
Progetto sperimentale "nonno in affido" 

 
L'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2014/2015 l'introduzione di un nuovo 
progetto rivolto agli anziani sia autosufficienti , con alcune difficoltà quotidiane, che non 
autosufficienti , con bisogni assistenziali più significativi, che èl'affidamento familiare per gli 
anziani . 
 
La proposta è quella dell'inserimento in una famigl ia affidataria al fine di evitare o ritardare 
l'istituzionalizzazione valorizzando invece l'aspet to relazionale .  
 
Il bisogno di socializzazione e di relazioni personali, che si rivelano vitali, suggerisce un sistema di 
aiuto reciproco sia in termini di tempo e abilità sia in termini economici o di beni (casa), basato sul 
contesto familiare 
 
L'affido può essere modulato in diverse soluzioni :  
 

  

• vari gradi di part-time: diurno, 1/2 giornata, alcune ore al fine di sostenere famiglie che 
hanno in carico anziani con esigenze assistenziali forti per il nucleo o anziani senza rete 
familiare, ma con residue capacità di autonomia; 

• full time ovvero inserimento in un nucleo familiare che può prendersi cura dell'anziano. 

 
Può così diventare significativo anche come sostegno a coloro che vogliono restare al proprio 
domicilio pur avendo una debole rete familiare. 
 
Il progetto prevede il coinvolgimento del Servizio Sociale per l'individuazione degli anziani che 
necessitano di assistenza e della collaborazione con l' Associazione di Volontariato A.D.A. di 
Lucca per gli aspetti che riguardano l'individuazione delle famiglie disponibili alla sperimentazione. 
 
Trattandosi di un progetto da svolgersi nell'ambito del Volontariato, alle famiglie affidatarie, verra' 
riconosciuto un rimborso spese simbolico. 
 
Per informazioni: Segretariato Sociale – tel. 0583.442554 
 
U.O. 2.2 Servizio Anziani e non autosufficienti - tel.0583.442603 e 0583.442679 

 



Nonno in affido: parte una buona prassi nel Comune 
di Lucca 
Scritto da: Redazione 22 gennaio 2015 Inserisci un commento 

In cosa consiste la sperimentazione progettuale a favore degli anziani 
soli 

‘Nonno in affido’. E’ questo il nome del progetto promosso dal Comune di Lucca che 
intende aiutare le persone anziani che non possono contare dell’aiuto di parenti e 
familiari. L’amministrazione comunale mette a disposizione tra i 500 e i 900 euro a tutte 
quelle famiglie che si propongono per accogliere gli anziani soli. 
La giunta ha dato il via libera a questo progetto, che adesso entra nel vivo. Le famiglie 
potranno accogliere l’anziano tra le propria mura sia per metà giornata che per tutta la 
giornata. Il Comune, in questo progetto, sarà supportato dall’associazione Ada 
(Accoglienza Disagio Adulti). Già arrivate le prime disponibilità da parte delle famiglie, 
che ovviamente dovranno tenere dei colloqui con l’associazione con i servizi sociali per 
poter essere selezionate. 
 


