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TIME TO CARE 
 
	

ALLEGATO 2 - Scheda progetto 
 
 
 
 
 
 

A. RETE ASSOCIATIVA 
Nome della rete associativa ANTEAS  
 
 

B. ENTE REALIZZATORE (se diverso dalla rete associativa) 
Nome dell’ente ANTEAS PISA 
Eventuale 
acronimo 

=== 

Codice Fiscale 93058150504 
Partita IVA (se 
diversa dal Codice 
fiscale) 

=== 

Indirizzo sede legale 
 

Via  Amerigo Vespucci, 5  
Comune PISA         
PR PISA    
CAP 56125  

Indirizzo sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

 Viale 1° Maggio, 66  
Comune Ponsacco         
PR PISA    
CAP 56038  

Telefono 0587477102 
Email anteaspisa@anteaspisa.it 
PEC pec@pec.anteaspisa.it 
Sito internet www.anteaspisa.it 
Cognome e nome 
del Legale 
Rappresentante 

DELL’UNTO SAURO 

Responsabile della 
sicurezza 

NOMINA IN CORSO DI FORMALIZZAZIONE 

Numero dipendenti 
(diretti o indiretti) 

==	

Numero volontari 
(diretti o indiretti) 

30	

 
C. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Viale 1° Maggio, 66 

     

  
Comune PONSACCO         
PR PISA    
CAP 56038 
 

D. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
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1. Settore ed area di intervento del progetto  
X  1 servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani  

 
X  2 attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane 

o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, 
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti 
preparati o altri beni di necessità, ecc.). 

 
X  3 assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al 

conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. 
 

 
 

E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto  
   

        Il contesto sociale dove vorremmo realizzare il progetto sono i comuni di Cascina, 
Ponsacco e Pontedera che complessivamente contano 90077 abitanti. Gli over 65 
presenti nei tre comuni sono 20533 così suddivisi: Cascina 10347, Ponsacco 3313 
Pontedera 6837. Da una nostra stima le persone over 65 che vivono da sole sono circa 
3000. 

 
2. Destinatari del progetto   

  Over 65 residenti nei territori dei tre comuni che a causa dell’età anagrafica, 
della disabilità o della mancanza di risorse economiche non hanno possibilità di 
espletare le normali attività di vita quotidiana; minori disabili di famiglie 
disagiate, soggetti in stato di particolare fragilità ̀ socio economica. 

 
3. Descrizione delle attività  

Trasporto sociale gratuito ad ospedali, ambulatori medici, centri riabilitativi     e/o 
termali, per visite specialistiche, cure fisioterapiche o riabilitative affiancando i 
volontari/autisti; 
consegna a domicilio farmaci, spesa alimentare, ecc; 
attivare un centro di ascolto telefonico per le persone sole, non autosufficienti, per le 
famiglie disagiate che vivono situazioni particolarmente critiche per l’emergenza 
COVID-19; 
migliorare la qualità di vita delle persone anziane che vivono, spesso, in situazione di 
difficolta ̀ fisica e necessitano di sostegno socio-sanitario; 
disbrigo di commissioni. 

 
4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 

  Telefono, personal computer, stampante, dispositivi di protezione  individuale, 
automezzi di proprietà Anteas Pisa. 

 
5. Eventuali partner  

 Nessuno 
 
 

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
1.  Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

 Ponsacco (Pisa) viale 1° Maggio,66 56038  
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6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

 Prendere consapevolezza del progetto, conoscenza del territorio dove verrà 
realizzato il programma, origini e attività dell’Anteas, formazione sulla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

2. Durata totale (in ore) 
dodici 

 
 

G. NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ IN CUI SARANNO IMPEGNATI I  
GIOVANI     
Bendinelli Maria Angela 3493879810 


