Allegato 5
TITOLO PPU
5. “UNA COMUNITA' AMICA DELLA DEMENZA”
Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2.1.2, lettera d)
Servizi alle persone.
Fabbisogno, finalità, attività del PPU
Il progetto di Pubblica Utilità denominato ““IL BUON MATTINO”: UN CENTRO DIURNO
PER LA SOLIDARIETA'” per il quale la città di Pinerolo intende individuare partner privati, rientra
nell'ambito di intervento a) del Bando Regionale e precisamente “servizi alle persone” a carattere
temporaneo e sperimentale, quali, per esempio, accompagnamento di ospiti di case di riposo nello
svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla struttura, supporto e affiancamento nelle
attività di animazione, supporto domiciliare agli anziani per il disbrigo di piccole pratiche quotidiane,
pulizia, spesa, ecc.
Il progetto che l'amministrazione intende realizzare, si sviluppa a partire da un'iniziativa che la città di
Pinerolo ha promosso sul proprio territorio con l'obiettivo di creare una “comunità amichevole con la
demenza” in riferimento alla rete EFID (European Foundations Initiatives on Dementia) che
comprende 22 progetti e realtà che si occupano di demenza in 11 paesi europei.
Obiettivo è supportare tale iniziativa con azioni straordinarie di sensibilizzazione e informazione rivolte
a commercianti, banche, servizi, scuole, chiese, enti e associazioni.
L'intervento progettuale generale si rivolge a persone con particolari fragilità e la sua finalità è quella di
individuare lo stato di bisogno favorendo un miglioramento dei servizi, fornendo nuovi strumenti per
contrastare il disagio, rinsaldando i legami sociali, costruendo opportunità per consentire alle persone
con demenza di recuperare benessere e autonomia.
Luogo di svolgimento delle attività
Sul territorio della città di Pinerolo.
Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da giugno 2018 a dicembre 2018.
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività sarà necessaria la seguente figura professionale:
- laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo umanistico.
Attrezzature necessarie
Attrezzature proprie per la specifica attività.
Il valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 7.000,00

