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Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio legato al territorio che 

prevede il sostegno e l’aiuto di tutte quelle persone che necessitano di 

assistenza presso la loro abitazione. 

Gli aiuti possono riguardare diversi ambiti. Prevalentemente ci si rivolge 

a persone anziane e sole, o con impedimenti fisici, che, comunque, 

mantengono parte della loro autosufficienza vivendo a casa propria. 

L’associazione in cui sono volontaria, l’A.V.M. (Associazione Volontari 

Mezzomerico) garantisce questo servizio fin dalla sua costituzione, nel 

2004. 

Nel corso degli anni sono state tantissime le visite e le prestazioni che 

abbiamo fornito presso il domicilio dei nostri anziani. 
 

Gli interventi riguardano principalmente: 

- aiuto nello volgimento di commissioni a sostegno della quotidianità 

- fare la spesa, ritirare le medicine, … 

- aiuto in piccole attività domestiche 

- ritirare referti medici 

- favorire l’integrazione dell’anziano e la sua socializzazione anche 

semplicemente insegnandogli l’utilizzo di strumenti come il telefono, 

portandoli a fare una passeggiata, o accompagnandoli a bere un 

caffè. 

Oltre agli aspetti pratici, altro punto essenziale del nostro servizio di do-

miciliarità prevede:  

- l’ascolto ed il sostegno psicologico della persona anziana. Tante vol-

te, noi volontari ci siamo resi conto quanto una semplice chiacchie-

rata con queste persone sole possa essere positiva per loro. Può 

migliorare la loro condizione sociale, ma anche fisica. 

 



- facilitare, sempre attraverso l’ascolto, i rapporti della persona an-

ziana con i propri parenti, con le relazioni extra familiari, con i vi-

cini e anche con i medici di base. 

- consigli per le attività domestiche. 

Tutte queste attività avvengono attraverso due diversi canali: 

DIRETTAMENTE: in questo caso è l’anziano stesso che si rivolge a 

noi chiedendo il nostro aiuto o la sua famiglia. Si attiva, così, un pro-

gramma interno dell’Associazione che, in base ai servizi che deve ga-

rantire, pianifica gli interventi necessari. 

INDIRETTAMENTE: tramite segnalazione del CISAS (Consorzio 

Intercomunale Servizi Socio Assistenziali) con il quale collaboria-

mo da anni e con il quale siamo convenzionati. 

In questo caso è l’Assistente Sociale presente sul territorio che ci se-

gnala il caso e le problematiche della persona interessata ed il tipo di 


