
 
 
 

0 
 

 

 

Next Door 
METODOLOGIA 

Come realizzare azioni partecipative 

che coinvolgano gli stakeholders del 

territorio 

 

Come realizzare azioni partecipative 

che coinvolgano gli stakeholders del 

territorio 



 
 
 

1 
 

 

 

 

Aprile 2022 

 

Autori 

Merseyside Expanding Horizons 

Stacey Robinson, Cinzia Miatto, Marta Lázaro Echavarren 

Anziani e non solo soc. coop. soc. 

Giusy Trogu, Licia Boccaletti  

 

Partner 

Anziani e non solo - Società cooperativa sociale (Italia)  

Aproximar, CRL (Portogallo) 

Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) 

Asociatia European Association for Social Inovation (Romania)  

ACEEU GmbH (Germania) 

Consorci de la Ribera (Spagna) 

Amadora Inovation em Unipessoal LDA (Portogallo) 

 

Coordinatore del progetto 

AFEJI (Francia) 

  



 
 
 

2 
 

 

 

 

  



 
 
 

3 
 

 

 

Introduzione 
 

La metodologia NEXT DOOR mira a realizzare azioni partecipative che coinvolgano gli 

stakeholder del territorio attorno alla questione della tutela e dell’inclusione dei cittadini anziani 

nella comunità. 

Il quadro metodologico adoperato prevede il coinvolgimento dei membri della comunità in varie 

attività consultive e di discussione e si basa su tecniche partecipative di co-produzione e 

sull'Approccio Integrato di Vicinato (INA). Tale approccio si basa sul coinvolgimento della 

comunità nella co-creazione di iniziative e servizi e sulla collaborazione di tutti gli attori del 

territorio intorno a una questione rilevante per il quartiere. La realizzazione di un approccio di 

questo tipo richiede 5 azioni: 

1. Entrare in contatto coi vari membri della comunità; 

2. Ascoltare i loro bisogni e opinioni; 

3. Creare connessioni; 

4. Motivare; 

5. Riconoscere ai membri della comunità valore e potere. 

Per realizzare iniziative e servizi quanto più adeguati ai bisogni dei destinatari, le sessioni basate 

sui principi della co-produzione prevedono il coinvolgimento di vari professionisti 

rappresentanti le realtà locali, gli utenti dei servizi, gli anziani, le loro famiglie e i vicini in un 

processo paritario di condivisione e discussione di bisogni e opportunità. L’adozione di tale 

approccio porta a risultati positivi sia per i servizi che per i quartieri che diventano agenti di 

cambiamento e supporto molto più efficaci.  

I principi chiave della co-produzione sono i seguenti: 

• Ragionare sulle risorse a disposizione;  

• Sfruttare e potenziare le capacità esistenti delle persone;  

• Reciprocità e mutualità; 

• Creare e promuovere reti di supporto tra pari;  

• Appianare disparità e contrasti; 

• Promuovere l’autonomia nella creazione nelle attività. 
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La prima fase del progetto Next Door ha visto i partner impegnati prima in una ricerca teorica e 

documentale circa le buone pratiche di vicinato attivo e inclusivo e i quadri normativi nazionali, 

seguita da una ricerca sul campo attraverso sessioni di co-produzione e interviste finalizzate a 

indagare le difficoltà, preoccupazioni e bisogni dei gruppi target. 

Allo scopo di valutare l'efficacia del progetto a livello locale e nazionale, per capire cosa potrebbe 

essere fatto per migliorare la situazione nei vari contesti di quartiere, i partner hanno organizzato 

attività consultive in tutti i Paesi partecipanti e hanno coinvolto in totale 210 partecipanti tra cui 

anziani, membri della comunità e attori del territorio. Tra i vari attori coinvolti ci sono stati 

decisori politici locali, membri delle parrocchie, rappresentanti delle municipalità, di servizi 

sanitari e sociali (pubblici e privati), di organizzazioni e associazioni di anziani e di volontari. 

Il presente report mira a condividere i risultati ottenuti attraverso le ricerche documentali ed 

empiriche svolte e a presentare la metodologia Next Door per realizzare azioni partecipative che 

coinvolgano i vari attori del territorio. 
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Il progetto Next Door 
 

I cittadini anziani sono un gruppo particolarmente vulnerabile e sono esposti ad un maggiore 

rischio di povertà o di esclusione sociale: il 38% delle persone con più di 65 anni non è in grado 

di affrontare spese impreviste e in questa fascia d’età si trova quasi il 17% delle persone a rischio 

di povertà. Il 12,5% delle persone di età superiore a 75 anni ha riferito sintomi depressivi, 

connessi a un profondo senso di solitudine (2019 Ageing Europe, Eurostat). 

Il progetto NEXT DOOR mira a promuovere il capitale sociale all'interno dei quartieri, favorendo 

la tutela dei cittadini anziani e migliorando la qualità della vita dell’intero vicinato. NEXT DOOR 

si basa sullo sviluppo delle competenze dei professionisti che lavorano per la comunità a livello 

locale, migliorando le competenze tecniche e sociali per supportarli nel loro lavoro e nella 

cooperazione tra realtà del settore.   

Gli obiettivi del Progetto: 

• Coinvolgere gli stakeholders del territorio per rispondere ai bisogni degli anziani 

attraverso laboratori di co-creazione realizzati a livello locale;  

• Realizzare uno strumento digitale di mappatura delle risorse locali e offrire 

informazioni su come offrire il proprio sostegno agli anziani;  

• Accrescere la consapevolezza della popolazione sull'importanza del capitale sociale 

della comunità; 

• Progettare e testare un programma di rafforzamento delle competenze per volontari, 

operatori e decisori politici; 

• Creare risorse formative basate sulla gamification, eventi di sensibilizzazione e 

attività di valutazione; 

• Avviare gruppi di lavoro a livello locale per elaborare raccomandazioni e co-

progettare interventi. 

 

I risultati attesi di Next Door 

1. Una metodologia per realizzare azioni partecipative che coinvolgano gli stakeholders 

del territorio;  

2. Uno strumento digitale Next Door finalizzata a mappare e rispondere ai bisogni degli 

anziani che vivono nel quartiere;  

3. Un programma di sensibilizzazione e di rafforzamento delle competenze per formare 

gli operatori locali su come mettere in pratica un approccio di vicinato;  

4. Un modello di coinvolgimento del quartiere per la protezione e la cura del cittadino 

anziano che comprenda la metodologia, le risorse, i risultati della sperimentazione, la 

valutazione di follow-up e i casi studio, per consentirne la replicazione. 
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Il contesto italiano 
 

In Italia, i servizi sociali sono attuati da norme e interventi congiunti che interessano tutti i livelli 

di governo (Stato, Regioni e Comuni) mentre, nel rispetto del principio costituzionale della 

sussidiarietà, l’erogazione dei servizi spetta ai soggetti più vicini ai cittadini, cioè alle 

Amministrazioni Comunali. 

 In conformità allo stesso principio e in linea con il dettato della legge quadro di riforma del 

sistema dei servizi sociali, il ruolo di fornitore delle prestazioni è, di preferenza, affidato alle 

organizzazioni del Terzo settore. 

A livello nazionale, esiste una Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali a cui poi alcune regioni italiane hanno fatto seguire anche norme specifiche 

relative all’invecchiamento. Un esempio è la Regione Emilia Romagna con la LEGGE REGIONALE 

3 febbraio 1994, n. 5. 

Dal punto di vista della programmazione, le Regioni sono poi tenute ad emanare dei Piani sanitari 

e sociali regionali che includono riferimenti ai servizi rivolti agli anziani. In alcuni casi, come in 

Emilia Romagna, vengono anche elaborati dei piani dedicati come il P.A.R. - Piano Azione 

Regionale Anziani - Regione Emilia Romagna. 

Dal punto di vista delle pratiche di sostegno alle persone anziane basate sulla prossimità, ne 

esistono diversi esempi. Tra questi segnaliamo:  

▪ Quartiere Amico (Milano) 

▪ Padova città amica dell’anziano (Padova)  

▪ CiVediamo (Torino) 

▪ Banca dati fragili (Unione dei Comuni delle Terre d’Argine) 

 

 

 

 

 

  

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:1994;5
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:1994;5
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/par
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/par
https://www.quartieritranquilli.it/2016/01/parte-il-progetto-quartiere-amico/
https://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/progetto-padova-citt%C3%A0-amica-dell%E2%80%99anziano
http://www.civediamotorino.it/
http://www.caregiverday.it/?p=1239
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I risultati ottenuti dalle 21 sessioni di co-produzione realizzate in Portogallo, Inghilterra, 

Romania, Germania, Italia e Spagna sono stati raccolti e analizzati dai partner. Quanto segue è un 

estratto di ciò che è emerso ed evidenzia le principali opinioni dei 210 partecipanti, tra cui 

anziani, vicini, rappresentanti dei servizi territoriali e di volontariato, per quanto riguarda le 

difficoltà, le opportunità e i bisogni presenti nei vari quartieri europei. 

Anziani 
Attività per il tempo libero 

Tutti i partecipanti affermano di intrattenersi con hobby quali la tombola, la lettura, la fotografia 

o ascoltare la radio. 

La maggior parte apprezza svolgere faccende domestiche, attività all’aperto come andare in bici 

o camminare, avere momenti di socializzazione con parenti e amici e partecipare ad attività 

culturali come visite al museo, andare a teatro o a concerti. 

Alcuni fanno attività di volontariato e apprezzano condividere conoscenze ed esperienze di vita. 

Valori 

Molti dei valori e delle passioni riguardano la famiglia, gli amici, trovare un equilibrio emotivo, 

economico, essere in salute e avere una buona qualità della vita. Gli anziani intervistati 

considerano molto importanti avere buone relazioni con gli altri, mantenere i contatti coi propri 

cari ed essere coinvolti nella vita comunitaria. 

I valori personali includono la solidarietà, la tolleranza, il rispetto, l’integrità, l’inclusione e 

principi femministi. 

Senso di inclusione nella comunità 

Anche se la maggioranza ha espresso di sentirsi integrata nella comunità e che i propri vicini sono 

una fonte di supporto, compagnia e amicizia, si percepisce un forte sentimento di isolamento e 

paura di uscire per ragioni legate alla sicurezza personale. 

Servizi nel vicinato 

È stato rilevato un generale accordo riguardo la mancanza di servizi di prossimità, quali negozi di 

alimentari e farmacie. 

Viene menzionato il ruolo di assistenti familiari privati per aiutare nelle faccende domestiche, 

negli acquisti e nel promuovere la socialità degli anziani.  

Riguardo la consapevolezza delle attività disponibili sul territorio sono emersi risultati 

eterogenei. Alcuni di loro vi prendono parte, altri non sono a conoscenza delle attività disponibili 

e altri ancora ne sono a conoscenza, ma non sono disposti a partecipare. 
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Ruolo dei servizi locali 

Secondo i partecipanti i servizi dovrebbero soddisfare il bisogno di socializzazione, di fare 

qualcosa di soddisfacente e di trascorrere del tempo con gli altri. 

La solitudine risulta essere un problema primario, accentuata dalle restrizioni dovute al Covid-

19. Gli anziani coinvolti considerano inoltre di rilevante importanza poter partecipare a corsi per 

anziani sull’utilizzo dei dispositivi digitali, poiché, a causa della pandemia, molte interazioni 

avvengono online e alcuni dei partecipanti hanno dichiarato di non sentirsi competenti nel loro 

utilizzo.  

Alcuni dei partecipanti affermano che avrebbero piacere di ricevere chiamate regolari, in quanto 

non amano partecipare ad attività collettive. Alti hanno sostenuto che lo Stato dovrebbe facilitare 

e promuovere la mobilità per anziani, attraverso iniziative per incentivare gli spostamenti e le 

interazioni di miglior qualità e che siano economiche.  

Emerge che le attività di supporto dovrebbero essere maggiormente promosse e bisognerebbe 

fare una ricerca locale per identificare quali sono i bisogni specifici della comunità. 

La maggior parte dei partecipanti avanza la necessità di promuovere più adeguatamente le 

opportunità culturali per contrastare la solitudine e favorire l’invecchiamento attivo. 

Durante la ricerca è emerso come gli anziani vorrebbero ricevere un trattamento più adeguato e 

sensibile da parte dei servizi sanitari, soprattutto rispetto alle questioni delicate e ai disagi di 

salute che vivono e condividono. 

Alcuni anziani intervistati richiedono le riaperture dei circoli per anziani e una maggiore 

disponibilità di luoghi di aggregazione per organizzare attività assieme ad altre persone, anche 

attraverso una compartecipazione alle spese. Ciò viene considerano fondamentale per la 

promozione della socializzazione e del senso di partecipazione e appartenenza alla comunità. 

Tra i servizi che alcuni vorrebbero ricevere vengono citate anche l’organizzazione di gite e la 

partecipazione a spettacoli artistici. 

Cose positive che le comunità locali stanno facendo usando l’approccio di prossimità a 

supporto delle persone anziane 

• Attività socio-culturali; 

• Migliori opportunità di partecipazione; 

• Promozione di attività sportive e per il benessere fisico; 

• Servizi di cura della persona a domicilio; 

• Servizio di consegna a domicilio; 

• Supporto per fare la spesa durante la pandemia; 

• Attività di artigianato; 

• Concerti e spettacoli musicali; 

• Gite d’interesse culturale nelle zone limitrofe; 

• Programmi di camminate: 

• Circoli e associazioni per anziani; 
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• Programmi culturali mensili;  

• Festival di intrattenimento. 

 

Vicini e volontari 
Passioni e valori 

Le persone intervistate condividono l’importanza della solidarietà, del mutuo supporto, 

dell’empatia, del rispetto e dell’onestà. 

In termini di passioni, vengono citate numerose attività, quali attività culturali e artistiche (come 

musica, cinema, lettura, teatro, opera), sport, cucina, viaggi ed escursioni. 

Tutti condividono che la cosa più importante per loro è trascorrere del tempo con i propri affetti, 

amici e famiglia. 

Attività per gli anziani nella zona di residenza 

In linea generale si concorda con l’idea che i quartieri non offrano molto per gli anziani, 

soprattutto per coloro i quali non guidano o non hanno voglia o possibilità di spostarsi. 

Tutti fanno riferimento al fatto che l’emergenza Covid-19 ha esacerbato delle carenze di servizi 

ricreativi e di volontariato per le persone anziane. 

Molti degli intervistati non sono a conoscenza delle attività disponibili sul territorio, ma hanno 

sempre offerto il proprio aiuto agli anziani in modo spontaneo, anche attraverso iniziative e 

incontri per promuovere i legami sociali e intergenerazionali. 

Alcuni partecipanti considerano i gruppi di Facebook come una buona piattaforma di 

condivisione e ricerca di qualcosa di cui si ha bisogno e la considerano uno strumento per 

supportare gli anziani.  

Miglioramenti per il quartiere 

I vicini e volontari hanno riportato la questione della sicurezza come una questione che può 

scoraggiare gli anziani dall’uscire a causa della paura. La presenza della polizia locale è 

importante, ma le persone fragili dovrebbero essere monitorate di più e avere un posto vicino a 

loro e facilmente accessibile dove andare in caso di necessità. 

Il bisogno di promuovere la solidarietà tra i vicini, come supporto informale, è menzionato con il 

suggerimento di offrire maggiori opportunità di socializzazione e per contrastare l’isolamento. 

Si conclude che la cosa più importante da prendere in considerazione è quella di pensare ad 

attività e servizi di supporto con gli anziani e non per loro, come anche il bisogno di promuovere 

meglio l’esistenza di attività di supporto nelle vicinanze per coinvolgere i giovani e incentivarne 

la consapevolezza.  
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Azioni necessarie per migliorare il supporto di comunità per persone anziane 

 Tra le varie azioni che si potrebbero intraprendere viene citata l’importanza di offrire migliori 

opportunità per contrastare la solitudine e promuovere l’invecchiamento attivo. 

Sarebbe inoltre opportuno che l’amministrazione locale abbia un ruolo attivo per supportare le 

persone vulnerabili. Diverse idee sono emerse per creare una rete di comunità: 

• Organizzazioni di vicinato per supportare gli anziani (ad es. andare a far la spesa per loro, 

rendersi disponibili per lavoretti in casa come cambiare una lampadina); 

• Visite occasionali per giocare a carte, parlare, fare una passeggiata, aiutarli a creare un 

album di foto, ecc.; 

• Promuovere una migliore comunicazione con i cittadini giovani per coinvolgerli nel 

supportare meglio le persone anziane; 

• Iniziative intergenerazionali che organizzino attività ludiche (escursioni, andare al 

cinema, tornei di carte, visite ai musei, ecc.). 

 Il 40% dei vicini e volontari partecipanti ha detto che le attività dovrebbero essere pensate per 

essere adeguate e allettanti per loro, così come dovrebbero essere promosse e pubblicizzate 

affinché le persone anziane possano esserne consapevoli in caso vogliano partecipare. Il 

rimanente 60% afferma che ci sia bisogno di più persone giovani per supportare le persone 

anziane, più trasporti pubblici, incrementare il monitoraggio locale e l’offerta di iniziative e 

attività di vario tipo adatte ai loro bisogni. 

 In linea generale vengono condivise le seguenti idee per creare azioni concrete:  

• Gruppi per fare esercizio fisico all’aperto; 

• Promuovere gruppi di lettura o di discussione su temi culturali; 

• Attività di intrattenimento; 

• Maggiore accessibilità e disponibilità dei mezzi di trasporto pubblici; 

• Disponibilità di biblioteche e librerie libere locali; 

• Disponibilità all’accompagnamento personale o ad aiutarli; 

• Opportunità di formazione e apprendimento; 

• Promuovere iniziative di visite e chiamate per combattere l’isolamento; 

• Programmi di animazione specifici e adatti ai destinatari;  

• Maggiore promozione delle   attività proposte; 

• Coinvolgimento degli attori locali alle attività. 

I vicini e volontari hanno evidenziato che i bisogni a cui dover rispondere potrebbero essere di 

diversa natura: alcuni anziani potrebbero aver bisogno di un’assistenza personale e altri solo di 

avere più relazioni e opportunità di socializzazione. A tal proposito hanno infatti riportato come 

secondo loro sarebbe necessaria un’azione pubblica, con il coinvolgimento del Ministero della 

salute o dal consiglio comunale. Secondo i partecipanti, una volta mobilitati gli enti pubblici 

potrebbe essere più semplice attivare le seguenti azioni che coinvolgono i cittadini e i 

professionisti: 

• Offrire servizi di assistenza;  
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• Incoraggiare le famiglie e gli abitanti del quartiere a frequentare centri e circoli per 

anziani; 

• Creare un servizio di emergenza aperto in modo permanente e continuo che gli anziani 

possano chiamare in caso di situazioni estreme. Questo centro potrebbe essere gestito da 

volontari proveniente da differenti settori;   

• Spazi di aggregazione e socializzazione e dove organizzare eventi e attività insieme ad 

altre persone anziane. 

 

Terzo settore 
Supporto o attività di sensibilizzazione offerte agli anziani sul territorio 

Direttamente o indirettamente, la maggior parte delle organizzazioni rappresentate dagli 

intervistati si occupa o si è occupata della popolazione anziana, attraverso l'erogazione di servizi, 

principalmente assistenza e supporto sociale, attività ricreative, sportive, supporto sanitario, 

attività intergenerazionali, interventi psicologici, ecc.  

In termini di risorse comunitarie, sembrano esserci iniziative rivolte a questa fascia di età. 

tuttavia, molte di esse sono solo periodiche, annuali o non più attive. 

Opportunità a livello locale che coinvolgono gli anziani 

Gli intervistati hanno richiamato l'attenzione su alcune questioni importanti:  

• La Chiesa come elemento unificante della popolazione anziana; 

• La mancanza di pubblicità delle iniziative proposte o l'organizzazione di iniziative che non 

rispondenti alle preferenze della popolazione; 

• Non omogenea distribuzione di queste iniziative sul territorio; 

• La necessità di aiutare le persone anziane con gli aspetti logistici; 

• Le differenze territoriali all'interno dello stesso Paese per quanto riguarda le opportunità 

offerte; 

• La necessità di portare l’attenzione anche su coloro che si prendono cura degli anziani, 

che spesso non sono adeguatamente formati e motivati e offrono prestazioni di qualità 

non adeguata.  

Risorse necessarie per coinvolgere meglio le persone anziane e offrire loro un sostegno 

più mirato ed assiduo 

La mancanza di fondi, i trasporti e le questioni burocratiche sono stati identificati come i 

principali ostacoli a iniziative di migliore qualità e maggiore quantità.  

È importante che non siano solo le organizzazioni a promuovere interventi, ma che vi sia anche 

un’offerta di iniziative informali, che utilizzino gli spazi pubblici e cerchino di essere più vicine a 

questa popolazione. 

Sia gli operatori professionali che gli anziani stessi hanno affermato che sarebbe positivo se sul 

territorio venissero promosse attività di socializzazione in cui persone anziane con maggiore 

autonomia vadano a trovare altri anziani malati o non autosufficienti.  
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Ai partecipanti è stato chiesto cosa avrebbero attivato sui propri territori, se avessero potuto. 

Queste domande danno loro un ruolo attivo e promuovono la riflessione sulle cose importanti che 

ritengono manchino per sostenere le persone anziane o per promuovere una migliore qualità di 

vita per questo gruppo.  

I partecipanti potevano fare appello alla loro esperienza come professionisti o come residenti. I 

principali contributi sono stati: 

• Attività fisica; 

• Stimolazione cognitiva (per prevenire il deterioramento delle funzioni cognitive); 

• Maggiori finanziamenti per le organizzazioni; 

• Promozione di attività intergenerazionali, in cui i giovani attivino azioni di supporto verso 

gli anziani; 

• Miglioramento dei servizi di trasporto urbano; 

• Programmi di volontariato, che potrebbero essere molto utili per il raggiungimento di 

questi obiettivi perché spesso queste persone sono isolate e hanno bisogno di 

socializzazione. I volontari più giovani potrebbero svolgere un ruolo di supporto verso gli 

anziani; 

• Organizzazione di “visite sociali” per fare compagnia agli anziani; 

• Rafforzare le competenze digitali degli anziani. 

Rispetto alle attività "intergenerazionali", gli operatori hanno citato spesso progetti di 

storytelling, supporto nelle attività quotidiane, momenti di dialogo tra persone di età diverse etc.  

È stato anche suggerito che gli anziani potrebbero condividere con i più giovani le loro 

conoscenze, insegnando ad es. forme tradizionali di artigianato o che sarebbero gradite occasioni 

di svago tramite spettacoli di musica e danza. 

Ostacoli nel coinvolgere le comunità per la cura degli anziani 

C'è una notevole separazione tra anziani e giovani e gli anziani sono spesso visti come un peso 

per la società.  Alcuni operatori hanno anche commentato che sarebbero interessati a 

promuovere programmi intergenerazionali, ma l'ostacolo che vedono è la creazione di interesse 

tra i più giovani.  

Le organizzazioni spesso soffrono anche per la mancanza di fondi, situazione che è peggiorata con 

la pandemia. 

La mancanza di trasporto è stata menzionata da molti partecipanti come un ostacolo alle 

iniziative con gli anziani. È stato anche detto che a volte, nonostante l’assenza apparente di vincoli, 

le persone anziane sono riluttanti a partecipare alle attività promosse, soprattutto se non gratuite. 

I partecipanti hanno convenuto che c'è molto stigma intorno alla "vecchiaia" e che gli stereotipi 

devono essere decostruiti. 

Servirebbe inoltre un investimento in risorse umane: personale ben formato e numericamente 

sufficiente e una legislazione coerente al bisogno.  
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L’identificazione degli anziani bisognosi di aiuto è spesso problematica: sarebbero necessarie 

partnership locali per l'identificazione degli anziani e per la presentazione organizzata dei servizi 

a livello locale. 

Cose positive che le comunità stanno facendo utilizzando un approccio di prossimità per 

supportare gli anziani 

• Servizi di assistenza domiciliare (sia in termini di cure igieniche che di stimolazione 

cognitiva) 

• Consegna dei pasti a domicilio 

• Aiutare nell’accesso a servizi o supporti economici 

• Valutazione del bisogno 

• Ginnastica, passeggiate, attività fisica 

• Attività per il tempo libero  

• Vacanze per anziani  

• Ausili per l'accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche.  

• Danza e musica. 

Come incoraggiare la comunità e i vicini a prendersi cura degli anziani che vivono nelle 

vicinanze 

Secondo gli operatori intervistati per raggiungere questo obiettivo è necessario creare 

collaborazioni con servizi sanitari, enti privati e del terzo settore, allo scopo di condividere un 

piano di intervento, possibilmente sotto la guida di un ente coordinatore. Inoltre, sarebbe 

importante potenziare il trasporto pubblico e le dotazioni finanziarie a questi programmi. 
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Risultati della consultazione con gli anziani  

Sono stati intervistati 10 anziani, 1 uomo e 9 donne, età media 83,7 anni, tutti residenti nello 

stesso quartiere di Carpi (MO), una zona di edilizia residenziale pubblica caratterizzata da una 

significativa presenza di gruppi svantaggiati (anziani, persone con disabilità, famiglie indigenti, 

migranti ecc.…). La zona è nota per alcuni problemi di sicurezza ed è abbastanza isolata dal resto 

della città e priva di alcuni servizi di base. 

Essendo tutti over 80, la totalità degli intervistati è attualmente in pensione. 

▪ Attività gradite per il tempo libero: tutti gli intervistati hanno menzionato di gradire 

attività come il bingo, la lettura, l'ascolto della radio. 

▪ Valori / cosa è importante: la maggior parte degli intervistati ha menzionato valori legati 

alla solidarietà, al sentirsi connessi, all'avere relazioni positive con gli altri. Alcuni degli 

intervistati si riferivano invece alla famiglia e alla salute come alle cose più importanti 

della loro vita. 

▪ Senso di appartenenza: qui le risposte sono contrastanti. La maggior parte degli 

intervistati ha affermato di sentirsi integrata nella propria comunità e che i propri vicini 

sono fonte di sostegno, compagnia e amicizia. Alcuni invece hanno detto che non si 

sentono davvero inclusi e che hanno paura di uscire per motivi di sicurezza.  

▪ Assistenza di prossimità: c'è accordo generale sul fatto che la zona sia priva di ogni tipo 

di servizio di prossimità, compresi il negozio di alimentari (ce n'era uno che ha chiuso di 

recente) e la farmacia che non sono raggiungibili a piedi. Alcuni degli intervistati hanno 

anche menzionato di avere il supporto di assistenti familiari che li aiutano con gli acquisti 

e le pulizie. Molti intervistati ricordano con piacere che, prima del COVID-19, nell'ambito 

di un progetto pilota promosso dai servizi sociali di comunità in collaborazione con la 

cooperativa sociale Anziani e non solo, esisteva un'offerta di attività ricreative per gli 

anziani residenti nel quartiere, come musica e tombola.  

▪ Servizi di prossimità di cui avrebbero bisogno: la maggior parte degli intervistati 

evidenzia la necessità di maggiori opportunità per socializzare, fare qualcosa di 

significativo e trascorrere del tempo con gli altri. La solitudine è menzionata come la sfida 

principale, aggravata dalle restrizioni legate al COVID. Un’ intervistata ha affermato che 

preferirebbe ricevere regolarmente delle telefonate, poiché non le piace partecipare ad 

attività di gruppo.  

 Risultati della consultazione con i vicini 

Sono state intervistate 5 persone, 2 uomini e 3 donne, residenti nello stesso quartiere in cui 

risiedono gli anziani intervistati, ovvero un'area di edilizia residenziale pubblica caratterizzata 

da una significativa presenza di gruppi svantaggiati (anziani, persone con disabilità, famiglie 

indigenti, migranti ecc.…). La zona è nota per alcuni problemi di sicurezza, è abbastanza isolata 

dal resto della città e priva di alcuni servizi di base.  

▪ Passioni e valori: le persone che abbiamo intervistato condividono l'importanza della 

solidarietà e del sostegno reciproco come valore. Hanno tutti passioni diverse, come la 

musica, lo sport, la cucina e le attività culturali.  
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▪ Sostegno di prossimità/attività offerte agli anziani della zona: c'è accordo sul fatto che il 

quartiere offre poco per gli anziani o, più in generale, per chi non ha l'auto. Tutti hanno 

detto che prima del COVID c'erano alcuni servizi ricreativi e, occasionalmente, il sostegno 

dei volontari della chiesa ma tutto si è fermato a causa delle restrizioni.  

▪ Come si possono migliorare questi supporti di prossimità: uno dei partecipanti ha 

menzionato la questione della sicurezza, che impedisce ad alcune persone anziane di 

uscire per paura. La presenza della polizia è importante, ma anche le persone fragili 

dovrebbero essere monitorate più da vicino e avrebbero bisogno di un posto a cui 

rivolgersi in caso di necessità. Un luogo che dovrebbe essere posizionato vicino a loro e 

facilmente accessibile. Viene anche menzionata la necessità di promuovere la solidarietà 

tra i vicini (quindi, il sostegno informale), insieme al suggerimento di offrire maggiori 

opportunità di socializzazione e contrasto all'isolamento. 

▪ Azioni per sostenere meglio gli anziani all'interno della comunità: la maggior parte degli 

intervistati menziona l'offerta di maggiori e migliori opportunità culturali (film, lettura, 

musica... per divertirsi insieme) contro la solitudine e per promuovere l'invecchiamento 

attivo. Un partecipante ha menzionato la necessità di promuovere un ruolo più attivo 

dell'amministrazione locale a sostegno delle persone vulnerabili 

 

Risultati della consultazione con enti del terzo settore e operatori del servizio sociale 

pubblico 

Sono stati organizzati 5 focus group con professionisti:  

• 4 (uno per ogni Comune dell’Unione: Carpi, Novi , Soliera e Campogalliano) con assistenti 

sociali e rappresentanti dell'assessorato al welfare delle città e  

• 1 con 6 ONG attive nella città di Carpi. 

Complessivamente sono stati coinvolti 31 operatori.  

▪ Supporto di prossimità/attività offerte agli anziani nella comunità locale: Secondo i 

partecipanti coinvolti, le restrizioni COVID-19 hanno avuto un impatto negativo 

significativo sulle attività di supporto di prossimità che venivano offerte prima della 

pandemia, poiché facevano molto affidamento sui volontari che hanno interrotto il loro 

intervento durante le misure restrittive. Un tempo c’erano supporti di base come l'aiuto 

per gli acquisti; piccole attività ricreative (musica, tombola, carte da gioco…); trasporti 

ecc. Poiché i benefici di questi servizi di supporto, laddove sperimentati, sono stati 

chiaramente positivi, ora che è possibile riprenderli c'è un accordo che dovrebbero essere 

riavviati e ampliati quando possibile. 

▪ Situazione delle persone anziane a livello locale: la pandemia ha aggravato l'isolamento 

delle persone anziane, in particolare quelle che vivono sole o con coniugi anziani e quelle 

che vivono nelle periferie/frazioni più lontane dal centro delle città.  

▪ Risorse necessarie per coinvolgere al meglio e fornire un migliore sostegno di prossimità 

agli anziani: secondo gli intervistati, ora, rispetto al passato, mancano volontari, mentre 

gli assistenti sociali sono stati travolti dalle questioni urgenti scaturite dalla pandemia e 

non hanno potuto dedicare molto tempo a questo tipo di lavoro di comunità. C'è stato uno 
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sforzo per coinvolgere i giovani per favorire le relazioni intergenerazionali, ma è difficile 

se non si può offrire loro qualcosa in cambio, come crediti per la scuola. Inoltre, è 

necessario creare fiducia affinché le persone anziane possano “aprire la porta” ai 

volontari e accettare aiuto. 

▪ 3 cose positive che la comunità sta facendo utilizzando un approccio di prossimità a 

sostegno delle persone anziane: prima della pandemia c'erano alcuni esempi di successo, 

come il progetto realizzato nel “Quartiere Belgrado” a Carpi da Anziani e non solo che ha 

sostenuto il coinvolgimento attivo di alcune associazioni che offrivano attività ricreative 

ma anche servizi pratici come la disponibilità della farmacia locale per effettuare 

gratuitamente la consegna a domicilio dei medicinali per gli anziani. I volontari della 

parrocchia locale stavano anche attuando un progetto di prossimità che invitava le 

persone anziane sole a pranzo la domenica.  

▪ Nuovi servizi o pratiche di prossimità implementate se possibile: tutte e quattro le città 

intendono iniziare a lavorare all'implementazione di nuovi servizi di prossimità 

impegnando una partnership tra servizi pubblici (assistenti sociali) e volontari/terzo 

settore. A Novi e Campogalliano andrebbero privilegiate le frazioni più isolate (dove il 

servizio pubblico ha più difficoltà ad essere presente). A Carpi il nuovo intervento si 

concentrerà invece nel centro storico, dove sono già stati individuati 35 over 75 che 

convivono da soli o con coniugi più anziani. Una delle ONG ha menzionato di essere 

disponibile ad offrire gratuitamente alcune sessioni di pet-therapy.  

▪ Ostacoli per intervenire nella cura di anziani bisognosi di sostegno o aiuto: i principali 

ostacoli individuati riguardano: (1) la mancanza di sostegno e formazione adeguati dei 

volontari; (2) mancanza di motivazione intrinseca (è necessario offrire "qualcosa in 

cambio"). Dal punto di vista del ricevente di cura: mancanza di fiducia e paura.  

▪ Modo per incoraggiare la comunità e i vicini a prendersi cura degli anziani che vivono 

nelle vicinanze: secondo gli intervistati è importante investire nella documentazione e 

nella buona comunicazione del lavoro svolto. Inoltre, è importante coinvolgere l'intera 

comunità, ad esempio creando gruppi di lavoro per la co-progettazione aperti a tutte le 

ONG e coordinati/promossi dal comune.  
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IL MIO PROFILO IN 

UNA PAGINA 

Foto di Christian Bowen su Unsplash 
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Che cos'è il “Profilo in una pagina”? 

Il “Profilo in una pagina” è uno strumento che può aiutare gli operatori dell'assistenza sociale e 

sanitaria a fornire il proprio supporto in un modo maggiormente incentrato sulla persona.  

Di fatto, è un documento che riassume in una pagina ciò che è importante per la persona a cui è 

destinata l’assistenza, come vorrebbe essere aiutata e quali sono le sue preferenze rispetto ad 

alcuni ambiti rilevanti.  

Benché questo strumento si utilizzi di norma nell’ambito dell’assistenza a lungo termine, può 

essere utilmente adattato anche ad altri ambiti in cui si ritiene importante sistematizzare e 

rappresentare in modo sintetico i desideri, le aspirazioni e le preferenze di una persona.  

Nell’ambito del progetto, sono stati ricavati dei “Profili” delle persone anziane e dei membri della 

comunità intervistati e sono poi stati condivisi nell’ambito delle attività di disseminazione per 

portare l’attenzione sulla necessità di tenere conto dei bisogni dei cittadini nella programmazione 

di servizi loro dedicati.  

Clicca qui per leggere i profili. 

  

https://www.nextdoor-project.org/profiles.html
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Foto di Gert Stockmans su Unsplash 

LE INTERVISTE AI 

PROFESSIONISTI 
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Nell’ambito del progetto Next Door sono state realizzate interviste a operatori, stakeholder e 

decisori politici nei diversi Paesi Partner. 

 

Da questo link è possibile visualizzarle. 

  

https://www.nextdoor-project.org/interviews.html
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Conclusioni 
 

Il panorama demografico dei Paesi Europei sta cambiando rapidamente, soprattutto per quanto 

riguarda l'invecchiamento della popolazione. Per questo le società sono chiamate a tutelare agli 

anziani e a offrire loro una migliore qualità della vita. 

Attività quali volontariato, opere di beneficenza, partecipazione attiva in organizzazioni politiche 

o sociali, assistenza formale e informale sono particolarmente rilevanti per il lavoro di comunità 

e vanno ad accrescere il capitale sociale e l’impegno della comunità per il benessere collettivo. 

“Capitale sociale” è il termine che viene usato per descrivere la forza delle relazioni sociali e la 

misura in cui ci sentiamo sostenuti fisicamente ed emotivamente dalla comunità in cui si vive. 

È stato infatti dimostrato come una maggiore partecipazione sociale e una promozione del 

capitale sociale possa avere effetti benefici e positivi sui membri della comunità. Ad esempio, 

avere una rete sociale più ampia è positivamente associato alla partecipazione degli anziani alla 

comunità e al mantenimento di attività che durano tutta la vita in età avanzata, così come ricevere 

supporto sociale può stimolare l’assistenza reciproca. Particolari benefici connessi all’impegno 

comunitario sono anche riscontrabili nella sfera della salute, poiché può ridursi la probabilità di 

avere la pressione alta o malattie cardiovascolari, il deterioramento cognitivo e potrebbe 

accrescere la longevità.  

A partire dalla primavera del 2020, la pandemia COVID-19 ha portato alla luce gli effetti che 

l'isolamento sociale ha sulla popolazione, ma soprattutto sui membri più anziani. A causa delle 

della situazione emergenziale e delle restrizioni attuate nei vari contesti nazionali, le opportunità 

di incontrarsi di persona e di partecipare a iniziative di impegno sociale sono state 

temporaneamente sospese.  

Le ricerche condotte durante questa prima fase del progetto Next Door hanno dimostrato e 

confermato come le attività di partecipazione e connessione con la comunità siano 

particolarmente importanti per gli anziani e per i cittadini in generale e come l’isolamento e 

l’assenza di prossimità possa avere un impatto diretto e negativo sulla salute mentale e fisica. I 

partecipanti nei vari Paesi partner hanno affermato che dovrebbero essere create opportunità 

per svolgere attività sociali e di promozione dell’impegno e della solidarietà comunitaria, così 

come dell’autonomia e dell'invecchiamento attivo. Secondo loro uno dei modi per aiutare gli 

anziani a sentirsi inclusi è quello di avvicinarli alla comunità, di creare opportunità per sentirsi 

attivi e utili e per connettersi con il mondo che li circonda. 

L'impegno comunitario, la valorizzazione della prossimità e la creazione di relazioni e 

partecipazione aiutano gli anziani a sentirsi valorizzati per le loro idee, i loro contributi e la loro 

esperienza di vita, accrescendo la loro autostima, la loro qualità della vita e il loro benessere. Per 

raggiungere questi obiettivi è stato rilevato come sia fondamentale lavorare maggiormente sulla 

sensibilizzazione dei cittadini e sulle capacità degli operatori di comunità di coinvolgere 

maggiormente gli abitanti del quartiere, così come un maggior impegno da parte degli enti 

pubblici e privati nel favorire e promuovere le opportunità di socializzazione e partecipazione. 
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Sulla base di ciò le successive fasi del progetto Next Door avranno l’obiettivo di supportare i vari 

attori territoriali a creare opportunità di connessioni, di impegno comunitario e di mutuo 

supporto. Le azioni dei partner mireranno perciò alla creazione di risorse atte a sensibilizzare la 

comunità riguardo la tutela degli abitanti anziani e l‘importanza dell’intergenerazionalità, così 

come a promuovere le relazioni nei quartieri e lo sviluppo di contesti a misura di anziano. 
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