Se aiuti Auser, Auser aiuta gli anziani

Il tuo
5x1000
all'Auser
per non
dimenticarti
degli anziani.
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AUSER Volontariato di Piacenza impegna tutti i proventi
del 5 x 1000 nell'attività di Trasporto protetto
Contesto
Con questa attività ci proponiamo di contribuire al superamento delle
diseguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari e sociali, alla prevenzione del
rischio di solitudine e di emarginazione di gran parte della popolazione anziana,
mediante l'abbattimento delle barriere che si frappongono al godimento dei diritti
di cittadinanza.
Siamo convinti che la mobilità non sia solo uno spazio di libertà, ma una
precondizione per l'esigibilità di fondamentali diritti quali le relazioni sociali, la
medicina preventiva, ecc.
Nel territorio piacentino è in forte crescita la domanda di trasporto delle
persone anziane e di coloro che hanno difficoltà di spostamento. L’Auser di
Piacenza, si è dotata di mezzi propri, di cui uno attrezzato per il trasporto di
persone non deambulanti, per fornire un nuovo servizio ai cittadini del comune di
Piacenza.
Obiettivi
L’Auser Volontariato di Piacenza, per corrispondere in modo concreto a tutte
quelle persone che hanno necessità di recarsi presso luoghi di cura, presenta un
nuovo Servizio rivolto alla cittadinanza: “Il trasporto protetto”.
Si tratta del trasporto di persone che siano impossibilitate a raggiungere
autonomamente il luogo di cura o il presidio ospedaliero per effettuare analisi
cliniche, visite di controllo, cure fisioterapiche o altro genere di cure che
necessitano per la salute, e non abbiano parenti o affini in grado di assicurare
l’accompagnamento, né la possibilità di accedere ai mezzi pubblici.
Destinatari e modalità di svolgimento del servizio
Destinatari sono le persone anziane o coloro che hanno difficoltà di
spostamento, residenti nel territorio piacentino. Il servizio viene organizzato e
svolto da Auser a titolo gratuito per i fruitori tramite i propri volontari.
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