
“ARAL RETE 
CON NOI 2008”
ASSISTENZA ANZIANI

LUCCA/PIANA

AUSL 2 LUCCA
RSA "ARCOBALENO"
Via di Fregionaia S. Maria a Colle -LU

Tel. 0583 4449901 
Referente: Svaldo Sensi
N° posti: 2
Con questo progetto si intende:
sviluppare attività di relazione con l’anziano e la
sua rete sociale e familiare al fine di contribuire
a  raccogliere  e  documentare  conoscenze
sull’idea  di  benessere  e  di  qualità  della  vita
delle persone che vivono in RSA e facilitare la
pianificazione  degli  interventi  sociali  con  gli
ospiti;

MISERICORDIA DI LUCCA
Via C. Battisti, LUCCA

Tel.0583/409546   Fax 0583/467249
Referente: Giuliano Leone 
N° posti: 2
Attività previste: Assistenza sociosanitaria come
trasporto  di  persone  che  necessitano  di  cure
fisioterapiche  e  riabilitative,  attività  di
socializzazione di tipo domiciliare

COMUNE DI CAPANNORI  - CASA RIPOSO MARLIA
Via del Parco, 5  Marlia CAPANNORI

Tel.0583/449024  Fax 0583/449012
Referente: Anna Rosa Marocchini 
N° posti: 4

Attività previste: I volontari svolgeranno funzioni
di supporto ed integrazione di tutte le attività e
dei  servizi  interagendo  e  rapportandosi  con
l’equipe multiprofessionale operante in struttura
e  partecipando  alla  progettualità  interna
riguardante  gli   interventi  personalizzati  e  la
programmazione delle iniziative.

COMUNE DI CAPANNORI  -UFFICIO SOCIALE
Via Piaggia, 64 CAPANNORI

Tel.0583/428414  Fax 0583/428242
Referente: Angela Berti 
N° posti: 2

Attività previste: Il progetto mira a svolgere una
importante funzione di tutela e cura delle fasce
deboli  della  popolazione  tra  cui  gli  anziani
hanno  un  peso  importante.

MISERICORDIA DI CAPANNORI
Via Romana, 74/76 CAPANNORI

Tel.0583/936771   Fax 0583/936772
Referente: Michele Cycellyn 
N° posti: 2
Attività previste:Il  progetto mira a fornire risorse
aggiuntive  per  poter  meglio  rispondere  ai
bisogni espressi da un territorio molto esteso con
mancanza di servizi di mobilità di facile accesso
che  comportano  la  necessità
dell’organizzazione  di  trasporti  sociali,  sanitari,
ecc. e a rispondere ai bisogni emergenti legati
alla condizione di solitudine in cui spesso vivono
gli  anziani  con   difficoltà  ad  individuare  un
centro  di  riferimento  di  aggregazione.  Il
progetto  “Anziani  in  famiglia”  riguarda  infatti
iniziative  di  socializzazione,  servizio  di
accompagnamento,  cura  e  animazione  per
anziani.

MISERICORDIA DI MASSA MACINAIA
Via Per S. Andrea 6, MASSA MACINAIA

Tel.0583/90232

Referente: Chiara Coltelli 
N° posti: 1
Attività previste: Assistenza sociosanitaria come
trasporto  di  persone  che  necessitano  di  cure
fisioterapiche  e  riabilitative,  attività  di
socializzazione di tipo domiciliare

SO & CO – COOPERATIVA IRIS
Via Romana Ovest Rughi Porcari

Tel. 0583/432201
Referente: Magnani Silvia 
N° posti: 2
Il progetto mira a migliorare il servizio reso presso
il centro diurno per anziani di Porcari cercando
di  rispondere  ai  bisogni  di  aggregazione  e  di
scambio anche generazionale evidenziati dagli
ospiti. Il progetto intende inoltre rispondere alle
necessità  di  anziani  soli  a  rischio  di
emarginazione  o  inseriti  in  nuclei  familiari  con
problematiche diverse.

MEDIAVALLE
GARFAGNANA
AZIENDA USL 2 VALLE DEL SERCHIO
RSAVILLETTA
Via  delle  Piane  3  VILLETTA  -S.ROMANO  IN
GARFAGNANA

Tel/Fax 0583/612256
Referente: Maria Rossella Cavani 
N° posti: 2
Attività previste: Con questo progetto si
intendono privilegiare le relazioni con gli utenti
all’interno della RSA dando maggiore spazio
all’ascolto e al dialogo, attraverso momenti  di
socializzazione e di aggregazione. I Volontari
saranno impiegati presso la R.S.A. “Villa Grassi
Landi” in attività di animazione (feste, uscite,
attività organizzate), accompagnamento (per
esigenze personali degli ospiti), vigilanza,
assistenza e cura alla persona.



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - UFFICIO SOCIALE
Via Umberto I BAGNI DI LUCCA

Tel.0583/809911  Fax 0583/809937
Referente: Panelli Carla 
N° posti: 1

Attività  previste:  Il  progetto  mira
complessivamente a soddisfare i  bisogni  legati
alla condizione di disagio e spesso di solitudine
in cui si trovano a vivere le persone anziane.

COMUNE DI BARGA  - UFFICIO SOCIALE
Via di Mezzo, 45 BARGA

Tel.0583/724774   Fax 0583/723745
www.comune.barga.lu.it
sociale@comunedibarga.it
Referente: Livi M. Luisa
N° posti: 1
Attività previste: Il progetto intende offrire nuove
risorse per poter  rispondere ai  bisogni  legati  al
territorio  e  alla  frammentarietà  dei  piccoli
agglomerati,  che  rendono  difficile,  soprattutto
per  gli  anziani,  la  fruibilità  dei  servizi  e  dei
trasporti.  I  volontari  si  occuperanno
dell’accompagnamento  e  dell’aiuto  nelle
piccole necessità giornaliere degli anziani come
fare la spesa, disbrigo di pratiche burocratiche,
elementari faccende domestiche.

MISERICORDIA DI BARGA
Via della Speranza, Chiesa di S. Felice  BARGA 

Tel/Fax 0583/ 722209    
Referente: Salvadori Moreno 
N° posti: 1
Attività previste: Il progetto intende offrire nuove
risorse per poter  rispondere ai  bisogni  legati  al
territorio  e  alla  frammentarietà  dei  piccoli
agglomerati,  che  rendono  difficile,  soprattutto
per  gli  anziani,  la  fruibilità  dei  servizi  e  dei
trasporti.  I  volontari  si  occuperanno
dell’accompagnamento  e  dell’aiuto  nelle
piccole necessità giornaliere degli anziani come

fare la spesa, disbrigo di pratiche burocratiche,
elementari faccende domestiche.

MISERICORDIA DI PIAZZA AL SERCHIO
Via Comunale S. Michele, PIAZZA AL SERCHIO

Tel.0583/696069  
Referente: Ivano Bertei 
N° posti: 2
Attività previste: Assistenza sociosanitaria come
trasporto  di  persone  che  necessitano  di  cure
fisioterapiche  e  riabilitative,  attività  di
socializzazione di tipo domiciliare

VERSILIA
COMUNE DI MASSAROSA  - UFFICIO SOCIALE
P.zza Taddei MASSAROSA 

Tel.0584/979255     Fax 0584/979224
Referente: Simonetta Micheli 
N° posti: 1
Attività previste: Con il progetto si ritiene di poter
offrire  risposte  più  ampie  e  diversamente
caratterizzate rispetto a quelle istituzionali,  con
le quali peraltro si integrano. A livello territoriale
vi sono molti  anziani  soli,  verso i  quali  possono
essere  importanti  anche  semplici  interventi.  I
volontari  si  affiancheranno  agli  operatori  nelle
situazioni  che  lo  consentono,  soprattutto  nei
casi  che  necessitano  di  compagnia  e  aiuto
nelle piccole necessità giornaliere

MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE
Via del Secco, 8  LIDO DI CAMAIORE

Tel.0584/619550   Fax 0584/611028
Referente: Samuele Tomei 
N° posti: 2
Attività previste: Il progetto mira a dare sollievo
alle  famiglie  che  hanno  in  casa  persone
anziane non sempre facili da gestire, oltre che
creare momenti di scambio e di animazione per

i numerosi ospiti che ogni giorno frequentano il
centro  diurno  della  misericordia.  I  volontari
saranno  impiegati  nei  servizi  attivati  presso  il
Centro Diurno, per anziani autosufficienti e non. 

MISERICORDIA DI STIAVA
Piazza della Chiesa, 10  STIAVA

Tel.0584/92040   Fax 0584/92561
Referente: Claudio Ceragioli 
N° posti: 1
Attività previste: Assistenza sociosanitaria come
trasporto di persone che necessitano di cure 


