
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Comunità di sant'Egidio Liguria 

Titolo progetto: Programma Viva Gli Anziani - Progetto di implementazione per il 

monitoraggio attivo degli over 80 

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza     

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova    

Contributo deliberato: 50.000 € 

Costo effettivo del progetto: 125.330,63 € 

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il progetto si è proposto di realizzare una rete integrata di servizi rivolti ad ampie coorti di over 75, 

al fine di garantire un continuum assistenziale attraverso il quale contrastare la marginalità sociale, 

rispondere alle esigenze degli anziani mantenendo uno standard elevato di qualità del servizio offerto, 

favorendo il loro benessere evitando l’allontanamento dal proprio contesto di vita e 

l'istituzionalizzazione, nonché creare nuove reti sociali e recuperare quelle preesistenti. 

Il Programma “Viva gli Anziani”, già attivo nel quartiere di Begato e del Cento Storico nel sestiere 

di Prè, ha potuto allargare le prospettive della sua presenza a Genova. 

Dal gennaio 2019 infatti, grazie al contributo della Fondazione Carige, è stato possibile avviare il 

Programma in una nuova area del Centro Storico (sestiere della Maddalena e del Molo) e nel quartiere 

di Sampierdarena (rioni Campasso e San Gaetano) 

 

Viva gli anziani in numeri: 
- Gli anziani in carico al programma nei quartieri sede di implementazione del progetto sono 

stati 1.308, così suddivisi: 

o robusti: 640 

o pre fragili: 319 

o fragili: 296 

o molto fragili: 53; 

- Sono state realizzate 5.326 visite domiciliari; 



 

- Sono state effettuate 18.589 telefonate; 

- Hanno collaborato alle finalità del programma: 

o 73 medici di medicina generale 

o 138 vicini di casa 

o 116 volontari 

o 51 commercianti 

o 78 assistenti a pagamento 

o 131 conviventi, 

o 25 portieri, 

o 630 familiari non conviventi, 

o 38 assistenti sociali, 

o 6 assistenti sanitari, 

o 8 assistenti domiciliari, 

o 10 infermieri, 

o 8 operatori socio sanitari, 

o 10 amministratori di sostengo, 

o 15 parroci; 

- I monitoraggi telefonici generali sono stati 701, mentre sono state effettuate 17.888 ulteriori 

telefonate di controllo e monitoraggio specifico (emergenza Covid, emergenza freddo, 

emergenza caldo, informazioni sul vaccino, ecc); 

- Ogni operatore ha partecipato ad una settimana di formazione iniziale per un totale di 30 ore; 

- Sono stati effettuati 4.259 interventi così distribuiti: 

o 147 accompagnamenti, 

o 61 prenotazioni per trasporti di diversa natura, 

o 94 spese a domicilio, 

o 15 richieste ausili/protesi, 

o 1661 contatti con le reti, 

o 27 riferimenti per badanti, 

o 239 prenotazioni visite/analisi, 

o 231 pasti a domicilio, 

o 841 aiuti economici/alimentari, 



 

o 64 farmaci a domicilio, 

o 140 interventi di compagnia, 

o 6 aiuti generici in casa, 

o 733 altre attività. 

 

 

Partenariato:  
Comune di Genova, Fondazione Compagnia di San Paolo, Enel cuore onlus  

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


