An.Co.Re
Anziani, Comunità, Reti

AN.CO.RE promuove il rinforzo delle connessioni
tra attori locali istituzionali, terzo settore, cittadini
attivi e la sperimentazione di azioni integrate
informative, aggregative, di supporto a bisogni
espressi da cittadini, attraverso la figura del
facilitatore.
L’obiettivo è localizzare le situazioni di fragilità
degli anziani, condividendo questo percorso e
processo con i partner locali del territorio.
“Un aiuto a Km0” “Se vuoi arrivare primo, corri da
solo; se vuoi andare lontano cammina insieme”.

Partner

An.Co.Re

Beneficiari

Sperimentazioni

Contatti

Diretti

Realizzazione di un modello di
Governance partecipato

Referente
Consorzio Ovest Solidale

Mappatura di bisogni, risorse e
potenzialità

Email

Ultra 65enni
Popolazione circa 7.500 persone
Caregiver
Volontariato e cittadinanza attiva

Indiretti

Animazione territoriale e
accompagnamento dei gruppi di
lavoro del territorio

Giovani e Progetti Giovani Locali

ancore@cisarivoli.it
Telefono
011/9501417

Prevenzione e orientamento
“Tenere il filo”, interventi rivolti alla
fragilità

Aree tematiche
Risultati

20

iniziative sui territori

30

h/settimana
presidio e ascolto

Sito web
http://www.wecare3sregionepiemonte.org/
progetti/ancore/home/
http://www.cisap.to.it/

Reti e comunità

2.371

anziani e
caregiver
supportati

32

Anziani

stakeholder e
soggetti di rete
attivati

1.050

persone
incontrate alle
iniziative

È sviluppato da

per la misura FSE1 di WE.CA.RE. | POR (FSE) 2014-2020
Cofinanziato dal meccanismo per collegare
l'Europa dell'Unione europea

Opportunità e sfide future
Alla luce di quanto percorso in questi mesi, è possibile sostenere come in
parte sia già stata sperimentata una scalabilità e una parziale replicabilità
del progetto. La rimodulazione della programmazione iniziale del progetto al
fine di rispondere a nuovi e incombenti bisogni di fragilità scaturiti dallo stato
di pandemia ha permesso non solo di estendere le azioni all’intero territorio
comunale ma anche di intercettare e lavorare con casi al di fuori del target
della popolazione anziana. Tale successo è imputabile alla figura trasversale
del facilitatore e all’impegno nella creazione e consolidamento di un welfare di
prossimità ritenuto congiuntamente mezzo e fine del progetto stesso.

