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considerazioni espresse nel documento spetta agli autori. 

 

Il documento Creazione di una rete formalizzata di local stakeholders a sostegno delle azioni previste dal 

modello E.CA.R.E. è prodotto nell’ambito del progetto Elderly home CAre Residential Engagement (E.CA.R.E..) 

finanziato dal programma 2014 - 2020 INTERREG V-A Italy - Austria. 
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Nell’ambito di E.CA.R.E.-Elderly Home CAre Residential Engagement era prevista l’adesione da parte dei Partner 

Associati quali: 

- Land della Carinzia 

- Comune di Belluno 

- Comune di Treviso 

- Comune di Pordenone 

Tali autorità pubbliche hanno svolto un ruolo determinante nel patrocinare e supportare fattivamente le comunicazioni 

e le azioni di coinvolgimento locale di tutti gli attori previsti dal progetto quali: 

- cittadini 

- realtà associative afferenti al volontariato 

- comunità religiose 

- altre realtà aggregative presenti nei territori di progetto 

Dopo una mappatura degli stakeholder localmente presenti, avvenuta di concerto con gli assessorati sociali dei rispettivi 

comuni, ogni Partner sede di sito pilota, ha avviato dei contatti dapprima bilaterali con i singoli referenti delle realtà 

associative nei quali sono stati spiegati i fini del progetto ed il tipo di coinvolgimento atteso per la realizzazione delle 

attività connesse al WP6. 

Successivamente, si è proceduto all’avvio di incontri plenari tra i partner e tutti gli stakeholders che hanno manifestato 

l’assenso e l’adesione a contribuire all’implementazione del progetto E.CA.R.E. 

Grazie a tale alleanza territorialmente costituita, sono stati acquisiti gli impegni a: 

-promuovere le azioni di engagement dei cittadini; 

-supportare le azioni di informazione sul territorio cittadino; 

-promuovere momenti di sensibilizzazione per la prevenzione e la gestione della fragilità; 

-sostenere le azioni di coinvolgimento di potenziali volontari. 

Ciò al fine di dare concretezza ad una rete a sostegno delle azioni di coinvolgimento e partecipazione comunitaria 

previste nell’ambito dell’implementazione del modello E.CA.R.E. 
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Gli stakeholders territoriali hanno collaborato con le istituzioni partner nel desiderio di perseguire, tramite un supporto 

diretto, la progressiva costituzione di una comunità integrata capace di fornire risorse e riferimenti significativi per i 

cittadini.   

Di seguito, l’elenco delle realtà coinvolte presso i siti pilota: 

Treviso: Comune di Treviso (in qualità di partner associato), Spi-CGIL, Curia di Treviso, Gruppo Anziani GAT, Gruppo 

Anziani Centro Storico, Gruppo Anziani Ex-Baracca, Gruppo Anziani Villa Letizia, CSV, Associazione Mazzolà, Auser, Ulss 

2 Marca Trevigiana 

Umberto I: Comune di Pordenone, Servizi Sociali del Comune di Pordenone, Azienda Sanitaria, Curia Vescovile, Auser, 

Associazione S. Valentino, Associazione Torre. 

Belluno: Comune di Belluno (in qualità di partner associato), Antenna Anziani, Comitato Pantera Rosa 

                                                                                                                    

 

 

 

 


