
Il progetto  “MAI SOLI ANZIANI”  

ha come 

obiettivo il 

sostegno, da 

parte di  

Operatori 

qualificati, 

alle persone sole o che anno bisogno di 

qualcuno che  

interagisca con loro quotidianamente. 

MAI SOLI FAMIGLIA 
Si tratta di un servizio che ha come obiettivo il 
sostegno alle coppie, alle famiglie in crisi e ai 
separati. Ad esempio per difficoltà di relazione, 
sensazione di solitudine e disorientamento, di 
essere incompresi, per dipendenze affettive,  
separazioni conflittuali, relazione di coppia in 
crisi, problematiche tra genitori e figli e/o nei 
figli di separati. 

Alcuni servizi proposti: 

 Mediazione familiare 

 Ascolto al minore 

 Sostegno: 

 Nelle difficoltà relazionali familiari; Tel.:  06  90 20 51 71 
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Mai Soli 

Tel.:  06  90 20 51 71 

Avere un sostegno  

psicologico ed emotivo  

o semplicemente avere una 

compagnia e un riferimento 

quotidiano, sarà il motivo 

che produrrà serenità  

all’utente e a  

tutta la sua famiglia   

Non restare più solo!... 

 D’ora in poi ci sarà qualcuno 

che veglierà su di te. 

Prenditi cura di te! 
 
   

Mai Soli Anziani 

www.maisoli.eu 

La  Famiglia 



- Interazione Quotidiana; 

Gli operatori saranno in contatto con l’utente  

quotidianamente 

- Ampia disponibilità dell’ Operatore;        

 Disponibili per eventuali contatti fuori orario 

e reperibilità per le varie necessità 

- Sostegno e interazione in caso di: 

- Solitudine;    

- Ansia;    

- Depressione;    

- Disorientamento;    

- Malattia; 

- Rapporti conflittuali; 

- Organizzazioni e contatti: 

- Famiglia; 

- Medico curante; 

- Visite mediche e analisi; 

- Accompagnatori; 

- Persone di compagnia; 

- Acquisto della spesa; 

- Pagamento delle utenze; 

- Caf / Patronato; 

- Controllo e ricordi: 

- Assunzione di farmaci; 

- Appuntamenti vari e/o impegni; 

Sevizi proposti: 

Ci sarà qualcuno che  

veglierà su di te  

e ti farà compagnia 

Aderisci al nuovo progetto  

“MAI SOLI” 
Si tratta di un servizio che ha come obiettivo il 

sostegno alle persone sole, che hanno bisogno 

di figure che si prendano cura di loro.  

Ad esempio un genitore che vive solo, per-

ché i figli lavorano o sono distanti. Consiste 

nell’avere a disposizione dei Professionisti qua-

lificati, che ogni giorno 

forniranno un sostegno e 

rimarranno in contatto di 

persona ed attraverso dei 

sistemi innovativi tele-

matici che permetteran-

no di interagire in modo efficace. Ad esempio 

per ricordare di prendere un farmaco; se 

l’anziano non sta bene comunicarlo ai familiari 

e/o al medico curante; assistenza per prenota-

zione di visite; eventualmente fornire un ac-

compagnatore, un sostegno psicologico ed 

emotivo o semplicemente una compagnia, un 

sostegno e/o un riferimento quotidiano.  
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