Cari tutti,
vogliamo rinforzare la rete dei volontari per il progetto La Cura è di Casa.
L’affetto, l’esperienza, la saggezza che una persona anziana dà in una famiglia sono un tesoro da conservare con cura.
Per questo vogliamo aiutare gli ultra 65enni a invecchiare meglio e a casa propria, migliorando la qualità della loro vita,
attivando l’intera comunità.
Chi sono i destinatari de La Cura è di Casa?
I destinatari del progetto sono gli anziani del VCO che hanno bisogno del sostegno dei servizi o che necessitano di
azioni di monitoraggio e servizi di prevenzione.
Coinvolgiamo la comunità attivando oltre alle risorse professionali, quelle del volontariato per costruire un nuovo modello
di welfare che sia di supporto agli anziani fragili e di sostegno alle loro famiglie.
Perché diventare volontario nel progetto La Cura è di Casa?
Ognuno di noi può mettere a disposizione le proprie competenze professionali e personali a favore degli anziani:
investire oggi per il benessere della comunità di domani. Fare volontariato significa gratificazione, conoscere nuove
persone e acquisire nuove competenze personali e professionali; tutti possono essere protagonisti del welfare di
comunità: i giovani e gli adulti in età attiva o già in pensione. Il nostro obiettivo è coinvolgere e attivare la comunità su più
fronti:
- dare delle competenze e degli strumenti su come gestire e supportare l'anziano a domicilio;
- promuovere e collaborare alle iniziative di raccolta fondi promosse all’interno del progetto per integrare il Fondo VCO
Social a favore degli anziani fragili;
- aiutare le persone anziane nella preparazione dei pasti, accompagnarle a fare la spesa e a fare una passeggiata,
supportarle nel disbrigo pratiche e farle sorridere…
Che tu sia uno studente, un lavoratore, un pensionato o una casalinga, se hai voglia di mettere a disposizione il tuo
tempo, le tue capacità professionali e relazionali, ti invitiamo a compilare la scheda in allegato per entrare nella rete di
sostegno ai nostri anziani fragili affinché possano invecchiare bene e in serenità presso la propria casa.
Grazie per la collaborazione!
Per info e suggerimenti, non esitare a contattarci: 366.9775746
La tua opinione e il tuo aiuto sono importanti.
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