BANDO 2019
Relazione al Cronoprogramma
“IO CI SONO - Pianificazione per il benessere degli anziani e il contrasto della solitudine”
Breve descrizione ed elencazione delle attività riferite alle azioni progettuali.
Il Comune di Ravenna ha affidato i servizi di facilitazione e di comunicazione del progetto alla cooperativa
sociale Villaggio Globale.
Costituito il gruppo di lavoro, nelle prime settimane del 2020 è stato predisposto il materiale necessario per
l'avvio della comunicazione di progetto: realizzazione del logo, della grafica coordinata e dei testi. In
particolare, è stata creata una pagina web dedicata al progetto all'interno del sito istituzionale dell'ente
comunale
(http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-partecipazione-politiche-di-genere-ediritti-degli-animali/Partecipazione/Io-ci-sono)
e
una
pagina
facebook
(https://www.facebook.com/CompagniaDeiRacconti/ )
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Il Comune di Ravenna ha dato comunicazione ed avvio al percorso partecipativo “Io ci sono” con il
comunicato stampa presentato in data 14/01/2020. Con questa prima comunicazione è stata lanciata una
chiamata pubblicata ai cittadini e alle cittadine di Ravenna per trovare volontarie e volontari interessati ad
intervistare gli anziani e le anziane in condizione di solitudine.
A questa chiamata sono seguite circa 350 risposte, arrivate tramite email o telefonate gestite dalle operatrici
della cooperativa Villaggio Globale. La notizia è stata condivisa anche su diverse testate regionali e
nazionali, pertanto le risposte pervenute fanno riferimento a tutta Italia. Visto l'interesse dimostrato e dato
l'obiettivo del progetto di favorire la dimensione relazionale fra le persone interessare e le/gli anziani da
intervistare si è deciso di definire la residenza nel territorio di Ravenna o zone limitrofe come criterio
fondamentale per la selezione delle volontari e dei volontari. Ad oggi risultano quindi 140 le persone che
hanno aderito alla chiamata e interessate a fare il percorso di formazione.
Fra i contatti ricevuti numerose sono state anche le richieste di collaborazione, molte delle quali senza scopo
di lucro, pervenute da artisti (fotografi, videomaker, cantautori, attori,...), scrittori, scrittrici e professionisti /e
(arteterapia, studiosi...). In totale si tratta di circa 50 richieste di collaborazione.
In particolare, è stata attivata una collaborazione con la sezione Linguistica dell'Università di Pavia, grazie
alla disponibilità di una docente e dei suoi studenti per la parte che riguarderà la trascrizione delle
registrazioni e la raccolta del patrimonio vocale di dialetti e tradizioni, come filastrocche, favole, ninna
nanne. Altre collaborazioni sono in corso di definizione.
A conclusione della fase di chiamata pubblicata, si è tenuta la Conferenza Stampa presso la Sala Consiliare
del Comune di Ravenna, alla presenza dell'Assessora ai Servizi Sociali Valentina Morigi, dei partner di
progetto (Auser Ravenna, ACER Ravenna e Centro Servizi Volontariato di Ravenna), di alcuni anziani
intervistati in un precedente progetto del 2018 e dei volontari.
Nel mese di gennaio è stato inoltre organizzato il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, riservato allo
staff di progetto, ai firmatari dell'accordo formale (ACER, AUSER, CSV) e alle assistenti sociali del
Comune di Ravenna. L'incontro si è svolto in data giovedì 30/01/2020 presso la sede di CittAttiva. E' stata
questa occasione per condividere gli obiettivi e le modalità operative del progetto, per individuare ulteriori
stakeholders da coinvolgere in fase di elaborazione delle proposte che saranno oggetto del DocPP.
All’incontro hanno partecipato 13 persone.
Nel mese di febbraio è stata predisposta la fase di conoscenza e formazione delle e dei volontari, strutturata
in 2 incontri di due ore ciascuno, in programma per lunedì 17/02 e mercoledì 26/02. Il secondo incontro è
stato rinviato a data da destinarsi, in rispetto delle Ordinanze regionali al contrasto della diffusione del
Coronavirus. Al primo incontro erano presenti n. 97 volontari.
Oggetto della formazione:

⁃
entazione del progetto: obiettivi e modalità operative (a cura di Villaggio Globale coop. Sociale);

Pres

⁃
Con
oscenza delle persone anziane, delle loro abitudini, dei ritmi e dei segnali di cura o di trascuratezza della
persona dell'ambiente domestico (a cura di Simona Donati, responsabile territoriale assistente sociale del
Comune di Ravenna);
⁃
Tec
niche e suggerimenti per l'intervista (a cura di Silvia Savorelli e Giuseppe Pazzaglia di Sguardi in Camera
APS);
⁃
Ling
ue, identità e memoria: il valore culturale della voce (Chiara Meluzzi e Sonia Cenceschi dell'Università di
Pavia);
A livello operativo, nel mese di marzo lo staff di progetto si è impegnato nell'organizzazione delle/dei
volontari, suddividendoli nelle 4 zone della città sulle quali si concentrerà il progetto (formando quindi 4
sottogruppi di volontari: le compagnie dei racconti) e nel censimento delle e degli anziani che vivono in
situazioni di solitudine involontaria o a rischio solitudine, grazie al fondamentale contributo dei soggetti
aderenti al Tavolo di Negoziazione.
Inoltre, sono stati elaborati i dati statistici sulle condizioni di solitudine involontaria del nostro territorio,
attraverso l'utilizzo di dati pubblicati dall'Ufficio Statistica del Comune di Ravenna e di ACER Ravenna. Il
quadro della situazione di solitudine involontaria, così come l'indice di invecchiamento della popolazione,
saranno utili per proseguire il percorso partecipativo e diffondere consapevolezza rispetto al fenomeno e ai
suoi rischi.
Infine, è stato predisposto il programma della formazione interna per il personale del Comune di Ravenna,
che coinvolgerà in particolare le/gli assistenti sociali. Sono al vaglio le modalità digitali attraverso cui verrà
effettuata.
Con l'inizio dell'Emergenza Coronavirus il Comune ha dovuto interrompere temporaneamente il percorso
partecipativo. La ripartenza dello stesso sarà possibile solo in una fase di superamento del rischio contagio
che ad oggi non è possibile prevedere esattamente.
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto
presentato.
Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011).
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