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contesto…contesto…
IL FENOMENO DELL’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE

Secondo gli ultimi dati disponibili, il fenomeno dell’invecchiamento può essere così

rappresentato:pp

l’ISTAT al 1° gennaio 2017 in Italia gli individui oltre i 65 anl ISTAT, al 1° gennaio 2017, in Italia, gli individui oltre i 65 an

Si ravvisa a livello nazionale un nuovo minimo storico nelle nascite e un aumento

dell’aspettativa di vita.

Si stima che nel 2020 ci saranno più ultrasessantenni che bambini sotto i 5 anni di

età.

Nel XII Municipio di Roma, 1 abitante su 4 ha un’età superiore ai 65 anni.
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contesto…contesto…
SOLITUDINE E DIFFICOLTA’ DI INTERAZIONE

Fino a pochi decenni fa moltissimi anziani vivevano in famiglia per tutto l’arco

della vita, beneficiando di quel calore, affetto e protezione necessari ad unq p

invecchiamento sereno. Oggi, molte famiglie, per i motivi più diversi, non riescono

ad occuparsi dei propri anziani i quali si ritrovano soli ad affrontare tutti i piccoli e

grandi problemi di ogni giornograndi problemi di ogni giorno.

Gli anziani hanno difficoltà a risolvere problemi quotidiani, dalle piccole necessità

pratiche alle emergenze, faticano ad orientarsi all’interno di strutture pubbliche e

vorrebbero ricevere attenzione e compagnia. Può diventare un problema recarsi

in farmacia, fare una visita medica, pagare un bollettino all’ufficio postale, fare lag

spesa, ecc. Anche la ricerca di un idraulico, un operaio per una emergenza in

casa crea spesso, nell’anziano un pericolo per l’incolumità o quantomeno un

senso di disagio e di impotenza che si riflette inequivocabilmente sulla sua salutesenso di disagio e di impotenza che si riflette inequivocabilmente sulla sua salute

psichica.

.
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quadroquadro
normativo normativo normativo …normativo …REGIONE LAZIO E ASSOCIAZIONISMO

A livello normativo, gli interventi sociali a favore degli anziani sono contenuti in vari

provvedimenti, tra i quali:p q

− la Legge Regionale 63/1985 sulla promozione del turismo sociale;

la Legge Regionale 80/1988 sull'assistenza domiciliare;− la Legge Regionale 80/1988 sull assistenza domiciliare;

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22/12/1989

atto di indirizzo alle regioni per la realizzazione di residenze per anziani non

autosufficienti;

− la Legge Regionale 4/2003 sulla realizzazione di strutture e attività di tipo

socio assistenziale;

− la Legge Regionale 30/2008 sui servizi di teleassistenza e telesoccorso, ecc..
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obiettivi…obiettivi…
IL PROGETTO “Noi per Voi”

In questo ambito, nasce il progetto “Noi per Voi” rivolto agli anziani non

autosufficienti/soli o in condizioni di disagio economico, che necessitano di ausiliog

nello svolgimento quotidiano di attività semplici.

Il progetto “Noi per Voi” è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale

PeopleTakeCare quale obbligo sociale etico e responsabile con la finalità diPeopleTakeCare, quale obbligo sociale, etico e responsabile con la finalità di

offrire un servizio che faciliti la risoluzione di un’emergenza o di un semplice

bisogno dell’anziano in difficoltà.

Mettendo a disposizione personale atto a rispondere alle diverse richieste di aiuto

da parte degli anziani non autosufficienti/soli o in condizioni di disagio economico,g g

tale iniziativa consente di raggiungere diversi obiettivi:

− assicurare un livello sempre alto di attenzione ai bisogni espressi;

− risolvere i problemi quotidiani garantendo un’assistenza mirata;− risolvere i problemi quotidiani, garantendo un assistenza mirata;

− restituire serenità e fiducia alle persone in difficoltà;

− recuperare la partecipazione alla vita sociale attraverso
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servizi…servizi…
RIMUOVERE GLI OSTACOLI PER IL BENE COMUNE

Il progetto “Noi per Voi” consiste, quindi, in due tipologie di servizio :

A. SERVIZIO DI TELEASSISTENZA che mette a disposizione dell’anziano un numero

verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 per accogliere le

richieste di semplice informazioni o di intervento di personale di ausilio orichieste di semplice informazioni o di intervento di personale di ausilio o

professionisti per interventi a domicilio o per accompagnamento nel disbrigo

di attività semplici, visite o prenotazioni mediche, terapie, acquisti, interventi

tecnici per manutenzione dell’abitazione (es. idraulico, elettricista, muratore)

ecc.;

B. SERVIZIO DI PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E SVAGO per il

coinvolgimento degli anziani in iniziative volte alla partecipazione attiva nella

vita sociale (gite, feste, punti di aggregazione, eventi, organizzazioni delle

vacanze ecc )vacanze, ecc.).
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servizi…servizi…
A. SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

è una rete sociale e solidale organizzata con personale di ausilio o professionisti

appartenenti al territorio del XII Municipio o limitrofi, agevolando l’inserimentopp p g

lavorativo di cittadini del territorio, che possano abbreviare i tempi di intervento.

Il personale coinvolto sottoscrive una convenzione con l’Associazione

PeopleTakeCare accettando espressamente le regole di comportamento e lePeopleTakeCare, accettando espressamente le regole di comportamento e le

tariffe calmierate, al fine di rendere all’anziano un servizio affidabile, rapido ed

economico.

Il servizio risponde a:
− richieste di informazioni su procedimenti semplici di

carattere burocratico (es. compilazione bollettini);

− richiesta di personale in ausilio, per svolgere attività
quotidiane quali ad es. commissioni presso ufficio
postale, farmacia, ecc. ovvero per raggiungere
presidi medici, per terapie, visite mediche, acquisti,
ecc.;

− richiesta di figure professionali, quali idraulico,
elettricista, falegname, muratore, personale per
pulizie ecc per risolvere problemi di diversi caratteri
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servizi…servizi…
B. SERVIZIO DI PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E SVAGO

è una attività intrapresa allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani non

autosufficienti/soli o in condizioni di disagio economico a iniziative di carattereg

ricreativo e di aggregazione, finalizzata al bene comune.

Il servizio propone l’adesione a gite a eventi sportivi e culturali cinema teatroIl servizio propone l adesione a gite, a eventi sportivi e culturali, cinema, teatro,

concerti, ecc. e la partecipazione ad attività diverse (giochi di carte, feste, ecc…)

presso spazi attrezzati nel territorio (es. centri anziani), nonché l’organizzazione delle

vacanze personali.

E’ previsto un mezzo di trasporto per l’accompagnamento di quanti non saranno ing

grado di effettuare spostamenti in autonomia.
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conclusioni…conclusioni…

Il progetto “Noi per Voi” rispecchia la volontà di perseguire il bene comune, sostenendo

azioni mirate al beneficio dei soggetti svantaggiati con grande spirito civico e senso diazioni mirate al beneficio dei soggetti svantaggiati, con grande spirito civico e senso di

solidarietà.

“Cominciate col fare ciò che è necessario,

ò èpoi ciò che è possibile.

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”

- San Francesco d’Assisi -
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PeopleTakeCare è un’AssociazioneAssociazione didi PromozionePromozione SocialeSociale senza scopo di lucro,

neppure indiretto con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7neppure indiretto, con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7

dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo e

dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione ha la finalità di intraprendere iniziative che concorrono a perseguire il

bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione

sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L’Associazione ha ricevuto il riconoscimento da parte della Regione Lazio attraverso

l’iscrizione al Registro dell’Associazionismo n. 2222.
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La VISION è data dai PRINCIPI

VISION
Ci prendiamo cura delle persone, intraprendendo iniziative che consentano di

i il b

La VISION è data dai PRINCIPI
che ci illuminano la MISSION

perseguire il bene comune.

MISSION
Realizziamo progetti per l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socio-
economico di soggetti svantaggiati e/o disabili, nel pieno rispetto della normativa
vigente e in coerenza con le politiche e i programmi delle istituzioni europee,
nazionali e locali.

PRINCIPI
Lo spirito e la prassi della PeopleTakeCare si conformano ai principi dellaLo spirito e la prassi della PeopleTakeCare si conformano ai principi della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione Italiana, che si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della
persona. L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

 socialesociale
 democratica
 imparziale
 responsabile
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PeopleTakeCare
associazione di promozione sociale

www.peopletakecare.it
Codice Fiscale 97939380586

Registro ApS Regione Lazio n. 2222
info@peopletakecare.it - pec@pec.peopletakecare.it

SEDE LEGALE
Via Francesco Denza, 20 - 00197 Roma

SEDE OPERATIVA

Segretario Generale e 

SEDE OPERATIVA
Leonardo Digital Campus

Via Gian Lorenzo Bernini, 29 – 00054 Fiumicino (RM)

Presidente Vicepresidente Segretario Generale e 
Tesoriere

Renato Leone Stefania Simoneschi Mario Gentili

r.leone@peopletakecare.it
mobile +39.340.7491181

s.simoneschi@peopletakecare.it
mobile +39.370.1082775

m.gentili@peopletakecare.it
mobile +39.337.778447
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