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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PER CONDIVIDERE UN PERCORSO DI 
SENSIBILIZZAZIONE IN MERITO ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.

PREMESSO CHE
Il Comune di Cervia ha avviato un processo partecipativo chiamato “L’A.B.C. del vivere solidale” 
per approfondire il fenomeno dell’assistenza domiciliare agli anziani durante il quale sono state 
raccolte alcune esigenze dei diversi territori.
La città di Cervia, ha una popolazione di circa 30.000 abitanti, con una spiccata vocazione 
soprattutto turistica e balneare che porta ad un numero considerevole di abitanti temporanei; la città 
ha una rete di servizi di welfare consolidata che negli ultimi anni ha portato ad una politica 
innovativa di comunità che chiama tutti i cittadini a mettere in campo le proprie risorse.

CONSIDERATO CHE
L’obiettivo è quello di “contrastare la fragilità degli anziani soli e l’emarginazione sociale delle 
assistenti famigliari.
Savio di Cervia, nel frattempo, ha già messo in "campo" i propri volontari.
Il 9 Ottobre dello scorso anno, presso i Magazzini del Sale durante il WORKSHOP formativo 
dedicato a tutti i Nuclei Operativi e Collaboratori, l’Amministrazione comunale ha approvato e 
finanziato il progetto “Badanti di quartiere - QUASI AMICI", presentato dal Consiglio di Zona di 
Savio di Cervia.
Siamo già a un buon punto, infatti il progetto partecipativo “L' A.B.C. del vivere solidale”, ha 
rappresentato un’opportunità di approfondimento di un fenomeno, come quello dell'assistenza 
domiciliare agli anziani.
Il percorso partecipativo, condotto con la collaborazione della Cooperativa sociale RicercAzione 
che si è sviluppato nei primi mesi del 2019 si è inserito attivamente nel contesto delle politiche di 
welfare già intraprese dal Comune di Cervia.
Nello stesso tempo si ritiene opportuno "rimarcare" quelli che sono gli obiettivi primari del 
progetto "originario" denominato "BADANTI DI QUARTIERE - QUASI AMICI":
1) Sviluppare relazioni solidali fra i cittadini delle comunità.
2) Stimolare azioni di buon vicinato.
3) Sensibilizzare all’aiuto reciproco.
4) Aumentare le competenze d’aiuto della comunità.
5) Superare l’isolamento tipico di alcune fragilità.
6) Offrire un aiuto semplice nello svolgimento di mansioni quotidiane.
7) Coinvolgere nella vita di comunità quelle persone o famiglie in difficoltà che spesso non si 
rivolgono ai servizi sociali o non partecipano alle attività proposte dalle altre associazioni del 
quartiere.
La “Badante di quartiere” gira tra un pianerottolo e l'altro dividendo la sua giornata tra diverse 
persone soprattutto anziane.
Una nuova forma di welfare rivolta alle persone più bisognose che non possono permettersi 
privatamente un aiuto in casa.
Pulizie, piccole commissioni (aiuto nel fare la spesa, ritiro/consegna di farmaci), stimolo al ritrovo 
conviviale e informale con altri anziani, accompagnamento ad occasioni di aggregazione nella 
comunità, passeggiate e soprattutto tanta compagnia perché la solitudine è il vero dramma degli 
anziani.
E' necessario un progetto di buon vicinato che impegni volontari (ex infermiere/i, assistenti 
famigliari, ma anche giovani volontari).



Non tutti gli anziani hanno bisogno di un'assistenza continua: con le badanti di quartiere possono 
contare su un aiuto gratuito per qualche ora alla settimana.
L’esperienza di Savio ha suscitato interesse, tanto che sin da subito 9 persone (tra i quali due 
operatori socio sanitari) si sono messi a disposizione per dedicare alcune ore alla settimana al 
volontariato con gli anziani di Savio che, su circa 1200 residenti, conta circa 90 ultraottantenni.
Il progetto è partito ufficialmente alla Vigilia di Natale del 2018 in occasione della distribuzione dei 
cesti natalizi agli anziani di Savio, dopo aver ottenuto anche il finanziamento dall’amministrazione 
comunale.

TUTTO CIO’ DETTO E CONSIDERATO, SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA:
A promuovere questo processo partecipativo, coinvolgendo i cittadini, le Associazioni del territorio, 
i Consigli di Zona e i comitati, le Parrocchie, i Servizi Sociali e lo sportello Cittadini Attivi.
La collaborazione potrebbe concretizzarsi nella ricerca, formazione e supporto ai volontari 
attraverso, 1-2 momenti di tutoraggio formativo dei volontari e 2-3 iniziative di aggancio (fiere/
sagre, Natale).
L’idea è che ogni volontario sia punto di riferimento per più anziani così da risultare l’innesco di 
una rete di vicinato che faciliti la relazione; non solo anziani in relazione tra loro, ma anche anziani 
attivi nelle relazioni di vicinato, anziani coinvolti nelle relazioni di comunità.
L’obiettivo è trovare nuovi volontari affinché il progetto possa essere esteso a beneficio degli 
anziani che ne faranno richiesta su tutto il territorio comunale.
Mettendo insieme interessi e bisogni comuni si possano produrre iniziative più efficaci e potenti 
della somma delle azioni di ciascuno; perché produttrici di legami, fiducia, coesione, perché 
benessere individuale e benessere collettivo vivono di intrecci, questa deve essere la filosofia alla 
base del progetto.

Il progetto mira a valorizzare le competenze d’aiuto del quartiere e a sostenere le fragilità che 
interessano gli anziani più soli, nell’ambito di uno scambio informale e socio-relazionale. 
Ascolto, Aggancio, Attivazione sono aspetti valoriali del progetto e sono in piena sintonia con il 
progetto Welfare dell’Aggancio dell’Amministrazione.
La prospettiva è quella di attivare un modello cooperativo di assistenza domiciliare, nello specifico 
una COOPERATIVA DI  ASSISTENTI FAMIGLIARI.
Grazie.
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