
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE –  
CONVEGNO DEDICATO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA  

ALLA GESTIONE DEL BENE COMUNE 
  
 
 
 

                A cura di  
              Centro Aiuto Anziani –  
              Comune di Rovereto 

                 
                 

  
 



  

Reti di prossimità a sostegno della 
domiciliarità dell'anziano:

 
CENTRO AIUTO ANZIANI 



  

●2011 elaborazione del progetto 

●2012 approvazione primo protocollo con 
Coop.Vales e A.p.s.p. Vannetti

FINALITÀ PRINCIPALE:

coinvolgimento degli anziani  
e loro attivazione nella comunità 



  

AZIONI PREVISTE:

● incontri periodici di socialità 
● contatti telefonici e visite a domicilio 
● servizi di prossimità 

     
     avvio del progetto:
 

● Borgo Sacco
● San Giorgio e 
● Rovereto Nord



  

●2014 Nuovo protocollo 
(valido fino al 31 dicembre 2016) 

 

AMPLIAMENTO DEL PROGETTO

●  Inizio attività a Rovereto Centro
●  Inserimento dell'operatrice Baldo
●  Apertura settimanale della sede al Brione 

all'interno del "Quartiere solidale"   



  

CENTRO AIUTO ANZIANI 
nel 2014

 

ANZIANI COINVOLTI: 250 



  

ATTIVITÀ SVOLTE:
1600 individuali e 50 di gruppo (+ apertura tutti 

i giorni da ottobre del CAA Rione Nord)

VOLONTARI ATTIVI: 
90 (singoli o associati Quartiere Solidale, Ass. 
Insieme per gli Anziani, gruppo anziani Santa 

Caterina, gruppo anziani Sacco) 



  

 POSITIVITÀ 

● Ottica di sussidiarietà orrizzontale
● Co-responsabilità anche economica 

del Progetto
● Flessibilità del Progetto (dei 

destinatari, dell'organizzazione 
concreta...)

● Attivazione del volontariato
● Logica dei "piccoli passi" 



  

 CRITICITÀ
 

● Tempi lunghi per l'attivazione della 
comunità territoriale

● Relazioni e ruoli tra i tre soggetti
● Valutazione dei risultati raggiunti e 

della generatività del progetto 
● Sostenibilità economica nel lungo 

periodo



  

CENTRO AIUTO ANZIANI 
nel 2015

"...vedo e prevedo..."
 



  

● Rilevazione del punto di vista degli anziani 
coinvolti 

● Ampliamento Gruppo di Regia 

● Autorizzazione da parte della PAT per 
apertura centri servizi e trasformazione del 
Progetto

 



  

● Contaminazione con Università dell'Età Libera

● Allargamento a nuovi territori comunali 

● Contaminazione con il Progetto "Anziani al 
Fresco" 

 



  

Grazie per l'attenzione!
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