
 

 

 

 

 
 
 
 
ANGSA VCO – SI RIPARTE - formazione dei volontari che dovranno apprendere le modalità per approcciarsi 
con i ragazzi autistici per far emergere le problematiche che hanno affrontato in questo periodo di 
emergenza nel quotidiano, anche in rapporto con i propri famigliari ed attivare delle azioni volte al ritorno 
alla normalità. 

PRO SENECTUTE – ORTI SOCIALI E CORONA VIRUS: COME CONVIVERE - supporto dei volontari con figure 
professionali (agronoma, psicologa, animatore) al fine di far acquisire loro le tecniche atte al re-
coinvolgimento di tutti gli anziani e disabili che frequentavano l’Oasi e gli orti solidali – che causa Corona 
Virus non hanno più potuto frequentare - con lo scopo di riattivarli sia fisicamente che psicologicamente e 
favorire così il ritorno alla normalità. 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CANNOBIO -  SOCCORSO IN SICUREZZA - acquisto di un monitor 
multiparametrico per la rilevazione dei parametri vitali affinché l’operatore rimanga in sicurezza 
nell’emergenza in atto. 

ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO – DA PRESENTE - attivazione di un servizio di videochiamata gestito dai 
volontari con la supervisione di professionisti, e finalizzato al coinvolgimento degli utenti attraverso 
trattamenti riabilitativi tramite videochiamata a cadenza settimanale o bisettimanale, al fine di continuare 
a rinforzare ed allenare il Sistema Attentivo Esecutivo o Sistema Attentivo Supervisore con specifici esercizi 
mirati. 

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS - DALLA A ALLA Z AL TEMPO DELL’EMERGENZA - attivazione di un servizio di 
ascolto e sostegno “emozionale” a distanza gestito dai volontari al fine di mantenere un rapporto 
quotidiano e continuativo con gli immigrati; attivazione di un supporto di alfabetizzazione a distanza gestito 
dai volontari supportati da tre consulenti nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri come ruolo di 
facilitatori. 

CONTORNO VIOLA - CONNESSI E CONSAPEVOLI - attraverso la metodologia della peer education formare 
di un gruppo di studenti (peer educator) volontari nell’ambito della prevenzione ai comportamenti di 
stupidità digitale e promozione della cittadinanza digitale, e al fine di attivare il pensiero critico e 
contrastare la divulgazione di fake news tra i giovani. 

 


