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O TO O
OVER TO OVER – ANZIANI AL SERVIZIO DI ALTRI ANZIANI
Il progetto Over to Over intende affrontare le problematiche degli anziani,
relativamente al tema della casa.
Le regioni del Programma Italia/Francia “Marittimo”, partner del progetto,
che sul loro territorio hanno una delle più alte concentrazioni d’Europa di
persone anziane (il 40% delle quali vive solo), si propongono di rafforzare le
politiche di sostegno al settore sviluppando e valorizzando in chiave
territoriale più vasta le significative esperienze che hanno maturato con
specifico riguardo ai “custodi sociali”, all'invecchiamento attivo,
all'accompagnamento ai processi di deospedalizzazione, all’isolamento fisico e
sociale, al tema della casa e alla tranquillità per il futuro.
Il progetto risponde agli obiettivi stabiliti dal Programma andando ad agire su
una fascia sociale disagiata e che presenta notevoli problematiche ma anche un
potenziale sotto utilizzato.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Attraverso lo sviluppo della rete “Over to Over”, momento centrale del
progetto, si punta all’integrazione tra le risorse offerte da questo capitale
sociale non sfruttato e i servizi dei quali questi stessi anziani hanno bisogno
per migliorare la propria qualità della vita. Possono altresì aiutare la comunità
degli anziani a mantenere e migliorare il proprio patrimonio immobiliare.
Le associazioni locali “Over to Over” create con la collaborazione attiva degli
over 65 punterà ad affiancare strutture e attività già esistenti, offrendo agli
anziani l’opportunità di rendersi utili mettendo a disposizione di altri le loro
capacità ed esperienze pregresse, opportunamente rafforzate attraverso
momenti di formazione sul campo. Tali associazioni costituiranno una rete che
potrà estendersi su tutto il territorio transfrontaliero e che costituirà un
esempio di laboratorio/rete sociale facilmente trasferibile ad altre realtà
territoriali.
L’incubazione e la nascita delle associazioni sarà realizzata tramite gruppi di
lavoro che si costituiranno all’avvio del progetto e che rappresenteranno il
punto di riferimento tecnico permanente dell’attività progettuale e di
indirizzo. I gruppi di lavoro saranno formati da rappresentanti degli enti
pubblici responsabili delle politiche di assistenza agli anziani (Comuni e
Dipartimenti), dalle organizzazioni che si occupano degli anziani, dai sindacati
che li rappresentano, dai soggetti che possiedono le competenze tecniche
necessarie per la realizzazione dei servizi desiderati nel campo della casa. Tali
gruppi di lavoro daranno vita, in modo propedeutico allo sviluppo delle
attività, a dei veri e propri osservatori sul mondo degli anziani e delle persone
fragili che forniranno indicazioni e orientamenti sulle strategie da adottare,

supportando i soggetti istituzionali responsabili.
ü Gruppi di lavoro formati da operatori interessati alle
problematiche dell’invecchiamento attivo e della perdita di
autonomia, in particolare al tema delle abitazioni;
ü Guidelines per la realizzazione di servizi di assistenza nella
gestione finanziaria del patrimonio immobiliare, negli interventi
manutentivi delle abitazioni degli anziani, nella soluzione
dell’isolamento e della perdita di autonomia;
ü Creazione di comitati di orientamento/promozione/garanzia, a
partecipazione pubblica e privata per l’avvio e il monitoraggio
delle attività proposte;
ü Associazioni locali con statuti ed operatività omogenee ed
eventuale federazione delle stesse, specificamente orientate a
fornire servizi di assistenza in campo abitativo ad anziani da parte
di altri anziani adeguatamente preparati;

RISULTATI A TTESI

ü Convenzioni ed accordi con operatori specializzati nel settore
finanziario e con altri operatori del comparto manutenzione e
gestione immobili;
ü Operatori AVI (Assistenti Volontari Immobiliari) selezionati e
formati in ognuna delle associazioni regionali costituite;
ü Servizi forniti, a titolo di esperienze pilota, in ciascuna regione e
nei diversi filoni di intervento (finanziario, tecnico-manutentivo e
sociale);
ü Convegni, seminari, il Salone dell’over e informazioni diffuse a
mezzo stampa e internet.
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L OCALIZZAZIONE DEL
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L’area di riferimento è estesa a tutto il territorio del Programma Italia/Francia
“Marittimo”.
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