ARGENTINA / SVILUPPO COMUNITARIO

CLUB DE LOS ABUELOS
"La Primavera"
Garantire dignità e rispetto agli anziani più poveri e soli attraverso l’assistenza fisica e psicologica,
migliorando condizioni e abitudini igienico-sanitarie e alimentari, avviando attività volte a favorire gli aspetti
educativi e a fornire cure di base a tutela della salute; offrendo agli anziani in stato di abbandono un luogo
accogliente dove poter abitare.

Il contesto
In Argentina circa il 15.5% della popolazione ha più di 60 anni.
La situazione di retrocessione economica del Paese e di
deterioramento delle condizioni di vita degli anziani portano
ad una costante e quotidiana diminuzione del potere di
acquisto di beni di prima necessità come cibo e medicine.
In particolare nel quartiere San Jorge le condizioni di vita e di
salute degli anziani sono molto instabili ed incerte. Sono
soprattutto persone che vivono da sole in casette precarie
inadatte all’abitabilità, con difficoltà ad accedere a condizioni
igieniche e sanitarie di base, a cibo sano e di qualità e che
necessitano di una presa in cura permanente o di protezione
da maltrattamenti, truffe o inganni.

Area di intervento:

Argentina, città di Posadas nella provincia di Misiones,
quartiere San Jorge

Beneficiari diretti:

13 anziani con possibilità di residenza,
30 anziani che lo frequentano quotidianamente
130 persone che usufruiscono della mensa comunitaria
1.600 persone della comunità

Costo totale del progetto:

€ 110.000

Partner del progetto:
Jardin de los Niños ONG

La Primavera nel cuore...
Jardin de los Ninos Argentina ha avviato nel 1988 un progetto di riqualificazione del quartiere San Jorge con una serie di servizi rivolti
principalmente al mondo dell’infanzia. Ma in un’ottica di benessere collettivo a beneficio di tutta la Comunità, il 21 settembre del 1992
(primo giorno di primavera in Argentina) si è inaugurato il Club de los Abuelos “La Primavera”, un centro per la Terza Età rivolto agli
anziani del quartiere, nato con lo scopo di promuovere la salute delle persone anziane indigenti, sole, o a rischio di isolamento che
offre un servizio integrato di assistenza, accoglienza e socializzazione. Nel quartiere, in una popolazione di 8.000 persone, 400 di
queste sono persone con più di 60 anni.

Il Club de los Abuelos offre:

residenza a 9 anziani che vi abitano in forma permanente in piccoli monolocali con
angolo cottura e bagno;
assistenza costante e continua del personale con visite e cure domiciliari e supporto
nell’espletamento di pratiche per ottenere pensioni o sussidi;
installazioni di uso comune come la mensa, un salottino, bagno usufruibile anche da
persone con disabilità;
colazione, pasti e merende per circa 30 persone anziane del quartiere;
servizio di mensa comunitaria per circa 130 abitanti del quartiere;
cortile usato come luogo di incontro e attività per avvicinare gli abitanti del quartiere
alla realtà delle persone anziane attraverso feste, commemorazioni storiche, attività
psico-educative.
21 abuelos in forte difficoltà sono in attesa di un posto nei monolocali.

COSA PUOI FARE TU:

Jardin de los Niños ha lanciato una campagna di raccolta fondi per "LA PRIMAVERA NEL CUORE", un
progetto che prevede la costruzione di altri 4 monolocali che possono dare ospitalità a quelle persone
anziane del quartiere che vivono in condizione di povertà e di abbandono. È, inoltre, un progetto volto alla
presa in carico totale della popolazione anziana dal punto di vista medico, psicologico, assistenziale,
sociale, educativo e riabilitativo. Beneficio per i nonni e per tutti gli abitanti del quartiere!

Oppure fai una donazione libera:

Aiutaci anche tu!
con 10€ finanzi 1 metro quadro di tetto

c/c bancario: IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345

con 15€ doni 100 mattoni

c/c postale: n. 14352306

con 20€ permetti l'acquisto di 2 metri cubi di sabbia
con 30€ finanzi 10 litri di pittura per pareti

CAUSALE: donazione a favore del progetto

con 40€ paghi 100 mattoni forati

"LA PRIMAVERA NEL CUORE"

con 60€ doni 10 sacchi di cemento da 50 kg

Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e
deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.
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