
PROGETTO “BUON VICINATO” 

A cura di Servizi Sociali Comune 

VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Buon Vicinato 

 

Soggetti coinvolti  

• Servizi sociali del Comune di San Giovanni in Marignano 

• Associazioni marignanesi, in particolare Col Sorriso e Scout-Agesci San Giovanni 1 

• Collaborazione con comunità marignanese a più livelli, Amministrazione, Asl, volontariato, 

famiglie… 

• Progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

• Contrastare la solitudine degli anziani 

• Promuovere la socializzazione e l’aggregazione nella terza età 

• Inserire gli anziani in una rete di comunità attiva 

• Superare l’individualismo 

• Promuovere le relazioni e lo spirito di comunità 

 

Descrizione del Progetto 

Il progetto si propone di realizzare servizi, interventi ed iniziative per gli anziani allo scopo di contrastare la 

solitudine e promuovere la socializzazione, l’inclusione e l’aggregazione. 

Il benessere per l’anziano non è inteso come mancanza di malattia, ma come condizione di persona parte 

della rete di comunità. Spesso gli anziani risultano più isolati e spesso anche se autosufficienti non sono 

impegnati, né coinvolti in attività e proposte della comunità. 

Con il progetto si vuole superare l’individualismo e  sollevare dalla solitudine gli anziani, valorizzando sia la 

rete parentale, che facendo leva su rapporti umani e di “vicinanza” di cui un tempo era ricca la comunità, il 

tutto con il supporto dei volontari e dell’associazionismo ed in rete con i servizi del territorio. 

Ai volontari non è richiesto un approccio professionale, ma una vigile attenzione, alla quale far seguire, in 

caso di necessità, l’intervento di un esperto, e la capacità di coinvolgere gli anziani in attività di animazione, 

creando una rete di prossimità ed accoglienza. 

Un anziano che ricerca compagnia, momenti di aggregazione o ha delle necessità può fare richiesta al 

Comune di San Giovanni in Marignano, Ufficio Servizi Sociali, presentando le sue necessità. 

Contemporaneamente il volontario presenterà all’Ufficio Servizi Sociali la sua disponibilità. Sarà poi l’Ufficio 

stesso a fare da tramite tra gli anziani ed i volontari. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto avrà inizio a dicembre 2016 e continuerà fino a che se ne ravvederà la necessità. 

Si svolgerà sia presso il domicilio degli anziani, che presso luoghi pubblici appositamente individuati (es. 

centro ricreativo anziani). 

 

Piano dei costi 

Il progetto non comporta il sorgere in capo alcun onere al Comune di San Giovanni in Marignano. 



Destinatari 

Il progetto è rivolto agli anziani marignanesi, in particolare coloro che sono parzialmente autosufficienti. 

 

Risultati attesi 

Il progetto si propone di promuovere l’inserimento sociale, perseguire il benessere e ricercare azioni 

positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva per la 

terza età. L’obiettivo del progetto è di aumentare la qualità della vita, allungare l’età dell’autosufficienza e 

garantire la sicurezza degli anziani marignanesi. 

 

Le AssociazionI Col Sorriso, Scout Agesci 1 ed i volontari aderenti dichiarano di accettare tutte le clausole 

indicate nel Regolamento che qui si intende riportato.  

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Patrizia Silvagni, Ufficio Servizi Sociali 

0541.828143 


