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Corso di formazione  
rivolto alle associazioni ed ai volontari dei Comun i di  

San Giovanni in Persiceto e Anzola dell’Emilia 
11, 20 e 27 ottobre 2010  

 

Il progetto e-Care si rivolge alle persone che hanno oltre 75 anni e 
che si trovano in condizione di solitudine (individuale o di coppia). Ha 
lo scopo di offrire sostegno domiciliare, migliorando la socializzazione 
e la qualità della vita. Attraverso un servizio telefonico gratuito, gli 
anziani possono mettersi in contatto con i servizi sanitari e le risorse 
sociali e ricreative del territorio. Possono inoltre parlare con una voce 
amica per non sentirsi soli, per avere informazioni utili sui rischi per la 
salute e sulle attività a loro dedicate. Il progetto e-Care opera grazie 
alla collaborazione tra istituzioni, servizi, associazioni del territorio e 
volontariato. L’obiettivo è la costruzione di una vera e propria rete di 
supporto all’anziano fragile per prevenire la non autosufficienza. 

In collaborazione con i Comuni di San Giovanni in P ersiceto ed 
Anzola dell’Emilia, si è creato un percorso formati vo rivolto ai 
volontari del territorio.  

Il corso è completamente gratuito . 
 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Primo incontro –  lunedì 11 ottobre 2010, ore 17-19  

Sala Proiezioni, Palazzo SS. Salvatore, San Giovanni in Persiceto  

Il volontario nel contesto sociale e sanitario. Anz iani fragili e  anziani 
attivi. La fragilità dal punto di vista sanitario e  sociale 

Il ruolo del volontario nelle relazioni con l’anziano fragile, i servizi e la rete 
delle risorse sociali del territorio; Il livello del coinvolgimento del volontario: 

fornire strumenti per gestire la relazione tra me e gli altri. 

Docente: Dott. Mirco Vanelli Coralli, Geriatra AUSL di Bologna  

 

Secondo incontro – mercoledì 20 ottobre 2010, ore 1 7-19 

Sala Proiezioni, Palazzo SS. Salvatore, San Giovanni in Persiceto 

Le buone pratiche per migliorare la qualità della v ita 

Presentazione del progetto e-Care.  

I comportamenti per invecchiare bene; come valorizzare le competenze-
risorse dell’anziano ed il suo ruolo attivo 

Docente: Dott. Gerardo Lupi, Sociologo del Programma Salute anziani - 
AUSL di Bologna 

 

Terzo incontro – mercoledì 27 ottobre 2010, ore 17- 19 

Sala Polivalente,  Anzola dell’Emilia 

Il territorio in cui vivo: bisogni e offerta di ser vizi.  

Il progetto e-Care: l’esperienza dei volontari e la  tecnologia avanzata. 

Esperienze di volontariato nel territori: la rete dei servizi sociali e sanitari. 

Annodare i fili della rete: costruzione di progetti comuni a partire dalla 
valorizzazione delle singole disponibilità ed esperienze. 

Docenti: Dott.ssa Cristina Malvi, Dirigente AUSL; Dott.ssa Laura Lanzi, 
Referente distrettuale progetto e-Care - CUP2000 

 
Per informazioni e iscrizioni : 
Laura Pozzoli – Referente distrettuale progetto e-Care 
e-mail: laura.pozzoli@cup2000.it  

Tel: 366.6789874 


