
Comune di
Tavernole s/M

PROGETTO CAREGIVER
UNIVERSO ANZIANO

A servizio di chi ha servito

Comune di Tavernole sul Mella
Assessorato Servizi Sociali

Orari di ricevimento al pubblico
e recapiti 

ASSISTENTE SOCIALE
Dott. Andrea Merli
Cell. 3356991582
E-mail:
elena.cerpelletti@civitas.valletrompia.it 
il primo ed il terzo martedì del mese 
dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio A.S. presso il Comune
Tel. 030 920108 int. 19 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Sig.ra Freddi Pamela
Tel. 030 920108 int. 15
E-mail:
anagrafe@comune.tavernolesulmella.bs.it 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
10.00- 13.00
martedì 15.30 – 18.30 
Il settore Servizi Sociali si occupa di 
VALUTARE, ATTIVARE, GESTIRE 
servizi e supporti di carattere sociale e 
sanitario nelle seguenti aree: anziani, 
disabili, minori, cittadini in difficoltà 
socio-economiche. Offre servizio di 
SEGRETARIATO SOCIALE per le 
diverse pratiche (ad es. bonus energia, 
agevolazioni scolastiche, assegni 
familiari, bonus maternità etc.) 

Famiglia Cooperativa 

La coop. FAMIGLIA COOPERATIVA 
sorge nell’agosto 1919 per volontà 
dell’allora parroco di Tavernole 
don Domenico Franchi; nasce 
come cooperativa di consumo per 
l’acquisto calmierato e dilazionato 
di generi alimentari e permane fino 
intorno agli anni 70. Chiuso il punto 
vendita, e dopo anni di inattività viene 
convertita in impresa sociale con 
oggetto “la gestione di servizi sociali 
ed educativi orientati in via prioritaria, 
ma non esclusiva, ai bisogni di 
persone anziane e persone a rischio 
di emarginazione.
è attiva nel settore dell’assistenza 
domiciliare a persone anziane o disabili 
dal 2000 ed opera nei comuni dell’alta 
valle, di Gardone V.T e Polaveno.

FAMIGLIA COOPERATIVA Scarl
Via S. Filastrio, 17
25060 Tavernole Sul Mella (Bs)
Tel. e Fax 0309220325

SABATO 28 OTTOBRE alle ore 17,45 
in oratorio

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
E ESITO DEI QUESTIONARI
Al termine piccolo rinfresco Anche l’autunno della vita ha le sue luci, 

quelli luci che non hanno le altre stagioni.



L’anziano …. conoscere per sostenere
e sostenersi

I MARTEDI AL 
FORNO FUSORIO 
Ciclo di incontri aperti a tutti 
presso il Forno Fusorio di Tavernole sul Mella 
ore 20,30
Interverranno figure professionali per presentare 
varie problematiche legate alla assistenza 
dell’anziano e all’invecchiamento naturale
7 Novembre 2017
I servizi del territorio rivolti agli anziani e 
esperienze di assistenza
Dr. Andrea Merli (assistente sociale)
21 Novembre 2017
Le patologie croniche nell’anziano
D.ssa Giovanna Bianchi (medico) 
5 Dicembre 2017
Una sana alimentazione 
D.ssa Antonella Spada (dietista)
19 Dicembre 2017
L’ Alzheimer: approccio adeguato alla 
malattia
Dr. Matteo Peli

Al termine dell’ultimo incontro ci sarà uno 
scambio di auguri con panettone

La popolazione anziana rappresenta 
ormai una percentuale consistente 
degli abitanti del territorio e richiede 
quindi un’attenzione specifica per 
cercare di raccogliere i bisogni 
e i problemi di questa fascia di 
cittadini e poter così programmare 
e progettare interventi adeguati 
che possano meglio rispondere alle 
esigenze specifiche. 

Il progetto Caregiver ha come 
obiettivi:
• raccogliere dati per avere una 

fotografia della realtà attraverso un 
questionario

• organizzare una serie di incontri 
informativi sulle tematiche vicine 
alla popolazione anziana

• offrire uno spazio di ascolto per 
i familiari di anziani bisognosi di 
assistenza

• attivare interventi di supporto 
professionale individualizzato 
(psicologo fisioterapista infermiere 
ecc..) su richiesta della famiglia o 
proposta dell’assistente sociale.

CHE COS’è: 
uno spazio e un momento in cui 
poter parlare con un’operatrice con 
una lunga esperienza professionale e 
personale di assistenza agli anziani, 
per 
• avere informazione sui servizi (quali 

sono, a chi rivolgersi per attivarli, 
che cosa comportano) 

• confrontarsi sulla gestione 
dell’anziano 

• trovare un attimo di pausa e di 
sfogo

• attivare incontri formativi o di 
supporto con professionisti 
(infermiere, fisioterapista, psicologo 
etc.) per la gestione dell’anziano.

A CHI è RIVOLTO: 
a chiunque assista, o supporti nella 
quotidianità, persone anziane, parenti 
e non parenti, a qualunque titolo o per 
qualunque attività.
DOVE:
presso la sede della cooperativa 
Fraternità Impronta, sopra la scuola 
per l’infanzia di Tavernole (asilo) in Via 
Monte Guglielmo
QUANDO:
tutti i secondi ed ultimi lunedì del mese 
(giorno di mercato) dalle ore 9.30 alle 
11.30
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OPROGETTO CAREGIVER SPAZIO D’ASCOLTO

Giovani belli sono incidenti di natura,
ma gli anziani belli sono opere d’arte

(E. Roosevelt)
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