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RELAZIONE FINALE
Il progetto “Insieme all’anziano” è iniziato il 23 marzo 2019; ha avuto come ente
proponente il Comune di Martellago e come partner l’Associazione I.P.L.A-O.D.V. Insieme per l’altro ODV, in sinergia con la Pro-Senectute di Martellago e di Olmo.
Il Comune e le Associazioni di Martellago ed Olmo “Pro Senectute” hanno
collaborato con l’ I.P.L.A-O.D.V. - Insieme per l’altro ODV diffondendo nelle
rispettive comunità le varie attività proposte, allo scopo di coinvolgere il maggior
numero di utenti possibile.
Tutte le azioni del progetto sono state pensate per una sola tipologia di utente:
l’anziano; l’anziano spesso soffre di isolamento, di solitudine, non si sente più parte
attiva della società, soprattutto quando la famiglia non è più in grado di seguirlo nel
processo di benessere psicofisico.
L’ assistenza all’I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano è stata la prima attività che
l’Associazione I.P.L.A-O.D.V., sin dalla sua costituzione, ha svolto in favore degli
anziani. I volontari dell’I.P.L.A-O.D.V., infatti, costituiscono un prezioso supporto al
personale dell’I.P.A.B Luigi Mariutto, che organizza per i suoi ospiti attività ludicoricreative quali tombola, quiz, giochi di società, ma non manca la cura della persona
nell’applicazione dello smalto trasparente o colorato, servizio questo particolarmente
apprezzato dalle utenti. Inoltre, sempre su indicazione del personale sanitario i
volontari dell’I.P.L.A-O.D.V. seguono individualmente alcuni pazienti durante le
attività da loro scelte in base alle attitudini.
Il progetto, però, si è sviluppato su più fronti: il servizio “trasporto anziani”, le
“attività di intrattenimento a favore degli anziani”, il “corso di ginnastica dolce”, il
“corso di videoscrittura e calcolo”, l’ ”attività della Casa della Solidarietà” (Casa
Lucia),
Prima di entrare nello specifico delle singole attività è opportuno premettere che
tutti i dati sotto riportati si riferiscono al periodo 23 marzo 2019 (data di inizio del
progetto)- 24 febbraio 2020, perché le informazioni riguardanti l’emergenza sanitaria
consigliavano di sospendere le attività di gruppo, sospensione successivamente
confermata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020
e del 1 marzo 2020 relativi alle misure adottate per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Il servizio “trasporto anziani” è il più sentito e più richiesto dalla popolazione di
Martellago, Maerne ed Olmo, ma al contempo è il più impegnativo e complesso nella
gestione; nel periodo individuato dal progetto sono coinvolti più di dieci autisti, che
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spesso fanno anche due o tre viaggi al giorno, oltre cento
vagliato dal progetto, sono stati percorsi più di sedicimila km.
Gli anziani, infatti, spesso devono recarsi in strutture medico-sanitarie per visite
mediche o controlli sanitari, ma non sempre sono in grado di farlo autonomamente, per
svariati motivi: quando non sanno o non possono guidare l’automobile, quando l’orario
dei mezzi pubblici non coincide con quello delle visite, quando i familiari non possono
accompagnarli; si rivolgono, perciò, all’Associazione I.P.L.A-O.D.V. sapendo di poter
contare su di un servizio sicuro ed affidabile.
A margine vi sono alcune anziane in numero di circa 25 che, non avendo alcuna
facilitazione logistica, vengono accompagnate in sede I.P.L.A-O.D.V. al martedì
mattina per partecipare alle attività sociali di intrattenimento e a chiamata vengono
accompagnate al mercato, in posta, agli uffici comunali e comunque presso
enti/agenzie per espletare le loro pratiche.
Da non dimenticare, infine, che spesso l’I.P.L.A-O.D.V. accompagna gli utenti in
strutture dotate di ampi spazi per festeggiare occasioni particolari, quali il Natale, il
Carnevale, la Pasqua, l’inizio e la fine della attività, i festeggiamenti per il ventennale
dell’Associazione ed in ogni altra occasione che l’I.P.L.A-O.D.V. ritenga opportuna.
Le indicazioni per una corretta lettura dei dati della cartella “trasporto anziani”,
che riporta i dati del servizio “trasporto anziani” nel periodo 23 marzo 2019 -24
febbraio 2020, sono riportate nel file “lettura iniziale”.

L’Associazione I.P.L.A-O.D.V. svolge l’“Attività di Intrattenimento a favore
degli anziani” nella sede di Maerne fin dal 1999 e nella sede di Martellago dal 2015.
Negli incontri settimanali, offre agli utenti la possibilità di trascorrere del tempo
in compagnia; di seguire conferenze su tematiche di vario genere, anche con visione di
filmati nella sede di Martellago, di festeggiare i compleanni di coloro sono nati nel
mese in corso; non mancano infine i giochi da tavolo, giochi a squadre: indovinelli e
rebus, caccia al tesoro…..
Le attività si sono svolte a Marne e a Martellago rispettivamente nei periodi 23
marzo 2019-13 giugno 2019 e 17 settembre 2019-24 febbraio 2020.
La cartella ATTIVITA’DI INTRATTENIMENTO ANZIANI contiene due
cartelle: MAERNE e MARTELLAGO.
La cartella MAERNE contiene:
• Relazionefinale_invecchiare attivi.pdf contenente la relazione finale della
responsabile delle attività di intrattenimento della sede di Maerne;
• DOLCI SPECIALI.pdf contenente le ricette dettate dalle utenti di Maerne
e predisposto dalla responsabile di sede;
• UNA VOLTA C’ERA.pdf contenente i ricordi delle utenti sulle seguenti
tematiche: i ricordi, il cibo della loro infanzia, la scuola, i giochi, la vita ed
il lavoro, i divertimenti della domenica, il ballo ed i vestiti.
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La cartella MARTELLAGO contiene:
• 1_relazione finale_attività di intrattenimento.pdf contenente la relazione
finale dei responsabili delle attività di intrattenimento della sede di Martellago
• 2_relazione finale_corso pc.pdf contenente la relazione finale dei respondabili
del corso di videoscrittura.
Dal 2017 a Martellago si svolge un “corso di video scrittura e calcolo”. Lo
scorso anno ha concluso la propria attività ad aprile e quindi non è inserito nel
progetto; nel mese di ottobre è iniziato un nuovo corso ed è stato modulato in
base alle esigenze delle utenti, con cadenza settimanale; il file riporta il
calendario ed il programma del corso svolto sino all’interruzione delle lezioni
e sarà concluso quando le condizioni sanitarie lo permetteranno.
Il “corso di ginnastica dolce” si svolge a Maerne nella palestra della locale scuola
media e ha concluso la consueta programmazione il 13 giugno; ha ripreso il 2 ottobre
2019 e vede iscritti 45 utenti. Il corso di Martellago si svolge in una palestrina al
secondo piano del “Giardino Santo Stefano” (che ospita anche le altre attività
dell’Unità di Martellago) e coinvolge solo 15 utenti per le ridotte dimensioni dello
spazio. Entrambi i corsi a cadenza bisettimanale hanno lo stesso calendario.
Il corso è stato studiato in modo da migliorare l’autonomia e l’autosufficienza
dell’utente, la percezione del movimento, le capacità motorie globali, incentivando così
la socializzazione dei partecipanti.
L”Attività della Casa della Solidarietà” (Casa Lucia) vede coinvolte 15
volontarie, che sono sempre più impegnate nelle varie fasi di gestione: raccolgono i
capi di abbigliamento già utilizzati ma in buono stato; quando i capi sono stati
controllati e preparati per la consegna vengono esposti nei locali della Casa della
Solidarietà in base alla tipologia (capi estivi, capi invernali, abbigliamento per adulto,
abbigliamento per bambino……) pronti per la consegna a chi ne ha bisogno.
La Casa della Solidarietà è aperta bisettimanalmente per la consegna degli
indumenti sia da parte di chi offre sia da parte di chi riceve; il lavoro di predisposizione
del materiale, invece, è giornaliero. La quota di materiale consegnato durante il periodo
di svolgimento del progetto supera i trentamila capi.
Maerne di Martellago, 06/04/2020

IL PRESIDENTE
Mario Rossi
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INVIATI

1) relazione finale.pdf
2) cartella Progetto:
BILANCIO
1_riepilogo.pdf
2_dettaglio.pdf
3_ALLEGATI
4_costo del carburante,pdf
INTRATTENIMENTO ANZIANI
MAERNE
1_relazione finale invecchiare attivi.pdf
2_una volta c'era.pdf
3_dolci speciali.pdf

MARTELLAGO
1_relazione finale_attività intrattenimento.pdf
2_relazione finale_corso pc.pdf

TRASPORTO ANZIANI
1_lettura iniziale-pdf
2_riepilogo utenti_2019_2020
2019
2020
1_dati meta_pdf
1_dati meta_pdf
2_riepilogo autisti.pdf
2_riepilogo autisti.pdf
3_riepilogo per_QUBO FM186JL,pdf
3_riepilogo per_QUBO FM186JL,pdf
4_riepilogo per_DUCATO EG345EY.pdf
4_riepilogo per_DUCATO EG345EY.pdf
5_riepilogo per_KANGOO CR530ZH.pdf
5_riepilogo per_KANGOO CR530ZH.pdf
6_riepilogo per_QUBO FY043KZ.pdf
6_riepilogo per_QUBO FY043KZ.pdf
7_riepilogo UTENTI_QUBO FM186JL.pdf
7_riepilogo UTENTI_QUBO FM186JL.pdf
8_riepilogo UTENTI DUCATO EG345EY.pdf
8_riepilogo UTENTI DUCATO EG345EY.pdf
9_riepilogo UTENTI KANGOO CR530ZH.pdf
9_riepilogo UTENTI KANGOO CR530ZH.pdf
10_riepilogo UTENTI QUBO FY043KZ.pdf
10_riepilogo UTENTI QUBO FY043KZ.pdf
schede mensili_QUBO FM186JL
schede mensili_QUBO FM186JL
schede mensili_DUCATO EG345EY
schede mensili_DUCATO EG345EY
schede mendili_KANGOO CR530ZH
schede mendili_KANGOO CR530ZH
schede mensili_QUBO FY043KZ
schede mensili_QUBO FY043KZ

5

