
No alla Solit’Udine - Servizi di Prossimità

Il Progetto nasce nel 2004 dalla constatazione che la popolazione

udinese anziana è in continua crescita e che molto spesso il fattore

anagrafico si unisce ad una condizione di solitudine e di fragilità

che ostacola gravemente la possibilità di mantenersi indipendenti

ed attivi.

Proprio con lo scopo di permettere alle persone anziane (over 65) e

sole di rimanere il più a lungo possibile presso la propria

abitazione, il Comune di Udine, insieme ad un gruppo di

associazioni di volontariato dà vita al Progetto “No alla

solit'Udine”.



Anziani 

totali

Tot. +65 M F Stranieri M F

2013 25368 9940 15428 434 131 303

2014 25608 10067 15541 467 139 328

2015 25751 10194 15557 524 152 372

2016 25895 10214 15681 584 163 421

ago 2017 25902 10249 15653 637 169 468



OBIETTIVI del Progetto

● rispondere ai bisogni più semplici della quotidianità

● attenuare  la condizione  di solitudine/emarginazione 

● offrire occasioni di collegamento  con la rete dei servizi 

● aiutare l’anziano a mantenere relazioni sociali

● offrire ascolto e informazione

● favorire la domiciliarità 

● migliorare  la qualità di vita dell’anziano solo

● coinvolgere  familiari, vicinato, rete amicale



L’ultimo Protocollo è stato approvato dalla Giunta Comunale

il 6 dicembre 2016 ed è stato sottoscritto il 16 dicembre 2016

con i seguenti soggetti:

• Associazione Amici del Salotto

• A.L.I.Ce

• A.N.M.I.C.

• A.N.V.O.L.T.

• A.P.I.C.I.

• A.S.D.O.

• A.V.U.L.S.S.

• A.N.T.E.A.S.

• AUSER Volontariato “Renato 
Feruglio”

• Associazione Progetto Tempo

• Associazione Banco Alimentare

• CE.R.I.C.O.T.

• Coesi

• Comitato Parenti Ospiti Iga

• Fondo di Beneficenza Bianca Piubello

• Gruppi di Volontariato Vincenziano

• Hattivalab Cooperativa Sociale Onlus

• Judinsi Onlus

• Libera..mente

• Pervinca Società Cooperativa Sociale

• Ranginsi onlus

• Società San Vincenzo de Paoli

• Università Terza Età

• Pro Senectute Città di Udine



SERVIZI DI PROSSIMITA’

Due sportelli  con la presenza di operatrici
● via Martignacco, 146

● via Pradamano, 21 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 

NUMERO VERDE

800 20 19 11

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 con operatore

di sportello e negli altri giorni e orari con segretariato

telefonico.



Conferma

al cittadino la 

disponibilità

dell'Associazione

Collabora 

con i servizi del territorio per 

la buona riuscita del servizio 

richiesto e segnala particolari 

situazioni di disagio

Fornisce

informazioni adeguate ai 

richiedenti

Attiva

l’associazione adeguata

alla tipologia del servizio

SERVIZI DI PROSSIMITA’
NO ALLA SOLIT’UDINE

2 SPORTELLI 

SERVIZI ASSOCIAZIONI

SEGNALAZIONE/RICHIESTA 

DI INTERVENTO

NUMERO VERDE

800 20 19 11

ALLO SPORTELLO 
DI PERSONA

lettura del bisogno

a cura 

dell’OPERATORE

UTENTI

Riceve

l’esito della richiesta dai

volontari



SERVIZI OFFERTI:

● ritiro e consegna referti medici

● ritiro e consegna farmaci a domicilio

● piccole commissioni 

● spesa con consegna a domicilio

● piccoli interventi di riparazione domestica

● compagnia a domicilio e  passeggiate

● trasporto

● accompagnamento in strutture sanitarie

● barbiere

● prenotazione visite/esami e prestazioni

● informazioni sui corsi e sulle iniziative per rimanere attivi

● ascolto 

● informazioni










