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PAVIA - ACCORDO CON LA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO

Volontari in aiuto agli anziani
isolati anche dopo il lockdown

PAVIA

Una rete di sostegno che può
rappresentare la soluzione
per gli anziani over 75 del rio-
ne Scala e Mirabello fornen-
do così una risposta ideale al-
le tante criticità figlie dei di-
stanziamenti causati dal Co-
vid e alla fragilità data dal pe-
so degli anni. L'iniziativa,
promossa dalla Comunità di
Sant'Egidio di Pavia e patroci-
nata dal Comune, si traduce
in un gioco di parole "Una
Scala oltre la solitudine", ma
nasconde un obiettivo impor-
tante: valutare i bisogni dei
500 over 75 della zona per
monitorare le loro condizio-
ni. Come? Ad esempio con te-
lefonate periodiche o visite a
domicilio da parte dei mem-
bri della Comunità di San t'E-

L'iniziativa partirà
dai quartieri
Scala e Mirabello
per 500 over 75

gidio, oppure tramite l'orga-
nizzazione di eventi nei quar-
tieri, senza dimenticare la ve-
ra e propria "rete".
Una sorta di screening dei

residenti fragili al fine di met-
tere in comunicazione tutte
le realtà che possono fornire
un sostegno agli anziani, da-
gli attori formali (Servizi So-
ciali del Comune, Ats) a quel-
li infoi mali come i familiari, i
vicini di casa, commercianti
della zona, farmacisti e medi-
ci. Insomma, l'idea è quella
di diffondere una cultura del-
la prevenzione monitorando
attivamente le persone fragi-
li, anche sane ed autosuffi-
cienti. Il tutto nell'ottica di
creare una rete di sostegno
anche attivabile in tempi ra-
pidi nel caso di eventi critici
nella vita di un soggetto an-
ziano. «È un progetto con
una valenza sociale — ha sot-

tolineato l'assessora alla par-
tita, Anna Zucconi —. Le per-
sone anziane sono quelle che
hanno pagato maggiormen-
te gli effetti del lockdown».
L'iniziativa patrocinata al
momento a titolo gratuito
dal Mezzabarba, già presen-
te a Roma, Genova, Napoli e
Novara, si avvarrà di un fi-
nanziamento pari a 18mila
euro della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia, e del sostegno dei vo-
lontari della Comunità di
Sant'Egidio da anni nei quar-
tieri coinvolti. «Il contributo
verrà sbloccato quando gra-
zie alle donazioni riusciremo
a raggiungere il 10% del fon-
do — ha spiegato Giorgio Mus-
so, responsabile cittadino
della Comunità di Sant'Egi-
dio —. Non si tratta di un pro-
getto che guarda all'emer-
genza imprevista, ma una

sorta iii momtoraggio e pre-
venzione. Abbiamo scelto i
quartieri della Scala e Mira-
bello perché sono periferici e
lavoriamo da anni in quelle
zone». Primo step per entra-
re a far parte di questo "pae-
se" nella città, sarà aderire,
ha proseguito: «Basta chia-
mare il 351.6114405 oppure
inviare una mail a santegi-
dio.pv@gmail.com. Il sog-
getto verrà preso in carico
con una prima telefonata per
stabilirne lo stato di vulnera-
bilità. In base a quello potrà
esserci una chiamata ed una
visita anche ogni due settima-
ne, senza dimenticare il gior-
no del compleanno». Insom-
ma, il tentativo è quello di
creare una rete all'interno
del quartiere per fornire sup-
porto logistico, ma soprattut-
to psicologico, a persone che
negli ultimi mesi hanno sof-
ferto la questione Covid mol-
to più di altre. 
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