ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Contributi deliberati nell'esercizio 2016

Alla data del 31 dicembre 2016 sono state deliberate a valere sul settore Educazione,
istruzione e formazione risorse per euro 4.149.000,00. Di seguito l’elenco dei Beneficiari e
dei progetti sostenuti.

DATA
DELIBERA

ENTE BENEFICIARIO

OGGETTO

5-lug-16

Croce Verde Verona - Verona

Sostegno all'iniziativa 'Porte Aperte in Croce
Verde - anno 2016'.

5-lug-16

Ulss 3 Veneto Bassano del
Grappa - Bassano del Grappa (VI)

Progetto biennale: 'L'intervento psicosociale
domiciliare centrato sulla persona con Demenza'.

5-lug-16

Ulss 20 Veneto Verona - Verona

Progetto 'La famiglia del malato di demenza
come luogo di cura'.

5-lug-16

Ipab G. Bisognin - Meledo di
Sarego (VI)

Progetto di assistenza domiciliare multi
professionale: sostegno biennale.

5-lug-16

Fondazione Luigi Boni - Suzzara
(MN)

Progetto 'Azioni a sostegno della rete domiciliare
nel distretto di Suzzara'.

5-lug-16

Centro Servizi Sociali Villa Serena
- Valdagno (VI)

Progetto biennale 'Meglio accompagnati che soli'.

5-lug-16

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona IRCR - Macerata

Progetto di assistenza domiciliare 'Non ho l'età..'.

5-lug-16

Ipab Casa di Ricovero Muzan Malo (VI)

Progetto 'Prosegui... a passi da gigante: servizio
di riabilitazione ambulatoriale per over 65'.

5-lug-16

Comune di Osimo - Osimo (AN)

Progetto di assistenza domiciliare 'Casa Amica'.

5-lug-16

Comune di Povegliano Veronese Povegliano Veronese (VR)

Progetto di potenziamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare come supporto e
sostegno all'anziano e alla famiglia.

5-lug-16

Progetto 'Spazio Longevità 2.0: attività di
Opera Pia Raggio di Sole - Padova comunità per una generazione attiva, informata,
digitale e solidale', per il territorio vicentino.

5-lug-16

Fondazione Cesare Scarpari
Progetto 'Interventi per promuovere il benessere
Forattini Onlus - Schivenoglia (MN) psicofisico della terza età sul territorio'.

5-lug-16

Casa di Riposo Umberto e Alice
Tassoni - Cornedo Vicentino (VI)

Progetto biennale di promozione
dell'accudimento dell'anziano a domicilio.

5-lug-16

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona - Verona

Progetto biennale di strategie di gestione e
supporto ai pazienti con patologie cognitive
degenerative: approccio psico-educativo dedicato
ai familiari dei malati.

5-lug-16

Comune di Barbarano Vicentino Barbarano Vicentino (VI)

Progetto 'Pasti a domicilio' per il territorio di
Barbarano Vicentino e dell'Unione Comuni del
Basso Vicentino.

5-lug-16

Unione Montana Alto Astico Arsiero (VI)

Progetto 'Incontrà - Vicini agli anziani con
professionalità'.

5-lug-16

Comune di Verona - Verona

Progetto 'La domiciliarità degli Anziani - Anno
2016: per le attività di assistenza domiciliare e
pasti a domicilio'.

5-lug-16

Comune di Oppeano - Oppeano
(VR)

Progetto di assistenza domiciliare 'Tutti in rete:
insieme si può'.

5-lug-16

Comune di Vicenza - Vicenza

Progetto di assistenza domiciliare 'Gli anziani
invecchiano piano, per una qualità della
permanenza a casa dell'anziano'.

5-lug-16

Ipab Istituto Servizi Assistenziali
Cima Colbacchini - Bassano del
Grappa (VI)

Progetto biennale 'A casa con il nostro sostegno.
Come favorire il rientro a domicilio dopo
l'ospedalizzazione dell'anziano fragile'.

5-lug-16

Comune di Belluno - Belluno

Progetto 'Alzheimer'.

5-lug-16

Casa di Riposo G. A. Campostrini
Istituto Inabili - Sommacampagna
(VR)

Progetto 'Care Management per migliorare la
qualità della vita degli anziani': per gli anziani
residenti nel territorio, non residenti nella
struttura.

5-lug-16

Comune di Casaleone - Casaleone Progetto di assistenza e domiciliarità per il
(VR)
territorio comunale.

5-lug-16

Asp Paolo Ricci - Civitanova
Marche (MC)

Progetto 'Home training - formazione domiciliare
per care givers'

5-lug-16

Fondazione Casa dell'ospitalità
Federico Marulli - Ostra Vetere
(AN)

Progetto 'Anziani in compagnia', per gli anziani
(non istituzionalizzati) del territorio.

5-lug-16

Azienda Speciale Sedico Servizi Sedico (BL)

Progetto di assistenza domiciliare 'Posso stare a
casa!', per il territorio dell'Ulss 2.

5-lug-16

Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus - San Giovanni Lupatoto
(VR)

Progetto biennale di implementazione del
servizio di assistenza a domicilio: acquisto di
attrezzature per la realizzazione e la gestione di
una nuova linea di produzione pasti.

5-lug-16

Asp A. Chierichetti - Gagliole (MC)

Progetto 'Se non vieni tu da me, vengo io da te',
per gli anziani (non istituzionalizzati) del Comune
di Gagliole.

5-lug-16

Progetto di acquisto attrezzatura per
Casa dell'Accoglienza Baldo Sprea l'implementazione dei servizi socio assistenziali a
- Illasi (VR)
sostegno dell'assistenza domiciliare integrata,
per gli anziani del territorio di Illasi.

5-lug-16

Fondazione Opere di Assistenza e
Servizi Integrati O.A.S.I. - San
Bonifacio (VR)

Progetto 'Rimanere a casa': acquisto di
attrezzature per il potenziamento del servizio
pasti a domicilio, per anziani della provincia di
Verona.

5-lug-16

Asp Lazzarelli - San Severino
Marche (MC)

Progetto 'Aggiungi un posto a tavola': attività per
anziani residenti nel proprio domicilio.

5-lug-16

Fondazione Casa di Riposo San
Giuseppe Onlus - San Martino
Buon Albergo (VR)

Progetto 'Tutti per uno, nessuno da solo': per
l'ammodernamento e potenziamento del servizio
pasti a domicilio.

5-lug-16

Fondazione Il Chiostro - Filottrano
(AN)

Progetto di miglioramento e potenziamento del
servizio di pasti a domicilio: acquisto di
automezzo e attrezzature specifiche.

5-lug-16

Ipab Centro Servizi Anziani
Dueville - Dueville (VI)

Progetto di potenziamento del trasporto per i
Servizi di Assistenza Domiciliare.

5-lug-16

Progetto di assistenza domiciliare 'Casa dolce
Fondazione Gobetti - San Pietro di
casa': acquisto automezzo e attrezzature
Morubio (VR)
specifiche.

5-lug-16

Fondazione Monsignor Arrigo
Mazzali - Mantova

Progetto di acquisto autovetture per potenziare
l'assistenza domiciliare integrata e i servizi di
supporto aggiuntivi, aperti al territorio.

5-lug-16

Comune di San Pietro di Cadore San Pietro di Cadore (BL)

Progetto di acquisto pulmino per l'assistenza
domiciliare.

5-lug-16

Ipab Villa Serena - Solagna (VI)

Progetto biennale 'La riabilitazione: porte aperte
al territorio'.

5-lug-16

Comune di Trichiana - Trichiana
(BL)

Progetto 'Domiciliarità professionale e territoriale
integrata', per i territori di Trichiana e Mel.

5-lug-16

Comune di Arcugnano Arcugnano (VI)

Progetto di assistenza domiciliare 'Anziani
autonomi: liberi di muoversi, liberi di restare'.

5-lug-16

Comune di Chiampo - Chiampo
(VI)

Progetto intergenerazionale: 'Generazioni in
Ascolto'.

5-lug-16

Associazione Familiari Malati di
Alzheimer Onlus - Verona

Progetto biennale 'L'arte per superare la
solitudine: Alzheimer e musei'.

5-lug-16

Fondazione Ant Italia Onlus Bologna

Progetto di assistenza domiciliare e psicologica
ai sofferenti di tumore e alle loro famiglie, nel
territorio veronese.

5-lug-16

Fondazione Cariverona Interventi
Vari - Verona

Progetto 'La casa del quartiere' per la gestione
del Centro di Accoglienza di Via Polveriera
Vecchia, di proprietà della Fondazione, nel
periodo 1.9.2016 - 31.8.2018.

5-lug-16

Fondazione Università Adulti
Anziani di Vicenza - Vicenza

Progetto per anziani pensionati 'Non perdere la
bussola'.

5-lug-16

Associazione Gli Sherpa Onlus Curtatone (MN)

Progetto 'Promuovere la permanenza delle
persone anziane, con patologie cronicodegenerative, nel proprio contesto di riferimento',
per il territorio mantovano.

5-lug-16

Cooperativa H Muta Sociale Senigallia (AN)

Progetto 'Patts': programmi di assistenza
territoriale tecnica, tecnologica e sociale a
sostegno della non autosufficienza.

5-lug-16

Cooperativa le Valli Sociale Onlus
- Longarone (BL)

Progetto biennale 'Sostegno al caregiver', per il
territorio dell'Ulss 1.

5-lug-16

Fondazione Piccola Fraternità
Onlus - Dossobuono (VR)

Progetto biennale 'Imparare ad Aiutare': sostegno
ai famigliari delle persone colpite da demenza
precoce.

5-lug-16

Cooperativa Sociale Progetto
Solidarietà - Senigallia (AN)

Progetto 'Non più soli'.

5-lug-16

Cooperativa Servizi Sociali la
Goccia a R.L. - Marostica (VI)

Progetto 'Filo d'argento: intervento di community
care per i territori di undici comuni del vicentino':
sostegno al primo biennio.

5-lug-16

Associazione Avulss di Jesi - Jesi
(AN)

Progetto biennale 'Camminiamo insieme'.

5-lug-16

Fondazione Historie Onlus Villafranca di Verona

Progetto 'Mind stolen'.

5-lug-16

Fondazione Istituto Oncologico
Marchigiano Onlus - Ancona

Progetto 'Adora': Assistenza Domiciliare
Oncologica e Relazionale rivolta agli Anziani.

5-lug-16

Cooperativa Cooss Marche
Sociale - Ancona

Progetto 'Stimo La Mente', per il territorio di
Ancona.

5-lug-16

Cooperativa KCS Caregiver
Sociale - Bergamo

Progetto di potenziamento e ampliamento
dell'intervento 'Psicologi del territorio', a favore
della popolazione anziana nel territorio cadorino.

5-lug-16

Auser Volontariato Osimo - Osimo
(PU)

Progetto 'Anziani insieme attivi'.

5-lug-16

Associazione Anteas Servizi
Marche - Ancona

Progetto 'La Comunità che (si-)cura', per il
territorio di Falconara.

5-lug-16

Associazione Familiari Alzheimer
Marche Onlus - Macerata (MC)

Progetto 'Servizio assistenza domiciliare
specializzato per persone affette da demenza e
loro caregiver' per il territorio di Macerata.

5-lug-16

Cooperativa Monscleda onlus Montecchia di Crosara (VR)

Progetto di servizi leggeri di prossimità '..Ci
pensiamo noi..', per gli anziani del territorio di
Roncà: acquisto di attrezzatura specifica.

5-lug-16

Parrocchia San Bartolomeo
Apostolo - Gosaldo (BL)

Progetto di acquisto automezzo per trasporto
anziani.

5-lug-16

Associazione G.A.I.A Quinto VR Verona

Acquisto di un automezzo per il trasporto di
persone anziane e disabili.

5-lug-16

Associazione Consiglio di
Quartiere n. 6 'Tretto' - Schio / S.
Ulderico di Tretto (VI)

Progetto 'Sat - Servizio Assistenza Tretto' per
anziani del territorio di Schio: acquisto
automezzo.

