
CHI SIAMO

•	 Siamo nati per creare (per la terza età, ma non solo):

SOLIDARIETÀ

COESIONE SOCIALE

SENSO DI APPARTENENZA
ALLA COMUNITÀ 

•	 Le date:
 – 7 maggio 1999:  approvazione dello STATUTO, degli ORGANI DIRETTIVI

 – 16 novembre 1999:  avvio  della vita dell’associazione “AMICI DI VILLA FARINA”

 – 22 dicembre 1999:  inizia l’attività del CENTRO DIURNO per anziani, 
    gestito su mandato dell  AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
    di Casatenovo                                          

•	 Gli utenti: 
 – sono una DECINA di persone autosufficienti
 
•	 Il servizio trasporti:
 – limitato a 3 persone con difficoltà motorie
 
•	 Autisti e accompagantori (via via cresce il numero): 
 – 4 nel 2002 

 – 6 nel 2003 

 – 21 nel 2004 ed ancora usano mezzi propri 

 – oggi sono 68 con 3 automezzi dell’associazione ed 1 del Comune.
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CENTRO DIURNO 2011    

•	 Utenza:    
 – 40/50 ANZIANI, con picchi fino a 80, per 5 giorni la settimana, accolti
      e seguiti nelle varie attività da oltre 10 VOLONTARI che curano, in particolare,
      l’integrazione delle persone meno autonome 

•	 Criteri guida della programmazione:
 – DIALOGO tra le generazioni estreme della vita
 – ANZIANO PER L’ANZIANO (i più attivi, a sostegno degli altri, meno
      indipendenti
 

TRASPORTI

•	 Non solo ANZIANI, ma DISABILI ed ora CITTADINI in generale

•	 non solo per i CASATESI, ma per molti COMUNI LIMITROFI

•	 non solo nell’AMBITO di Casatenovo, ma per varie DESTINAZIONI

•	 68 AUTISTI ed ACCOMPAGNATORI assicurano un servizio quotidiano, 
     puntuale, senza smagliature organizzative, di fatto ormai di interesse 
    generale per la popolazione.



LE NOSTRE INDAGINI

•	 Oggi presentiamo la seconda INDAGINE, a 10 anni dalla prima, per 
    fotografare la domanda sociale degli anziani casatesi

•	 Vogliamo verificare (come si è fatto all’avvio delle nostre attività): 
 – i BISOGNI effettivi, 
 – le ISTANZE più impellenti, 
 – i FATTORI che ne compromettono la SERENITÀ 
 – i PUNTI di FORZA e di DEBOLEZZA dei loro contesti familiari

•	 Cerchiamo cioè, di costruire una risposta, per quel che è in nostro 
    potere, che non sia generica ed astratta, ma guidata da loro stessi, 
    ascoltandoli

IL NOSTRO DOMANI
•	 Ha come inizio la nuova struttura:


