
La Cura è di Casa cresce - WeCare VCO 

si prende cura a domicilio degli anziani, fragili ma autosufficienti, 

per migliorare la loro qualità di vita e prevenire l’acutizzarsi delle 

patologie.WeCare VCO è una rete di operatori professionali 

e volontari che opera nel territorio del Verbano 

Cusio Ossola, offrendo:

• Igiene e cura della persona

• Consegna del pasto

• Assunzione farmaci e rilevazione              

---parametri vitali

• Accompagnamento a visite mediche

• Socializzazione e compagnia

I servizi sono gratuiti e riservati alle persone con 

più di 65 anni, valutate in condizioni di fragilità 

dai nostri Care Planner.

I nostri operatori e volontari sono formati alle 

disposizioni anti-Covid19.

Sei un anziano e vorresti un aiuto per la vita quotidiana? 

Nella tua famiglia o nella cerchia delle tue conoscenze c’è un anziano che ti sembra 

possa aver bisogno di aiuto?

Contattaci al 366.9775746 o fai una segnalazione su www.lacuraedicasa.org 

“segnala un anziano fragile”: verrai contattato per una prima valutazione delle 

esigenze di cura.

Hai qualche ora di tempo libero e ti piacerebbe spenderlo dando una mano?

Contattaci al 366.9775746 o candidati su www.lacuraedicasa.org 

“cosa puoi fare tu”: verrai contattato per un primo colloquio conoscitivo.
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Il progetto WeCare VCO è un sistema 
territoriale di welfare innovativo, sociale 
e generativo rivolto alla cura degli 
anziani, con l’obiettivo di prevenire 
l’istituzionalizzazione garantendo la 
permanenza a domicilio il più a lungo 
possibile. WeCare VCO affianca agli 
operatori gli enti del privato sociale, le 
associazioni di volontariato, i giovani del 
Servizio Civile negli interventi a favore di 
anziani e famiglie.
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Beneficiari

Diretti

Indiretti

Anziani vulnerabili; famiglie degli 
anziani.

Giovani candidati al servizio civile;

percettori RDC; sistema del 
volontariato locale;

operatori professionali nel sociale.

Contatti

CISS Verbano
Referente

Email
direttore@cssv.it

Telefono
0323 52268

Sito web

Sperimentazioni

Azioni di prevenzione e 
monitoraggio anziani in fragilità

Attivazione della comunità dei 
volontari

Potenziamento della sfera del 
volontariato attivo de “La Cura è di 
Casa” includendo anche volontari 
giovani

Empowerment degli Enti del 
Terzo Settore e della Pubblica 
Amministrazione– rafforzamento di 
competenze e strumenti di operatori e 
volontari

Risultati

Cofinanziato dal meccanismo per collegare 
l'Europa dell'Unione europea

È sviluppato da

per la misura FSE1 di WE.CA.RE. | POR (FSE) 2014-2020

Opportunità e sfide future

Con i partner del progetto ci costituiremo in ATS 
per proseguire e consolidare le sperimentazioni 
realizzate sulla domiciliarità. Andremo ad ampliare 
il target, oltre agli anziani, ai nuclei familiari così da 
rispondere alle esigenze emerse nella pandemia. 
In quest’ottica ci stiamo attivando verso nuovi 
finanziamenti che vedranno coinvolte le realtà 
istituzionali e produttive del territorio.

http://www.wecare3sregionepiemonte.
org/progetti/wecare-vco/home/

Anziani


