anziani rispettando le regole di distanziamento COVID-19).

F O R M A Z I O N E 
Sede Latina, Largo Cesti 10 bis
Argomenti -Elementi di psicologia e sociologia; elementi di geriatria; 

-Relazioni intergenerazionali
-Comunicazione e marketing sociale;
-Note sull’ invecchiamento attivo (il processo e i rischi);
-I servizi per gli anziani e il lavoro di cura degli anziani;
-Studio del territorio su cui svolgere il progetto;
-Elementi di cura alla persona. 

Durata 30 ore
C O L L O Q U I

Luogo e data


