
  Progetto e tema scelto su OpenCoesione

Ricerche aggiuntive Valore per la comunità

Intergeneration Team

Breve descrizione della vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
Dati di contesto Persone esperte sul tema Format di Comunicazione 

La terza età rappresenta una 
fetta sociale molto importante 
nella società spesso lasciata da 
sola. Per il team è importante 
indagare sulla ricaduta che la 

realizzazione del "Centro Diurno 
per Anziani" ha avuto sul nostro 
territorio e capire quali servizi 

offre.

Parole chiave:
-inclusione
-solidarietà

-cittadino attivo
-socializzazione

-volontariato

-Sito OpenCoesione:
https://opencoesione.gov.it/it/proget
ti/1cl210434/

-Comune di Acri:
https://www.comune.acri.cs.it/wp-
content/uploads/2019/03/REGOLAM
ENTO-DEL-CENTRO-DIURNO-PER-
ANZIANI.pdf

-Dati Istat e dell'Ufficio demografico e 
dei Servizi Sociali di Acri (Cs).

-Progetto CON-"TE-MPO"
raneaMENTE di Natalia Altomari, 
Ilenia L'Erede e Maria Cristina 
Coschignano.
https://www.findhealthclinics.com/I
T/Acri/992236280913266/Studio-di-
Psicologia-e.Psicoterapia-

-Testate giornalistiche locali.

AVVISO PUBBLICO
CENTRI DIURNI PER ANZIANI,

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, 
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE.

Tema: Inclusione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007-
2013.

Programma: POR CONV FESR CALABRIA.

Asse: Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale.

-video
-articoli

-immagini
-foto

Strategie di coinvolgimento:
- Social (Facebook,Instagram, Twitter)

-Magazine della nostra scuola (JuliainRete) 
e canale youtube (Radio Julia).

-Amici di Asoc-Referente territoriale 
Istat Gilda Marrelli.

-Amici di Asoc-Associazione Fidapa 
sez. di Acri.

-Dottoressa Natalia Altomari 
psicologa, psicoterapeuta, esperta in 
psicologia dell'invecchiamento e in 
malattie neurodegenerative.

-Dott. Gennaro Fabbricatore, 
sociologo presso i SERVIZI SOCIALI del 
Comune di ACRI.

-Dott. Dante Ragusa, Presidente del 
Centro.

-Gruppo Pastorale della terza età 
Caritas Parrocchia SS. Salvatore-
Duglia.

-Interviste dirette agli esperti che sono a conoscenza e/o protagonisti del 
Progetto.
-Interviste ai destinatari del Progetto.
-Ricerca di dati riguardanti il progetto attraverso il Comune di Acri.
-Consultazione di documenti sul tema in questione.

In questo terribile periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non possiamo non riflettere 
sull'importanza degli anziani e su quanto siano per tutti una risorsa prezziosa. Il progetto mira a 

sensibilizzare il territorio sull'importanza degli anziani all'interno della nostra società e sul ruolo che ha 
un'intera comunità per la tutela di questa fascia debole. La realizzazione del Centro diurno ha 

rappresentato un intervento di una certa portata all'interno del nostro paese, ma noi, come cittadini 
attivi, possiamo fare altro? I nostri destinatari saranno, quindi, le Istituzioni (Scuole, Comune, 

Associazioni, ecc.) ma soprattutto tutti i giovani che potrebbero dare il loro contributo attraverso 
l'impegno nel sociale e il Volontariato.

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1cl210434/
https://www.comune.acri.cs.it/wp-content/uploads/2019/03/REGOLAMENTO-DEL-CENTRO-DIURNO-PER-ANZIANI.pdf
https://www.findhealthclinics.com/IT/Acri/992236280913266/Studio-di-Psicologia-e.Psicoterapia-%22Entropia%22

