
COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – 0818658201 - FAX. 081 865 82 50

Settore VI - Attività Sociali Culturali e Ricreative
CAPO SETTORE: D.SSA RAFFAELLA FORNARO

Pec: servizi  sociali@pec.comune.poggiomarino.na.it  

SCHEDE DI PROGETTO 

Progetto: Anziani in campo 

Settore Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Durata del progetto 12 mesi

Obiettivi
Promuovere la cura, il benessere e la socialità della persona anziana, supportando il 
nucleo familiare e chi ne assiste i bisogni quotidianamente. 

Attività 
1) Sostegno psico-sociale e socio-assistenziale:

- Assistenza domiciliare; 
- Attività psicomotorie;
-Attività creative e autonomizzanti.

2) Percorsi di socializzazione ed empowerment personale e relazionale rivolti ai 
cittadini anziani:
- Attività ludico creative e di aggregazione; 
- Attività culturali e di socializzazione; 
- Attività di alfabetizzazione informatica.

3) Servizi di supporto informativi e pratico per le famiglie ed i cargiver:
- Incontri di formazione/Informazione per i familiari e cargiver sui temi 
dell’assistenza all’anziano;
- Percorsi di counselling a supporto di nuclei familiari e caregiver, quali:  

▪ Affiancamento nell’organizzazione dell’attività; 
▪ Collaborazione alla predisposizione di materiale pubblicitario e 

pubblicizzazione dell’attività;  

Sede di svolgimento Poggiomarino (NA) - Via XXV Aprile, snc 

Unità volontarie n. 4 volontari 

Di seguito il link per la presentazione della domanda: https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

È possibile reperire ulteriori informazioni, circa i progetti del Comune di Poggiomarino, al seguente 
link:
 http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2022_12_15/campania_napoli.htm
L’ente resta a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento. 
È possibile recarsi presso la sede comunale sita in Via XXV Aprile, nei giorni e orari di seguito indicati:

Martedì 15,00 – 17,00

Mercoledì 09,00 – 12,00

Giovedì 15,00 – 17,00 

Contatto tel.: 0818.658.241 

F.to Il Responsabile del Settore
d.ssa Raffaella Fornaro
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