Come richiedere
informazioni sul progetto
Contattando direttamente il Comune di
Lignano Sabbiadoro allo 0431-409217
oppure
le associazioni che costituiscono la
Consulta della Terza Età

Progetto Noi con Voi
Consulta della Terza età di Lignano

Associazione Lignanese Anziani
Pensionati: alaplignano@gmail.com
A.S.D.Bocce:lignano.bocce@gmail.com
Associazione Friulana Donatori Sangue Sez. Lignano: lignano@afdsud.it
AVIS:
lignanosabbiadoro.comunale@avis.it
Caritas parrocchiale: 0431 71279
Lignano in fiore: info@lignanoinfiore.it
S.O.G.IT. : info@sogit.org
Università della terza
Età:nellydelforno@gmail.com

""

La Comunità di Lignano si
attiva per i suoi anziani
A.S.D. LIGNANO BOCCE

Com'è nata l'iniziativa

Consulta della Terza età

L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con la Consulta della Terza
età, vuole proseguire nell’impegno a favore
delle persone anziane sole, in continuità al
“progetto fragilità” promosso nel 2014 in
collaborazione con i Servizi sociali, l’Azienda
sanitaria e la Protezione civile.

Questa nuova iniziativa pone l'accento
sui bisogni legati alla vita sociale e di
relazione delle persone che vivono sole,
in età superiore ai 75 anni.
Pur consapevoli che per molti la terza età è
vissuta in modo positivo ed attivo, si ipotizza
che vi siano persone sole, isolate, che
soffrono di solitudine e che non riescono a
vivere le risorse della comunità, anche se per
motivazioni diverse (malattie, non
autosufficienza, ecc.).
Con questa convinzione si vuole avviare
un’azione verso gli anziani soli per contribuire
al miglioramento della qualità della vita,
favorire le relazioni accrescere le opportunità
per una vita attiva,

Obiettivi del progetto
Migliorare la qualità della vita delle
persone anziane, in particolare se sole,
favorire la socialità, superare la
solitudine attraverso lo sviluppo di
relazioni comunitarie;
Contribuire all’invecchiamento attivo
della popolazione anziana;
Sviluppare le reti di relazione fra le
persone e la collaborazione fra le
associazioni;
Promuovere lo sviluppo della
partecipazione attiva nella propria
comunità;
Accrescere le proposte ricreative,
culturali e sociali per le persone anziane

Durante l’inverno l’Amministrazione
comunale ha lavorato per coinvolgere
attorno ad un tavolo tutti i soggetti che sul
territorio (associazioni, Enti, ecc.) si
occupano di anziani, promuovono iniziative
a loro favore, conoscono le loro
problematiche con l’obiettivo di rilevare
esigenze e portare a conoscenza
dell’Amministrazione i loro problemi per poi
assumere decisioni o promuovere azioni più
rispondenti ai loro bisogni e che possono
migliorare la qualità della vita e il loro
benessere, ma anche promuovere
solidarietà e stimolare le persone ad una
partecipazione attiva alle scelte che le
riguardano.
Per realizzare l’obiettivo il 28 febbraio 2018
è stata istituita con delibera di consiglio la
Consulta della terza Età.
Nella prima riunione la Consulta ha
nominato il Presidente, Roberto Gaudenzi e
il vice - Presidente Graziella Meneguzzi.

