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In particolare, le famiglie hanno riportato una maggior

richiesta di:

supporto in merito alla propria situazione

attività di stimolazione cognitiva

continuità tra centri diurni e servizi domiciliari

Il progetto Mai più soli, presentato dall'organizzazione di

volontariato Il Girasole, nasce dalla condivisione di bisogni

che si sono accentuati durante la pandemia di Covid-19. 

Mai più soli
Il progetto

Progetto finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



attività cognitive personalizzate 

sostegno psicologico per la persona

anziana

sostegno psicologico per i famigliari 

mantenimento della retta giornaliera

a 25 euro al giorno, per gli anziani

residenti nei Comuni che aderiscono

al progetto

Il servizio è potenziato con le seguenti

azioni:

 

In Gaja è un servizio a sostegno delle famiglie che si

prendono cura di anziani fragili e/o con principio di

demenza. In Gaja li accoglie nelle proprie sedi dal lunedì

al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, in piccoli gruppi con uno

stile caldo e famigliare, con un'equipe specializzata e

differenti attività di stimolazione, animazione e

assistenza. E' previsto il servizio pranzo e trasporto.

Mai più soli
Le azioni 

1.Potenziamento del servizio In Gaja



Percorsi formativi su tematiche

specifiche - come ad esempio

l'organizzazione del domicilio "a

misura di Alzheimer" - dedicati a

famigliari, operatori e alla

cittadinanza.

 

Incontri informali per famiglie di

anziani fragili, facilitati da esperti

ed aperti al territorio. 

Questi momenti hanno lo scopo di

favorire il confronto, l'ascolto e

l'emersione di bisogni silenti.

Alcuni di questi incontri sono

strutturati come occasioni

formative.

2. Caffè In Gaja

3. Formazione



Ti sento vicino

Attivazione di psicologi,

educatori ed operatori socio-

sanitari a domicilio per casi

particolarmente complessi o per

altre esigenze specifiche.

 Servizio gratuito di vicinanza

telefonica che mette in

comunicazione volontari e persone

anziane a rischio isolamento. 

6. Sostegno a domicilio

5. Ti sento vicino

4. Weekend sollievo

Brevi soggiorni a sostegno dei

famigliari, sollevandoli

dall'impegno della cura del proprio

caro e migliorando così il loro

benessere fisico e psicologico.



Il progetto Mai più soli è sostenuto dalle 

Amministrazioni Comunali di:

 

Bolzano

Vicentino

Bressanvido Camisano Dueville Grumolo delle

Abbadesse

Montecchio 

Precalcino

Quinto

VIcentino 

Monticello

Conte Otto

Sandrigo Torri di

Quartesolo

I partner



 

I servizi complementari
Sportello per l’assistenza famigliare

Punto servizi

Servizio Anchise

Sportello badanti per il sostegno del

lavoro di cura domestico. Email:

assistenzafamiliare@aulss8.veneto.it

Sportello rivolto al territorio, in risposta

al bisogno di servizi da parte di cittadini,

famiglie, aziende e lavoratori. Email:

welfare@cooperativamargherita.org 

Tel. +39 328 9869338

Servizio di trasporto di anziani

fragili sostenuto da volontari e

svolto in convenzione con alcuni

Comuni della provincia di Vicenza. 

Tel. +39 328 9869338

mailto:assistenzafamiliare@aulss8.veneto.it
mailto:welfare@cooperativamargherita.org


 

Piera Piazza

Referente Ass. Il Girasole 

+39 328 977 3444

 

Silvia Carraro 

Referente di progetto

+39 389 565 1210

 

Associazione Il Girasole

Via A. Andretto, 7

36066 Sandrigo (Vicenza)

as.ilgirasole@gmail.com

CONTATTACI!

mailto:as.ilgirasole@gmail.com

