Rafforzare i legami per affrontare
la fragilità

Diminuire la distanza tra cittadini e
servizi

Il progetto riguarda il coinvolgimento e
la partecipazione della popolazione
locale, con l'obiettivo di rafforzare i
legami esistenti, i rapporti di solidarietà
e di attivare le risorse personali e sociali
del quartiere.

An.Co.Re. è nato per sviluppare azioni di
incontro e conoscenza mirate ad
identiﬁcare la vulnerabilità e la fragilità
nelle persone anziane, cercando di
individuare azioni di sollievo e di
facilitazione che migliorino
concretamente la vita dei cittadini.

"

Stare nel territorio per Ascoltare,
Comunicare, Organizzare e
Realizzare

Ci trovi a ...

Alcune azioni proposte…
Informare attraverso momenti di
“sportello” in luoghi diversi del quartiere
Formare mediante incontri speciﬁci su
alcuni temi (prevenzione, assistenza
economica e sanitaria)
Costruire partecipazione attraverso
eventi e azioni di riqualiﬁca e
valorizzazione degli spazi pubblici
Accompagnare all’utilizzo del digitale
p e r a c c e d e re c o n p i ù f a c i l i t à a
informazioni e servizi utili
Collaborare con i commercianti e il
privato sociale per attivare iniziative
con chi opera al servizio del cittadino

Camminare insieme, ognuno con i
propri bisogni,
la propria identità e la propria
storia
Il Progetto si rivolge a:
Persone ultra sessantacinquenni, sole
o in coppia, che vivono presso il
proprio domicilio.
Familiari e caregiver che hanno
bisogno di confronto, risposte, e
cercano “luoghi e persone” che
possano dar loro ascolto, informazioni
e formazione.
Tutti i cittadini che desiderano
partecipare alla costruzione di una
rete di cittadinanza solidale e attiva.
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