ASSIEME
LA RETE DI SOSTEGNO AI PIÙ FRAGILI DEL NOSTRO TERRITORIO PROMOSSA DAI VOLONTARI DI
AVIS COLOGNO MONZESE ODV

Mai come nel corso dell'attuale pandemia, l’Avis Cologno Monzese ODV, si è confrontata con numerose
situazioni in cui è emersa la difficoltà nella gestione di pazienti fragili.
Dopo un confronto con altre Organizzazioni di Volontariato che perseguono i loro stessi obiettivi, si è
pensato e strutturato il progetto ASSIEME.
Un progetto a favore della comunità di Cologno Monzese in partnership con i Servizi Sociali del Comune
di Cologno Monzese e Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cologno Monzese.
Il progetto, attivo dal 30/10/2020 al 31/12/2021 è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali attraverso Regione Lombardia - DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disponibilità e Pari
Opportunità.
ASSIEME è un progetto di evoluzione digitale per la gestione di cittadini fragili, con l’obiettivo di metterli
al centro di una rete di supporto, aiutarli ad accedere ai servizi disponibili, anche di telemedicina e
teleassistenza, permettere loro di ricevere a domicilio, quando possibile, le cure necessarie.
ASSIEME è un progetto di aiuto reciproco che mette in rete organizzazioni di volontariato, servizi sociali,
caregiver, medici e operatori sanitari con lo scopo di aiutare le persone più fragili che necessitano di
supporto e di servizi al domicilio.
L'onere della cura di un cittadino fragile spesso ricade sulle spalle di una sola persona, che da sola non
riesce ad occuparsi di tutto.
ASSIEME si rivolge a persone sole, ma anche a chi, pur avendo un caregiver (un familiare, un amico, una
badate) necessita di una rete di supporto più ampia, indispensabile per far fronte a numerose diverse
necessità.
Aderire ad ASSIEME vuol dire non essere soli nella cura di un proprio caro con esigenze complesse.
Significa poter trovare il sostegno necessario in una rete di servizi e persone che lavorano nel proprio
territorio per poter collaborare in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, sempre ponendo il paziente
“al centro”.
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In questi primi mesi, la rete del progetto ASSIEME ha valutato le necessità delle comunità, strutturato il
software e programmato le attività.
“Il primo tassello di questo importante progetto a favore della nostra comunità sarà il TELEFONO
AMICO gestito dai nostri volontari Avis Cologno Monzese, per non lasciare soli i cittadini in questo
periodo di caldo e di bisogno” dichiara Luca Puleo, presidente Avis Cologno Monzese.
Sono aperte le iscrizioni per il supporto gratuito Telefono Amico dedicato ai cittadini più fragili.
Dal 1 agosto, tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle 18:00 un volontario chiamerà gli aderenti al progetto per
fare loro compagnia e sincerarsi di eventuali necessità.

Per attivare il servizio, è possibile inviare una mail all'indirizzo "telefonoamico@aviscologno.it" oppure
chiamando al numero 345.5721986
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