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TIME TO CARE 
 

ACLI Provinciali AVELLINO 
Scheda progetto 

 
ENTE REALIZZATORE  

Nome dell’ente ACLI SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO 

Indirizzo sede legale 
 

Via  Salvatore de Renzi n.28  
Comune Avellino        
PR AVELLINO   
CAP 83100 

Telefono 082537005 

Email avellino@acli.it 

PEC acliavellino@arubapec.it 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Via  Salvatore de Renzi n.28  
Comune Avellino        
PR Avellino 
CAP 83100 

 
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  
Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto 
La città di Avellino ha circa 60.000 abitanti di cui circa 15.000 persone. Molti ultrasessantacinquenni 
vivono da soli e soprattutto in fase emergenza Covid19 hanno vissuto momenti di “isolamento” e 
sconforto, dato acclarato anche dalle tante domande di aiuto pervenute ai volontari. Anche dal lavoro 
dei nostri Servizi CAF e Patronato, è emerso come una semplice parola o contatto telefonico possa 
essere di sollievo per i tanti che vivono soli o sono non-autosufficienti. 

 
Destinatari del progetto 
Over 65 soli o non autosufficienti residenti ad Avellino e nei territori limitrofi in cui sono presenti 
strutture territoriali ACLI, la cui maggioranza di soci sono anziani. 

 
Descrizione delle attività  

• Attivazione di un numero dedicato per l’implementazione di uno sportello di ascolto “telefono 
amico”; 

• Disbrigo a domicilio di pratiche inerenti la tutela previdenziale e fiscale; 

• Creazione di momenti aggregativi “alternativi” costruiti ad hoc nel rispetto delle normative 
emanate per l’emergenza Covid19; 

• Corsi su un corretto stile di vita; 

• Welfare leggero (disbrigo pratiche quotidiane). Ritiro farmaci, consegna spesa, consegna 
documenti. 

 
FORMAZIONE DEI GIOVANI  
Sede di realizzazione  
Avellino, Via Salvatore De Renzi n.28, 83100 Avellino 

 
Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

• Il sistema ACLI: storia e valori (2 ore FAD) 

• Time to care: azioni di sostegno agli anziani (panoramica dei progetti territoriali) (2 ore FAD) 



 

2 
 

• Aspetti psicologici dell’anziano (8 ore FAD) 

• Metodologia e strumenti per la presa in carico e l’ascolto attivo. (8 ore FAD) 

• Sicurezza e dispositivi di protezione individuale COVID 19 (2 ore FAD) 

• Formazione progetto specifico territoriale (svolto nella provincia di riferimento) (10 ore FAD o 

in presenza a seconda delle esigenze specifiche) 

 
Durata totale  

32 ore 
 


