
Verona, 20 dicembre 2018

“Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese”

Progetto “MOSAICO SOLIDALE”: RELAZIONE DI AIUTO, PERSONE, TERRITORIO

Un progetto di Auser Provinciale con il contributo 
dei fondi 8x1000 della Chiesa Valdese

Il progetto “Mosaico solidale” è un insieme di idee modulari orientate alla soddisfazione dei

bisogni espressi nella vita quotidiana prevalentemente da persone con handicap, anziane o

anche temporaneamente bisognose di aiuto. I destinatari principali sono soggetti che per vari

motivi personali sono rimasti soli e quindi nella necessità di essere aiutati anche in piccole

ma  vitali  incombenze.  “Mosaico  solidale”  si  propone  anche  e  soprattutto  come  una

fondamentale presenza “  Durante noi”  , sia per affiancare le famiglie sia per consentire periodi

di tregua ai caregivers che si dedicano a disabili, malati o anziani. L'obiettivo di fondo è quello

di creare le condizioni migliori affinché – se possibile – ognuno rimanga a casa propria, nel

suo ambiente, ma in contatto solidale col territorio.

Il progetto fonda le sue basi sulla solidarietà e sull'aiuto e

si propone di attivare alcune iniziative modulari e tra loro

concertate  per  un  sostegno  alla  persona  che  vive  in

condizioni  di  solitudine,  individuabili  in  alcune azioni

fondamentali:  “Ti aiuto io”,  “Riempi il  carrello”,  “Pillole

solidali”,  “Oggi  ti  porto io”,  “Autonomia in casa”,  e una

parte riservata alla formazione per volontari sulla relazione di aiuto.

Il progetto, avviato nel 2017, con il sostegno dei Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, sta

operando relazioni  di  aiuto  con  gli  anziani  per  attività  di  sostegno alla  vita  quotidiana

soprattutto nella zona cittadina di Santa Lucia; sono inoltre attive sul territorio 8 postazioni



ambulatoriali che seguono circa 700 anziani all’anno, vengono effettuate consegne domiciliari

di farmaci, accompagnati con le auto anziani con problematiche di deambulazione o soli a

visite e terapie; saranno inoltre acquistati ad inizio 2019 degli ausili per la deambulazione per

più  bisognosi.  Il  progetto  si  concluderà  nella  primavera  del  2019  e  coinvolge  molti  dei

volontari attivi in Auser Provinciale. Nell’autunno del 2018 è stato anche organizzato un corso

di formazione per i volontari che tratta la relazione di aiuto, l’ascolto attivo, l’empatia; sono

state erogate 930 ore, con 62 volontari presenti.

“Si  tratta  di  un  progetto  modulare  e  che  ci  motiva  molto  –  sostiene  Pietro  Carradore,

presidente e volontario di Auser Verona – abbiamo la possibilità di sviluppare  idee e modi

diversi  di  aiutare,  accompagnando  tanti

anziani;  sperimentare un percorso di  questo

genere è una grande sfida che siamo convinti

di  vincere.  Tra  l’altro  ci  ha  consentito  di

mettere  i  nostri  volontari  a  confronto nella

fase  formativa,  che  ha  mostrato  quanto  sia

utile la parte di  conoscenza sulla relazione di

aiuto”.

“Mosaico Solidale è una bellissima avventura che stiamo vivendo col territorio, sviluppando

con  il  territorio,  incidendo  sul  territorio  -  aggiunge  Ennio  Tomelleri,  vice  presidente  e

volontario di  Auser Provinciale –  e  siamo in prima fila,  ogni  giorno,  per le persone che

davvero  hanno  bisogno  di  aiuto.  Vogliamo  il  contatto  anziano-volontario-territorio,

garantendo sempre gli spazi di vita quotidiana. Questo progetto, per il quale ringraziamo la

Chiesa Valdese che ha creduto in  noi  e nella  nostra  idea  progettuale,  può diventare un

elemento  di  spinta  anche per  altre  Auser,  ne  abbiamo già  parlato  con  altri  centri  della

provincia.” 

Il progetto MOSAICO SOLIDALE si propone i seguenti principali risultati finali:

 Opportunità di sollievo ai familiari / caregivers;

 Mantenimento e cura della persona anziana presso il proprio domicilio;

 Soddisfacimento graduale delle richieste, con una proposta di servizi variegata;

 Mantenimento della persona anziana in un contesto sociale "vivo"

 Risposta ai bisogni pratici di vita;



 Miglioramento della strutturazione dei servizi di AUSER;

 Volontariato  protagonista  e  consapevole  del  servizio  sociale  e  di  sostegno  che

raggiunge;

 Sperimentazione positiva di interventi innovativi sul territorio e direttamente a casa

dell'anziano;

 Coinvolgimento attivo di rete locale;

 Replicabilità dell'intervento;

 Sostenibilità economica, tecnica, gestionale, organizzativa.

Il  volontario offre un accompagnamento personalizzato nei contesti  di vita a partire dalla

valorizzazione  delle  capacità  e  competenze  dell’anziano  in  difficoltà  e  delle  sue  risorse

familiari.  Il valore del lavoro del “custode sociale” non sta solo nel “fare”, nello svolgere cioè

specifici compiti e attuare interventi, ma nel “collegarsi con”, offrendo molteplici modalità per

affrontare problematiche complesse sia familiari sia individuali.

Per informazioni: provinciale.verona@auser.verona.it

Via Elena da Persico 44/A – VERONA 

Otto per Mille Chiesa Valdese: www.ottopermillevaldese.org
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