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Il Programma "Viva gli Anziani!" di
Frosinone nasce il 2 ottobre 2019 come
risposta all'invecchiamento della
popolazione e all'impoverimento del
tessuto relazionale della società. 

L'obiettivo che si prefigge è quello di
dare sostegno alla vita delle persone
ultra ottantenni attraverso un servizio
di monitoraggio attivo e la creazione di
una rete di prossimità che si affianca
alle risposte tradizionali.

"Viva gli Anziani!" a Frosinone è
promosso e finanziato dalla Diocesi di
Frosinone - Veroli - Ferentino ed è
realizzato dalla cooperativa Diaconia
grazie alla partnership con la Comunità
di Sant'Egidio e alla collaborazione del
Comune di Frosinone.

Profilo del Programma
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Con questa iniziativa vogliamo lavorare
insieme al Comune, ai servizi sociali e a
tutti gli altri attori per far star bene gli
anziani nelle loro case. Vogliamo provare
a diventare un punto di riferimento a cui
l’anziano può rivolgersi per chiedere
aiuto.

Vescovo mons. A. Spreafico, 02 ottobre
2019, conferenza stampa di
presentazione.

Profilo del Programma
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I numeri del Programma
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A N Z I A N I  V I S I T A T I  A L M E N O

U N A  V O L T A

60 

Numero di anziani visitati almeno una
volta con un appuntamento presso il
loro domicilio.

A N Z I A N I  R A G G I U N T I

150

Numero di anziani con cui abbiamo
avuto un contatto diretto, almeno
telefonico.

T E L E F O N A T E

354

Totale delle telefonate in uscita e in
entrata. 

Nel primo anno, il Programma ha preso
avvio da un campione di 300 anziani
over ottanta residenti nella parte alta di
Frosinone. 



I numeri del Programma
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L E T T E R E  I N V I A T E

350

Numero di comunicazioni scritte inviate
agli anziani via posta ordinaria. 

C O N  I L  C E N T R O  A N Z I A N I

F I O R D A L I S O

La festa

Il 12 novembre 2019, il Programma ha
organizzato una festa insieme al gruppo
Scout Frosinone 1  avv. F. Valchera,
l'Istituto di Istruzione Superiore A.G.
Bragaglia (indirizzo musicale) e il centro
anziani comunale Fiordaliso. 
Il pomeriggio di musica e amicizia ha
visto anche la partecipazione del
Vescovo Ambrogio che ha salutato gli
anziani.



L'emergenza
Coronavirus
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I N T E R V E N T I

60 

Numero di interventi totali durante la
fase di chiusura. La maggior parte delle
richieste sono state di farmaci e spesa
alimentare a domicilio.

P E R S O N E

40

Numero totale delle persone servite
durante la fase di chiusura.

Il 2020 è stato un anno particolare a
causa della pandemia di Coronavirus. 
Dall' 11 marzo al 04 maggio, durante la
fase di lockdown, il Programma è stato
un presidio di prossimità dedicato agli
anziani over 80 della parte alta di
Frosinone.



L'emergenza
Coronavirus
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In questi giorni di guerra totale al
Coronavirus nella nostra provincia, oltre
all'abnegazione del personale sanitario,
va sottolineato anche l'importante lavoro
svolto da altri "angeli", quelli
dell'assistenza.
A Frosinone, e non solo, questi angeli
prendono le sembianze dei volontari di
due cooperative, la "Diaconia" e la "Osa",
che da alcuni giorni stanno sostenendo le
persone sole, soprattutto gli anziani, che
non possono uscire di casa per fare la
spesa o rifornirsi di farmaci.

16 marzo 2020, A.Bonanni,
Ciociaria Oggi.



Il dialogo tra le
generazioni
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Il dialogo tra giovani e anziani è una
scuola di umanità dove si impara ad
essere solidali e a superare i muri
invisibili che dividono le generazioni.

Gli anziani ricevono affetto dai giovani
e per i giovani trovare un amico anziano
vuol dire recuperare il senso della storia
e una parte importante della propria
identità, che li aiuta a crescere e a
capire il valore della vita.

C O N  G L I  S C O U T

La
collaborazione

Il Programma ha stretto una
collaborazione con il gruppo Scout
Frosinone 1 avv. Fernando Valchera.  
I Rover e le Scolte svolgono il loro
servizio nell'ambito del Programma
andando a trovare gli anziani e
svolgendo per loro piccole commissioni.



Il dialogo tra le
generazioni
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O G N I  A N Z I A N O  È  T U O

N O N N O !

L'INIZIATIVA

Su ispirazione delle parole di Papa
Francesco, il Programma ha aderito
all'iniziativa ogni anziano è tuo nonno!
Insieme ai Giovani per la Pace sono state
promosse le serenate dedicate agli
anziani con canzoni d'epoca.  

Vorrei invitare i giovani a compiere un
gesto di tenerezza verso gli anziani,
soprattutto i più soli, nelle case e nelle
residenze, quelli che da tanti mesi, non
vedono i loro cari. 
Cari giovani, ciascuno di questi anziani è
vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la
fantasia dell’amore.

Papa Francesco, Angelus del 26 luglio
2020.



Aperti per ferie
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S A N T A  M E S S A  E

C O C O M E R A T A  S O L I D A L E

Ferragosto

Insieme alla Comunità di Sant'Egidio e ai
volontari del rione Giardino, il
Programma ha organizzato una
cocomerata solidale per affrontare il
ferragosto, allontanando il disagio e la
solitudine di una città rimasta vuota per
ferie. 
Il pomeriggio è iniziato con la Santa
Messa celebrata dal parroco della
cattedrale di fronte alla chiesa di santa  
Elisabetta.

Nel mezzo di un'estate segnata ancora
dall'incertezza per l'andamento della
pandemia, il Programma non è andato
in ferie, ma è rimasto aperto per chi -
soprattutto nel periodo estivo - rischia
di rimanere solo e abbandonato.



Analisi dei dati della
popolazione over 80  di
Frosinone

3275
Over 80 nella

città di

Frosinone

67%
Percentuale di

donne

totale popolazione

93.3%

over 80

6.7%

Nella città di Frosinone, la
popolazione con più di 80 anni
rappresenta circa il 7% del
totale. 

donne

67.2%

uomini

32.8%

Il 67% di loro sono
donne. 



54%
Vivono senza più il

coniuge

85%
Sono donne

vedova/o

54.3%

coniugata/o

41.7%

celibi/nubili

4%

Più della metà degli over 80
vive senza più il coniuge.

donne 

85.6%

uomini

14.4%

Tra questi, la maggioranza sono
donne.

Analisi dei dati della
popolazione over 80  di
Frosinone



donne

76.7%

uomini

23.3%

Durante la fase di lockdown,
sono le donne ad aver chiesto
maggiormente aiuto al
Programma.

vedova/o

70.4%

coiniugata/o

18.5%

celibe/nubile

11.1%

Tra gli anziani che hanno
chiesto aiuto, la maggioranza
sono vedove/i.

Analisi dei dati della
popolazione servita dal
programma durante il
lockdown

  77%
   donne hanno chiesto

aiuto

70%
Persone senza  il

coniuge



vivono soli

59.1%

con coniuge

22.7%

con asistente a pagamento

18.2%

Più della metà abita da sola/o

figli residenti fuori Frosinone

86.7%

figli residenti a Frosinone

13.3%

La maggior parte di loro
dichiara di avere figli che
risiedono in una comune
diverso da Frosinone. 

  59%
Vivono da soli

86%
Figli residenti 

fuori Frosinone

Analisi dei dati della
popolazione servita dal
programma durante il
lockdown



96%
Non usufruisce di altri

servizi 

Analisi dei dati della
popolazione servita dal
programma durante il
lockdown

non usufruisce altri servizi

96.7%

usufruisce di altri servizi

3.3%

Gli anziani che si sono rivolti al
Programma durante il lockdown
hanno dichiarato di non usufruire di
altri servizi. 



Sarebbe sciocco riprendere la nostra vita
come se niente fosse successo, come se
non ci accompagnasse il dolore di questo
tempo, come se non fossimo coscienti che
circa il 50% delle vittime sono anziani
istituzionalizzati. 

Mons. A. Spreafico, Nella tempesta
salvaci Signore, assemblea ecclesiale
2020.

Insieme dalla parte
degli anziani
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I mesi del Covid hanno fatto emergere
la necessità di ripensare le politiche di
assistenza socio sanitaria e di favorire
interventi efficaci di presenza sul
territorio.

Sia la Regione Lazio, sia il Ministero
della Salute hanno istituito delle
commissioni di lavoro su questo tema.

Certamente è necessario pensare già
oggi un domani diverso per gli anziani.

Il Programma "Viva gli Anziani!"
continuerà a garantire il proprio
contributo soprattutto in termini di
sostegno alla famiglia e di promozione
di reti sociali urbane con un lavoro di
affiancamento e sensibilizzazione. 

Lo farà in una logica di rete e di
collaborazione sapendo che per
costruire una città a misura di anziani è
importante il contributo di tutti. 

 

Insieme dalla parte
degli anziani
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