
  
 

E.C A.R.E. - Elderly home CAre Residential 
Engagement 
Realizzazione di 16 eventi pubblici rivolti alla cittadinanza (4 per sito pilota) 

dedicati ai temi previsti dal WP3 ed una adesione pari a 100 cittadini per ciascun 

sito pilota



 

Realizzazione di 16 eventi pubblici rivolti alla cittadinanza (4 per sito pilota) dedicati ai temi previsti dal WP3 

ed una adesione pari a 100 cittadini per ciascun sito pilota  

 

Licenza e copyright 

 
Il contenuto non rispecchia le opinioni ufficiali dell’Unione Europea. La responsabilità sulle informazioni e 

considerazioni espresse nel documento spetta agli autori. 

 

Il documento Realizzazione di 16 eventi pubblici rivolti alla cittadinanza (4 per sito pilota) dedicati ai temi 

previsti dal WP3 ed una adesione pari a 100 cittadini per ciascun sito pilota 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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Il progetto E.CA.R.E. è stato presentato sul territorio nell’intenzione di raggiungere cittadini anziani nella fascia di età 

compresa tra i 65 e gli 85 anni potenzialmente interessati a partecipare alla sperimentazione, nonché per diffondere 

informazioni circa il progetto sul territorio.  

Il progetto prevedeva l’organizzazione di quattro eventi informativi in ogni sito pilota, per un totale di 16, organizzati 

con il supporto dei partner associati del territorio. 

I quattro incontri che si sarebbero dovuti tenere presso il Comune di Klagenfurt, Austria, sono tuttavia venuti meno a 

causa della rinuncia del comune a prendere parte al parternariato.  

Al fine di sopperire a tale mancanza si è scelto di organizzare due incontri aggiuntivi presso il sito pilota di Treviso, in 

cui il numero dei cittadini da coinvolgere era più ingente.  

 

 

Il raggiungimento della quota di cittadini previsti per ogni sito pilota, è stato garantito attraverso un’azione congiunta 

tra incontri pubblici e contatti diretti con i potenziali interessati. Va infatti tenuto presente che la fascia di popolazione 

che E.CA.R.E. si proponeva di coinvolgere, quella di cosidetti hard to reach, risulta la più complessa da intercettare in 

quanto scarsamente o per nulla partecipe alla vita comunitaria, e ciò per ragioni complesse legate tanto ad impedimenti 

motori, quanto, talvolta, a difficoltà relazionali.  

 

Alla luce di ciò, un ampio numero di cittadini è stato quindi avvicinato attraverso strategie di contatto e comunicazione 

in questo frangente più efficaci, privilegiando su tutti il mezzo telefonico a seguito delle segnalazioni di volontari, 

assistenti sociali, operatori responsabili dei servizi di assistenza domiciliare afferenti agli enti coinvolti e alla rete di 

stakeholders locale. Allo stesso modo hanno agito anche vicini di casa, amici e parenti venuti a conoscenza del progetto 

tramite volantini, locandine e notizie diffuse mediante la stampa locale. Tale mezzo ha inoltre fatto sì che alcuni cittadini 

abbiano spontaneamente preso contatti telefonici con gli enti.  

 

Presso il sito pilota di Belluno, le cui specificità territoriali possiedono una forte incidenza nel limitare la vita sociale delle 

persone anziane, è stato scelto di dare priorità alle suddette modalità di contatto e coinvolgimento, limitando quindi 

gli incontri pubblici a due, tenutisi presso le sedi di riferimento principali per la cittadinanza. Il partner bellunese ha del 

resto scelto di allargare la partecipazione al progetto anche alle aree limitrofe alla città di Belluno. Esse infatti, proprio 

in ragione del territorio frammentato, caratterizzato da frazioni isolate e complessi abitativi dispersi, risultano ancor più 

del centro interessate dal fenomeno  
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dell’isolamento, che è in tale contesto anzitutto fisico e quindi sociale. Le persone anziane qui residenti, spesso 

impossibilitate a spostarsi con facilità, sono state pertanto raggiunte privilegiando il contatto telefonico. 

 

 

Di seguito, l’elenco degli eventi organizzati presso ogni sito pilota. 

 

Treviso: 

 

28/6/19 presso il Chiostro di Santa Maria Maddalena nel complesso di Borgo Mazzini Smart Cohousing 
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2/10/2019 presso il Gruppo Anziani “Villa Letizia” 

 

9/10/2019 presso il Gruppo Anziani “Centro Storico” 

 

17/10/2019 presso il Gruppo Anziani “Ex-Baracca” 

 

 

                      

 

 

26/11/2019 presso la sede dello SPI-CGIL  

 

 

   

 

 

27/11/2019 presso il Gruppo Anziani “GAT” 
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Pordenone: 

2/09/2019 presso il quartiere Torre in occasione della Sagra di Torre S.Agostino e presso il quartiere Villanova in 

occasione della Sagra “Festa in Piassa” (in queste occasioni si sono privilegiate le azioni di volantinaggio e informazione 

ai presenti interessati) 
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19/09/2019 presso il quartiere di Villanova 

 

 

 

 

 

23/09/2019 presso il quartiere Torre 
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17/12/2019 

 

Incontro pubblico presso Casa Serena 

 

 

 

 

 

Belluno:  

 

29/10/ 19 presso la sede dell’Associazione “Pantera Rosa”, Visome (BL) 

 

23/02/20 presso la sede del Circolo “Val Cicogna”, Castoi (BL) 

 

 

Alla luce dell’articolo 5 “Principi applicabili al trattamento dei dati personali” del GDPR del 14 Aprile 2016 entrato in 

vigore a partire dal 25 Maggio 2018, e in virtù del principio di minimizzazione dei dati afferente al medesimo 

regolamento, le liste dei dati di contatto raccolti in tali occasioni non possono essere diffuse e pubblicate per motivi 

di privacy e riservatezza. Esse sono tuttavia disponibili alla consultazione nel loro formato originale custodito presso 

gli enti coinvolti nel progetto. 


