UNA NUOVA RETE
L’Auser territoriale di
Siena ha sperimentato il
progetto “Una nuova
rete” in due località poste
nel territorio a sudest
della provincia di Siena:
Palazzone, e Radicofani

Palazzone è una frazione del Comune di San Casciano dei Bagni nella Val di Chiana
Radicofani è un Comune dell’Amiata Val d’Orcia.
Si tratta di due località con una morfologia di alta collina, mal collegati con il Comune
capoluogo di provincia e con i centri sanitari della zona.

UNA NUOVA RETE
I centri di Palazzone e Radicofani
sono contornati di piccole località o
case sparse che hanno difficoltà anche
a raggiungere le sedi Auser che sono
aperte nei due centri e che fanno
attività sociali e di socializzazione.
Obiettivo del progetto è stato quello di
aiutare lo spostamento delle persone
anziane e fragili, attraverso
l’accompagnamento con l’auto sociale
verso i centri sanitari e verso le sedi dei
circoli Auser per favorire momenti di
socializzazione, incontri intergenerazionali
con i pochi giovani rimasti.

UNA NUOVA RETE
AVVICINAMENTO

Si è cercato così di
dare una nuova
vitalità a queste
località, cercando di
evitare un ulteriore
spopolamento e di
avvicinare gli anziani,
molti dei quali soli, in
specie quelli che
abitano in case sparse,
ai centri Auser gestiti
da persone più
giovani.

INFORMAZIONE

E’ stata fatta in primo
luogo un’attenta azione
d’informazione a tutti gli
abitanti sui servizi svolti
dall’Auser a sostegno
delle persone fragili e sui
diversi momenti
d’incontro e di
socializzazione.
A tale scopo è stata fatta
una costante
distribuzione di volantini
e colloqui individuali,
cercando di raggiungere
tutti gli abitanti,
attraverso l’aiuto di un
collaboratore assunto
per il progetto.

BISOGNI

Sono stati individuati
nuovi bisogni di
accompagnamento per
persone anziane e
fragili, che non
potevano usufruire dei
mezzi di trasporto
disponibili, che sono
scarsi, con fermate
intermedie e cambi di
automezzo prima di
poter raggiungere la
destinazione.

UNA NUOVA RETE
SERVIZI
Sono stati fatti servizi di accompagnamento
sociale verso i presidi sanitari della Val di
Chiana e dell’ospedale senese e verso uffici
comunali e di zona.

INFORMAZIONE
Sono state dunque diffuse notizie delle
iniziative dei circoli Auser per momenti
d’incontro conviviali, in particolare in
occasione di festività o di sagre del paese.

TRASPORTO
Per consentire il raggiungimento della sede
Auser è stato attivato il servizio di trasporto
sociale con i mezzi a disposizione dell’Auser.

INCONTRO

Per favorire l’incontro intergenerazionale sono
state organizzate feste per “govani e “anziani”,
“nonni” e “nipoti” e anche in questi casi sono
stati accompagnati alle sede Auser gli anziani
in difficoltà.

UNA NUOVA RETE
Incontriamoci all’Auser di
Radicofani per gli auguri di

Buone Feste!
23-24 e 30-31 Dicembre 2021
Pizza e dolci fatti da noi
Se avete difficoltà a spostarvi vi
veniamo a prendere con la nostra auto
sociale.

L’obiettivo di rivitalizzare i due piccoli centri di Radicofani e Palazzone è stato
sicuramente raggiunto, creando una “nuova rete” di mobilità e di socialità.
Forse abbiamo contribuito anche a rallentare o quantomeno contrastare lo
spopolamento di queste zone; sicuramente abbiamo aiutato tante persone
sole o comunque in difficoltà.

