“VIVA GLI ANZIANI! UNA SCALA OLTRE LA SOLITUDINE”
Avviato il progetto della Comunità di Sant’Egidio, con il patrocinio del Comune
di Pavia, per il sostegno agli anziani di Scala e Mirabello
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
Mercoledì 30 settembre, dalle ore 12:00, presso la sala Consiglio di Palazzo Mezzabarba, sarà
presentato alla stampa il progetto “Viva gli anziani! Una scala oltre la solitudine”, promosso
dalla Comunità di Sant’Egidio di Pavia e patrocinato dal Comune di Pavia.
Saranno presenti l’assessore ai Servizi Sociali del Comune, Anna Zucconi, e il responsabile
cittadino della Comunità di Sant’Egidio, Giorgio Musso.
L’obiettivo del progetto “Viva gli anziani!” è quello di dare sostegno agli anziani con più di 75
anni del rione Scala e di Mirabello, al fine di combattere la solitudine e costruire una rete di
prevenzione e sostegno a favore della popolazione più in età.
Forte dell'esperienza maturata in altri contesti cittadini (Roma, Genova, Napoli, Novara) e sulla
spinta dalla situazione di emergenza attuale, che ha visto la popolazione anziana quale fascia più
colpita dalla pandemia da Covid-19, la Comunità di Sant’Egidio ha sentito l’urgenza di avviare
anche a Pavia questo progetto.
“Viva gli anziani!” è un servizio immediatamente accessibile e totalmente gratuito, che si serve
di strumenti semplici: ogni anziano che aderirà riceverà telefonate periodiche o visite a domicilio
finalizzate al monitoraggio delle sue condizioni e dei suoi bisogni. Si organizzeranno eventi di
quartiere, nel rispetto delle norme di sicurezza, e si lavorerà per la messa in comunicazione di tutti
quei soggetti che possano fornire un sostegno agli anziani, dagli attori formali (servizi sociali, ATS
ecc) a quelli informali (familiari, vicini, commercianti, farmacisti, medici).
“Viva gli anziani!” è un servizio volto a diffondere una cultura della prevenzione, attraverso il
monitoraggio attivo delle persone fragili anche quando esse sono sane e autosufficienti. L’obiettivo
è infatti quello di creare reti di sostegno che possano essere attivabili rapidamente quando si
verificano eventi critici nella vita di un anziano.
Si tratta di una risposta semplice, rivelatasi efficace in molte altre città italiane, alla necessità di
evitare l’istituzionalizzazione degli anziani e aiutarli a vivere più a lungo a casa propria,
assicurando loro una terza età dignitosa, sicura e felice.
Il progetto si avvarrà di un finanziamento della Fondazione Comunitaria della Provincia di
Pavia e del sostegno della rete di volontari della Comunità di Sant’Egidio già presente da anni sul
territorio dei quartieri coinvolti.
Nel corso della conferenza stampa, il progetto verrà illustrato nei dettagli.
Per ulteriori informazioni:
Nicola Perugini (Comunità di Sant’Egidio) – 3891549386 – santegidio.pv@gmail.com
Omar Bellicini (Comune di Pavia) - 3351660612 – omar.bellicini@comune.pv.it
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