
  

 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO – “TIME TO CARE” 

 

ENTE PROMOTORE: CDO OPERE SOCIALI 

ENTE REALIZZATORE: ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS  

 
 
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

 
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto    

Gli anziani in Calabria sono circa 374 mila, il 19% della popolazione; 6 anziani calabresi su 10 vivono in 

povertà. Risparmiano sul cibo, sui riscaldamenti, sulle medicine. La percentuale di analfabeti è circa il 

43% mentre oltre la metà dichiara di avere problemi con l’informatica, con il pagamento di bollette, 

ticket e certificazioni bancarie. Riteniamo utile sviluppare le attività per raggiungere gli obiettivi 

pianificati indicando come territorio di attuazione il Comune di Cosenza e hinterland. 
 

2. Destinatari del progetto   

Il “Target group” del progetto che beneficeranno dei servizi offerti, saranno 3.100 anziani calabresi che 

versano in situazioni di povertà ed indigenza socio-economica.  

 
3. Descrizione delle attività  

L’idea progettuale riveste una grossa valenza educativa e di sensibilizzazione, nei confronti dei più 

giovani under 35 richiedendo loro di impegnarsi in attività di assistenza alle persone anziane. 

Inoltre il progetto avrà la finalità di consentire ai giovani coinvolti di acquisire una formazione civica, 

sociale, culturale e professionale. 

 

Obiettivi: 

a) contrastare il fenomeno “delle povertà” in Calabria;  

b) sostegno a persone anziane che versano in situazioni di povertà, con assistenza a domicilio e/o a 

distanza; 

c) promuovere tra i giovani i valori della condivisione, della solidarietà e della cittadinanza attiva; 

 

Attività: 

- Smistamento di prodotti alimentari e d’igiene, preparazione di pacchi famiglia e consegna a 

domicilio di beni di prima necessità. 

- Assistenza diretta o da remoto e affiancamento su strumenti informatici e telematici come: 

ricette digitali, posta elettronica, messaggi/videochiamate, pagamento bollette, ritiro di 

farmaci, ecc. 

- Attività di formazione con n. 6 lezioni di tipo frontale.  
 
 
 
FORMAZIONE DEI GIOVANI  
 
4. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

La formazione dei ragazzi, impegnati nella realizzazione del progetto, verrà svolta presso gli uffici della 

sede legale dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria sita in Via A. De Napoli,3 – Loc. 

Pianette 87046 Montalto Uffugo(CS) 

 

 

 



  

 

 
5. Argomenti della formazione  

Il progetto prevede che nell’esperienza semestrale un percorso di formazione che si propone di 

sostenere il ruolo dei volontari in modo adeguato attraverso l’acquisizione di competenze 

specifiche nell’ambito del progetto scelto rispetto allo specifico settore d’impiego.  

Si affronteranno i seguenti argomenti: La cittadinanza attiva, Presentazione dell’Ente, il 

volontariato e i giovani, l’affronto del disagio sociale e la cura della persona, Sicurezza sui luoghi 

di lavoro, Nozioni di informatica. 

 
6. Durata totale  

- La cittadinanza attiva (4 ore) 

- Presentazione dell’Ente (6 ore) 

- Il volontariato e i giovani (2 ore) 

- L’affronto del disagio sociale e la cura della persona (2 ore) 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (5 ore) 

- Nozioni di informatica (6 ore) 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE: 25  ORE 

 

 


