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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità



DELIBERA N. 1070 DEL 9 LUGLIO 2021

Regolamento concernente criteri e modalità di
concessione dei contributi per la realizzazione di
interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine
e per la promozione dell’invecchiamento attivo



Beneficiari

I beneficiari dei contributi sono:

a) gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) gli enti del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;

c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) le istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di
formazione;

e) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, che a che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le
finalità della LR 22/2014.



Interventi per:

a) contrastare il fenomeno della solitudine nelle diverse fasce di età in
cui essa si manifesta, ovvero adolescenti, adulti e anziani, anche
riuscendo a mettere in relazione le risorse già presenti nello specifico
contesto e favorendo la solidarietà;

b) favorire i rapporti intergenerazionali, in un’ottica di solidarietà fra
generazioni;

c) promuovere la partecipazione ad attività socialmente utili;

d) attivare nuovi strumenti per fare emergere situazioni di fragilità
legate al fenomeno della solitudine.



I criteri di selezione dei progetti:

• trasversalità del progetto rispetto agli obiettivi di
benessere

• attivatore di empowerment e auto organizzazione

• sostenibilità economica

• adeguata qualifica e formazione delle persone coinvolte 
nella realizzazione del progetto.

• presenza di un sistema di indicatori che consenta di 
monitorare e valutare qualitativamente il progetto



I criteri di selezione dei progetti:

• capacità del progetto di coinvolgere diversi attori
istituzionali e non e altre realtà significative del territorio;

• capacità del progetto di favorire il lavoro di rete tra i
soggetti coinvolti;

• replicabilità: possibilità del progetto di essere riprodotto
facilmente in altre realtà;

• capacità del progetto di adattarsi al contesto territoriale in
cui viene realizzato;



I criteri di selezione dei progetti

• capacità di intercettare e coinvolgere la popolazione
target e di perseguire il principio di equità di accesso
alle attività proposte.

• scambio Intergenerazionale, promozione della
solidarietà e degli scambi tra generazioni;

• esperienza e professionalità maturati nella gestione di
progettualità in ambito sociosanitario e sociale.



Invecchiamento attivo

2021 2022

Progetti pervenuti 11 33

Progetti accolti 5 5
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I protagonisti

• ASP UMBERTO I 

• UISP COMITATO REGIONALE FVG APS 

• COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

• COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE 
ORIENTALI

• COMUNE DI CANEVA



Contrasto alla solitudine

2021 2022

Progetti pervenuti 5 22

Progetti accolti 5 7
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Le proposte 2021:
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I protagonisti

• EMET FRATERNITA' COMUNITARIA ODV

• AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

• COMUNE DI CANEVA

• COMUNE DI MONFALCONE

• ASP PRO SENECTUTE



Le esperienze

Terz@età: L’invecchiamento attivo dell’Ambito
territoriale Valli e Dolomiti Friulane
Paola Busetti
Responsabile dell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane

SoliMai: Il contrasto alla solitudine di 
AUSERdi Pordenone
Loredana Sellan



Per avere una narrazione è sufficiente che

ci sia un narratore, una storia e qualcuno a

cui raccontarla.

In sintesi, si può dire che narrare sia

un'attività necessaria all'uomo per

comunicare ad altri uomini la conoscenza

di eventi, cose e persone…

Mediante la narrazione si viene così a

costituire una parte rilevante di quel

patrimonio di memorie e di esperienze che

definiscono un'intera tradizione culturale.

Andrea Bernardelli, La narrazione, 1999



Grazie per l’attenzione


