
Scheda progetto  

 

Educando nelle Province di Cremona e Mantova 2012 
 

ANCI Lombardia coordina e organizza le azioni degli enti associati in materia di servizio 

civile definendo una precisa strategia metodologica comune a tutti i suoi progetti: si parte 

dall’analisi accurata dei bisogni del territorio (da quest’anno l’analisi è effettuata per area 

provinciale) per arrivare a identificare quali sono i nodi e le criticità su cui è possibile 

intervenire con il servizio civile. 

 

Vengono così definiti gli obiettivi generali e specifici per i singoli territori e identificate le 

attività atte a realizzarli. 

 

Con la collaborazione dei responsabili dei servizi di ogni singola sede di attuazione viene 

poi definito il quadro più dettagliato degli obiettivi specifici di sede e il relativo piano di 

attuazione. 

 

Di seguito vengono quindi illustrati gli obiettivi generali e specifici generalmente comuni a 

tutti i progetti ANCI riferentesi agli stessi settori di intervento.  

 

Vengono poi dettagliati, per ogni sede di servizio, i differenti obiettivi territoriali.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi generali: 

 promuovere la qualità e lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la diffusione del 

servizio civile. 

 diffondere buone prassi per la gestione dei volontari nelle sedi, promuovendo un 

atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti. 

 coordinare gli enti nel raggiungimento di una serie di finalità legate allo sviluppo  dei 

servizi forniti alla comunità locale. 

In sintesi, il progetto si propone l’innalzamento di standard di qualità, sia nell’erogazione di 

prestazioni all’utenza, sia nella gestione del servizio civile. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI POLITICHE 

GIOVANILI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo di politiche giovanili sono: 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI 

CITTADINANZA ATTIVA 
Gli enti coinvolti nel servizio civile forniranno alle giovani generazioni un’opportunità 

formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 

successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; come occasione per 

conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei 

servizi ma quella di fornitore. 

 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E 

CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO 
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Lo svolgimento del servizio civile consente al volontario un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro. L’esperienza del training on the job consente al volontario di acquisire: 

 un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate durante lo svolgimento di 

percorsi di formazione teorici; 

 capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante una lunga 

permanenza in un concreto ambito lavorativo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE BUONE PRASSI 

 Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo delle buone prassi sono: 

 

INTRODUZIONE NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORME 

D’INNOVAZIONE E CREATIVITA’ 

Inserire elementi innovativi nei servizi resi alla cittadinanza impiegando una risorsa umana 

che, per le sue caratteristiche (giovane età, alto livello di formazione, forte motivazione etica 

e ideale) potrà introdurre elementi di creatività e originalità. 

L’efficace raggiungimento di tali obiettivi è strettamente dipendente dalla capacità di 

sviluppare la rete degli enti sede di servizio secondo principi di gestione della qualità 

delle fasi di progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto (obiettivo di II 

livello).   

Perseguire tale obiettivo significa: 

 creare un circuito virtuoso. Lavorare in rete favorisce la diffusione di buone pratiche e 

rafforza le relazioni fra le sedi che rappresentano la base della rete stessa; 

 incrementare la capacità della rete di rendere maggiormente cooperativo lo svolgimento 

della fase di progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso 

l’attivazione di momenti di scambio fra le figure coinvolte nel progetto di servizio civile; 

 orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei 

destinatari dei servizi erogati dalle sedi di servizio, comprendendo le loro necessità 

presenti e future, rispettare i requisiti richiesti ed auspicati e mirare a superare le loro 

stesse aspettative;  

 attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere 

possibile sia una visione d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la 

gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati ad ottenere determinati 

obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione;  

 prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per 

stabilire unità d’intenti e di indirizzi e favorire la partecipazione nella definizione e nel 

perseguimento degli obiettivi stabiliti. Le persone, infatti, costituiscono l’essenza della 

rete ed il loro pieno coinvolgimento consente di mettere le loro abilità al servizio 

dell’organizzazione stessa;  

 realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo 

permanente e diffuso.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
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Il contributo dei volontari del servizio civile risulta fondamentale sia per mantenere l’attuale 

livello dei servizi sia per accrescere in quantità e qualità le prestazioni offerte alla comunità 

locale.  

Gli obiettivi che gli enti intendono perseguire, anche utilizzando l’apporto dei volontari 

riguardano due aspetti fondamentali: 

 miglioramento quantitativo dei servizi esistenti; 

 miglioramento qualitativo dei servizi esistenti. 

Il miglioramento dei servizi può esprimersi sotto forma di un miglioramento qualitativo dei 

servizi e dalla possibilità di introdurre, anche grazie all’impiego dei volontari, nuovi servizi e 

prestazioni che non sono attualmente presenti. 

Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti 

affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e con la 

costante supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività non svolte da 

altro personale. 

Nei comuni sede di progetto gli obiettivi di miglioramento sono:  

- sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 

adeguate; 

- prevenire con più efficacia il rischio del disagio sociale; 

- fornire occasioni di socializzazione e animazione;  

- fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori; 

- contrastare la marginalità sociale; 

- facilitare l’accesso ai servizi. 

 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

Qui di seguito sono esplicitate, per ogni sede di attuazione del progetto e in relazione 

all’area di intervento, la descrizione del ruolo e dell’attività prevista per ciascuno dei 

volontari richiesti a seconda dei servizi in cui  è inserito. 

 

1. COMUNE DI CASTELLEONE – sede 36062 

1) SOSTEGNO DIDATTICO EDUCATIVO MINORI / CENTRO DIURNO  

Il volontario fornirà azioni di supporto al servizio “Fuoriorario”, si affiancherà al personale 

educativo e fornirà aiuto e sostegno ai ragazzi impegnati nella comprensione ed esecuzione 

dei compiti scolastici.  

L’attività sarà svolta per lo più in supporto al personale educativo.  

 

2) ANIMAZIONE MINORI / CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  

Il volontario parteciperà alla pianificazione e gestione delle varie proposte di animazione 

organizzate dal centro di aggregazione giovanile. Avrà un ruolo di supporto al personale 

educativo e fornirà sostegno e aiuto ai bambini. Potrà occuparsi del trasporto dei bambini 

che frequentano altre attività in paese (sport, catechismo).  

L’attività sarà svolta per lo più in supporto al personale educativo. L’inserimento del 

volontario avrà un ruolo di supporto al personale educativo, seppure con compiti di 

attenzione a situazioni meno “pesanti” e problematiche. 
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3) ANIMAZIONE MINORI / CRD/GREST/SPORTWEEK  

Il volontario parteciperà alle varie proposte animative organizzate durante il periodo estivo 

all’interno del CRD/GREST/SPORTWEEK.  

Fornirà supporto al personale educativo ed agli animatori, si occuperà dell’assistenza, 

vigilanza, animazione, realizzazione insieme ai bambini/ragazzi di laboratori e attività 

espressive. Sarà presente alle gite organizzate settimanalmente, e alle attività di controllo in 

piscina.  

L’attività sarà svolta per lo più in supporto al personale educativo.  

Il volontari potrà svolgerà delle mansioni di supporto alla realizzazione delle attività (es. 

preparazione dei materiali, assistenza nei momenti più liberi, manutenzione piscina, ecc.).  

 

2. COMUNE DI CREMA - Sede 13568 

1) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI 

Al volontari sarà attribuito un ruolo di:  

- supporto e affiancamento scolastico individuale, a domicilio o presso strutture educative di 

riferimento, a minori in difficoltà, per il recupero delle lacune e/o lo svolgimento dei 

compiti;  

- accompagnamento e/o supporto per la partecipazione dei minori in carico ad attività 

ricreative o riabilitative;  

- affiancamento individuale dei minori con problematiche personali o disabilità in un 

progetto di autonomia o di integrazione sociale.  

L'attività sarà svolta prevalentemente in maniera autonoma e in parte in affiancamento al 

personale educativo operante nel Servizio.  

 

2) ANIMAZIONE MINORI/CENTRO DIURNO ESTIVO 

Al volontario verrà chiesto di:  

- affiancare gli educatori nella gestione delle quotidiane attività di gioco, animazione e 

assistenza dei minori frequentanti il Centro;  

- supportare a livello individuale i minori con difficoltà personali e/o di relazione.  

L'attività, definita dall'équipe degli operatori, in base alla programmazione generale del 

Servizio ed i progetti educativi individualizzati dei minori con problematiche personali, sarà 

svolta in parte in maniera autonoma e in parte a supporto degli operatori del Centro. 

 

3. COMUNE DI CREMA - Sede 13569 

1) SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI PER MINORI E GIOVANI  

Il volontario parteciperà alle attività di pianificazione e gestione degli eventi per i minori e 

giovani, seguirà le attività insieme alle associazioni giovanili contribuendo a fornire supporto 

tecnico operativo (circa 15 riunioni annue) anche rispetto a progettazione e gestione eventi 

(circa 10 eventi annui). 

Fornirà supporto alle attività di progettazione e contatto con scuole, agenzie educative, centri 

per i giovani etc. (circa 600 contatti di vario tipo con istituti scolastici, agenzie educative, 

etc.), con collaborazione in progettazione e realizzazione eventi (n 4/5 nel corso dell'anno). 

 

2) ORIENTAMENTO SCOLASTICO E LAVORATIVO 

Il volontario sarà di supporto alle attività di orientamento scolastico e lavorativo svolte dagli 

operatori e seguirà anche le attività allo Sportello del Servizio. 

Fornirà un supporto alle attività di ricerca e aggiornamento Banche dati per quanto concerne 

le tematiche scolastiche, lavorative e del tempo libero; e fornirà supporto alle attività utili alla 
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ricerca di un lavoro come ad esempio aiuto nella costruzione del Curriculum vitae e nella 

ricerca attiva del lavoro. 

Potrà partecipare a momenti di formazione sulle attività istituzionali e sul funzionamento 

dell'Ente. 

 

 

 

 

4. COMUNE DI MONTODINE  - Sede 22099 

1) EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Il volontario sarà presente presso la refezione scolastica (fuori sede) a supporto del personale 

dipendente della ditta che gestisce il servizio e del personale scolastico, si occuperà di 

fornire informazioni utili ai bambini per una corretta educazione alimentare e fornirà loro 

assistenza e aiuto. 

 

2) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Il volontario sarà in affiancamento al collaboratore scolastico per il servizio di pre scuola e 

post scuola presso la sede scolastica (fuori sede), seguirà i bambini nelle attività e presterà 

loro assistenza e aiuto. Occasionalmente, in mancanza del personale scolastico addetto, i 

volontari verranno incaricati alla sorveglianza dopo mensa fino all'inizio delle lezioni 

pomeridiane. 

 

3) SOSTEGNO DIDATTICO EDUCATIVO MINORI 

In collaborazione con il servizio sociale di base ed il corpo docenti il volontario fornirà 

sostegno e aiuto ai minori seguiti impegnati nella comprensione ed esecuzione dei compiti 

scolastici. 

 

4) INTERVENTI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE DISABILI 

In affiancamento all'educatore dipendente della cooperativa che realizza il progetto in sede e 

fuori sede, il volontario parteciperà alle attività ludico sportive e di autonomia sul territorio 

proposte ai minori con disabilità seguiti e fornirà loro aiuto e sostegno. 

 

5) TUTORAGGIO SCOLASTICO MINORI 

Il volontario svolgerà il servizio presso le sedi scolastiche, in collaborazione con il servizio 

sociale di base ed in affiancamento alle insegnanti titolari di classi con minori certificati. Si 

occuperà di lavorare in rete con tutti i soggetti coinvolti e parteciperà in modo attivo 

all'equipe multidisciplinare. 

 

6) ANIMAZIONE MINORI/ CENTRO ESTIVO 

Il volontario sarà in affiancamento agli educatori assegnatari dell'attività ricreativa estiva 

nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e dei laboratori. 

Potrà fornire supporto e aiuto ai minori impegnati nelle varie attività proposte. 

 

7) ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANZIANI 

L’attività sarà svolta in collaborazione con il servizio sociale di base e richiede al volontario 

il compito di accompagnare e animare gli anziani coinvolti alle iniziative promosse dal 

comune. 

 

 

5. COMUNE DI PALAZZO PIGNANO –sede 4609 



 

 6 

1) POSTSCUOLA 

Il volontario fornirà sostegno e affiancamento ai minori impegnati nelle attività scolastiche. 

L’attività sarà svolta in autonomia ma con la supervisione degli insegnanti.  

 

2) TUTORAGGIO SCOLASTICO MINORI  

Il volontario fornirà sostegno e affiancamento ai minori impegnati nelle attività scolastiche. 

L’attività sarà svolta in classe e in affiancamento agli insegnanti con i quali collaborerà per 

la buona riuscita degli interventi.  

 

3) ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 

Il volontario sarà in affiancamento ai bambini ai quali fornirà aiuto e sostegno. Inoltre sarà 

di supporto durante le proposte di animazione svolte dagli insegnanti.  

Inoltre il volontario affiancherà operatori e amministratori nella progettazione delle attività 

di aggregazione.  

 

6. COMUNE DI PANDINO –sede 4602 

1) SUPPORTO SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO 

Il volontario affianca gli educatori nelle attività ludico ricreative e di supporto scolastico a 

favore dei minori seguiti, si tratta di minori dai 4 ai 14 anni appartenenti a nuclei familiari 

seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Pandino e che si trovano in situazioni di disagio 

sociale e/o a rischio di emarginazione. 

 

7. COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA – sede 10159 

1) TUTORAGGIO SCOLASTICO MINORI  

L'impegno sarà definito in orario scolastico (da lunedì a sabato per la secondaria di primo 

grado e da lunedì a venerdì per la primaria), e svolto con la collaborazione del Servizio 

sociale comunale e delle insegnanti di riferimento delle classi interessate.  

Il volontario si occuperà di seguire 10 bambini della scuola primaria con difficoltà di 

apprendimento e 16 per percorsi di alfabetizzazione. Inoltre, seguirà alla secondaria di primo 

grado 5 bambini con difficoltà di apprendimento e 7 per percorsi di alfabetizzazione. 

Il volontario seguirà, in orario scolastico e sotto la supervisione dell'insegnante di classe, il 

minore o i minori assegnati alle proprie cure.  

Le attività saranno di tipo prettamente scolastico "a modo di insegnante di sostegno", con 

lavori a singoli o a piccoli gruppi.  

 

2) POSTSCUOLA 

Il volontario sarà in affiancamento all'educatore della cooperativa "Altana", coordinatrice 

delle attività del centro socio culturale e referente per il servizio di compiti per i ragazzi 

della Primaria e della Secondaria di primo grado.  

Svolgerà attività di assistenza all'effettuazione dei compiti e sostegno al percorso di 

alfabetizzazione che viene impostato in orario scolastico, sotto la supervisione delle 

insegnanti referenti e del servizio sociale comunale.  

L’attività di assistenza potrebbe estendersi anche al periodo estivo con la partecipazione al 

centro estivo per i ragazzi dai 3 ai 14 anni organizzato dall'Amministrazione comunale. 

 

8. COMUNE DI TRESCORE CREMASCO – sede 13573 

1) ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI 

Il volontario si occuperà di fornire assistenza a domicilio di 4 minori con disagi e proporrà 

loro attività didattiche ed educative e di supporto alla funzione genitoriale.  
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Seguirà i minori nello svolgimento dei compiti e potranno coinvolgerli nelle varie proposte 

educative e aggregative presenti sul territorio. 

Il servizio sarà coordinato dall’assistente sociale e gestito insieme a 1 educatore. 

 

2) POST SCUOLA  

Il volontario fornirà accoglienza e assistenza ai bambini dopo le lezioni e durante il 

momento del pranzo in mensa.  

Il servizio sarà coordinato dall’assistente sociale e gestito insieme a 3 educatori e agli 

insegnanti. 

 

3) SOSTEGNO DIDATTICO  

Il volontario si occuperà di fornire supporto didattico e sostegno educativo ai minori disabili 

segnalati dall’assistente sociale. Si tratterà di interventi utili all'apprendimento, 

all’integrazione scolastica e alla socializzazione. 

Il servizio sarà coordinato dall’assistente sociale e gestito insieme agli insegnanti di 

sostegno. 

 

4) ANIMAZIONE MINORI/CENTRO AGGREGAZIONE MINORI 

Il volontario si occuperà di accogliere i minori frequentanti il centro di aggregazione 

giovanile e proporrà loro interventi educativi e socializzanti a favore dei minori del 

territorio.  

Il servizio sarà coordinato dall’assistente sociale e gestito insieme a 2 educatori e un 

coordinatore.  

 

5) ACCOMPAGNAMENTO MINORI  

Il volontario si occuperà del trasporto e accompagnamento dei minori con disagi e disabilità, 

seguiti dai servizi sociali, presso i servizi territoriali. 

Il servizio sarà coordinato dall’assistente sociale e gestito insieme ai volontari. 

 

9. COMUNE DI CASALMORO – sede 61747 

1) POSTSCUOLA 

Il volontario sarà in affiancamento al personale interno per lo svolgimento dell’attività di 

supporto ai compiti. Fornirà aiuto e assistenza ai minori impegnati nella comprensione ed 

esecuzione dei compiti e sarà per loro un aiuto e un rinforzo alla motivazione. 

Parteciperà all'organizzazione e realizzazione di attività di gioco e socializzazione e potrà 

fornire assistenza ai bambini con disagio.  

Le attività saranno svolte in affiancamento al personale interno. 

 

2) ANIMAZIONE MINORI/CENTRO ESTIVO RICREATIVO -CRED  

Il volontario parteciperà allo svolgimento delle attività di animazione proposte ai minori. 

L’attività sarà svolta in affiancamento al personale interno al quale fornirà supporto 

nell’organizzazione e realizzazione delle attività di gioco e socializzazione. 

 

10. COMUNE DI VILLA POMA – sede 22114 

1) ANIMAZIONE MINORI/ CENTRO RICRETIVO DIURNO (CRES)  

L’attività del volontario in questo servizio sarà in supporto degli educatori ed animatori 

presenti nel Cres.  

Il volontario avrà il compito di assistenza e di controllo nei vari momenti dell’attività 

ricreativa quotidiana . 
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Sarà presente nelle varie uscite presso gli agriturismi fuori sede ed anche nelle previste 

uscite in piscina una volta la settimana.  

Sarà importante la sua presenza nelle fasi di realizzazione di progetti e laboratori manuali. 

L’attività sarà in parte resa in maniera autonoma ed anche in parte a supporto degli 

animatori del centro.  

 

2) ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI  

L’attività del volontario in questo progetto sarà in modo prevalente a supporto 

dell’educatore candidato al servizio di assistenza. Fornirà sostegno preventivo per preparare 

l’attività educativa personalizzata per ogni soggetto individuato.  

Il compito del volontario sarà anche quello di istituire una buona relazione con il minore al 

fine di aiutarlo a socializzare e ad accompagnarlo nei centri di ritrovo ad esempio in 

biblioteca, al parco con altri bambini.  

 

3) SOSTEGNO DIDATTICO  

Il volontario sarà affiancato all’educatore per l’espletamento del servizio.  

Sarà presente al doposcuola una percentuale elevata di bambini stranieri, pertanto il suo 

compito verterà nel costruire un buon rapporto con loro e di affiancare personalmente 

bambino per bambino per la comprensione dei compiti scolastici.  

 

4) EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Importante sarà la presenza del volontario in questo servizio, egli affiancherà l’operatore 

addetto alla mensa per il mescolamento. La sua funzione sarà quella di controllo e di 

sostegno ai bambini più piccoli ed a quelli che hanno alcune difficoltà di relazione.  

Sarà un momento importante per conoscere i piccoli ed aiutarli ad essere il più autonomi 

possibile.  

Altro aspetto da approfondire per il volontario sarà quello di aiuto ai bambini all’educazione 

alimentare, cioè non rifiutare il cibo a priori ma elaborare delle strategie affinché i piccoli 

siano più aperti ad assumere nuove pietanze.  

 

5) PRE E POST SCUOLA  

In questo servizio la figura del volontario è particolarmente autonoma.  

Avrà la funzione di gestire momenti di relazione e di comunicazione. Inventare momenti 

ricreativi tali da costruire un ambiente piacevole prima dell’attività didattica quotidiana e 

momenti di rilassamento al termine dell’attività scolastica.  

 

6) SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ INTERCULTURALI  

Il volontario sarà di supporto all’insegnante in modo continuativo per tutto l’intervento al 

fine di elaborare il programma didattico. Costruirà un buon rapporto relazionale con gli 

utenti che permetterà loro di lasciare alle spalle un mondo estraneo e incomunicabile. 

Settimana per settimana sarà predisposto il programma didattico e affiancherà 

personalmente gli utenti nella comprensione dei compiti.  

 

7) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’  

Il volontario avrà il compito di collaborare per la buona riuscita degli interventi.  

Il volontario sarà di supporto agli educatori per creare momenti ricreativi e di aggregazione 

rivolti ai bambini e genitori ed anche per la costruzione di momenti dedicati ai soli bambini 

mentre i genitori partecipano agli incontri con gli esperti. Questo per far si che i genitori 

siano incentivati a partecipare alle iniziative potendo lasciare i propri figli in mani sicure.  

 

8) SUPPORTO ORGANIZZAZIONE INCONTRI RIVOLTI AGLI ANZIANI 
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In questo intervento il volontario sarà di supporto all’ufficio servizi sociali per i 

completamento dell’iniziativa. Ogni esperto avrà bisogno di curare il proprio materiale, di 

fotocopiarlo di predisporre avvisi agli anziani in modo più capillarmente possibile. Ogni 

esperto richiederà materiale per il proprio intervento e il volontario si dedicherà alla stesura 

degli incontri e delle tematiche affiancando gli esperti.  

In modo particolare avrà modo di costruire un buon rapporto con gli utenti, di sensibilizzarli 

ad accogliere questa opportunità di crescita che anche se hanno raggiunto una buona età per 

loro è fondamentale conoscere i problemi e altresì il modo per risolverli. 

 

 


