Il progetto
Non più da soli
Questo è il progetto per cui nasce
l’Associazione. E’ un’iniziativa
rivolta a studenti universitari la
cui residenza è lontano dalla città
dove ha sede la propria facoltà e
agli anziani, completamente
autosufficienti, che vivono soli e
hanno una camera vuota nel
proprio alloggio.
Il fine del progetto è duplice, da
un lato andare incontro
all’esigenza di molti studenti di
trovare un posto letto, dall’altro
fornire compagnia all’anziano
soprattutto nelle ore notturne
oltre ad aiutarlo nelle piccole
commissioni della vita
quotidiana.
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Chi Siamo
L’Associazione “Non più da
Soli – Edera”, nasce nel 2000
dalla consapevolezza da parte
di alcuni studenti universitari
dell’importanza dell’attività
sociale nei territori di vita, con
l’obiettivo di sviluppare,
attraverso la cooperazione
sociale, partecipazione e
protagonismo in progetti che
favoriscano il mantenimento
del maggior grado di
autonomia possibile per gli
anziani in difficoltà.
Obiettivo primario è creare e
sostenere rapporti privilegiati e
importanti tra persone che
vengono tradizionalmente
considerate distanti e dagli
interessi inconciliabili.

L’Aiuto
Intergenerazionale
L’Associazione Non più da Soli – Edera
è impegnata nelle seguenti attività di
sostegno agli anziani:
 l’accompagnamento per la
spesa
 accompagnamento presso le
strutture sanitarie
 accompagnamento e
disbrigo di pratiche
burocratiche e da parenti
 accompagnamento presso le
strutture del tempo libero
 compagnia a persone sole o
a coppie di anziani rimasti
soli con una scarsa rete
parentale e amicale
Organizza, inoltre, attività
ricreative e per il tempo libero,
come gite, corsi di ginnastica
dolce per anziani, laboratori
manuali, cineforum.

Dove ci trovate
Circoscrizione 3:
Spazio Anziani – Via Osasco 80
Lunedì, martedì e venerdì 15.30 / 18.30
Giovedì 9,00 / 12,00 e 15.30 / 18,30
CST Via Asinari di Bernezzo 98
Martedì dalle 16.30 alle 18.30
Spazio Anziani Strada del Lionetto 15b
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00
Circoscrizione 5, 7, 8 e Circoscrizione 10:
All’interno delle iniziative della
Domiciliarità Leggera
Circoscrizione 8:
Via Menabrea, 8
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,30
CST Via Cellini
Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30

