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“il Cortile”“il Cortile”“il Cortile”“il Cortile”    è il nome che abbiamo dato ad 

uno spazio rinnovato in piazza Bruzzano 8: un 
luogo che intende realizzare aiuti diversi alle realizzare aiuti diversi alle realizzare aiuti diversi alle realizzare aiuti diversi alle 
persone anzianepersone anzianepersone anzianepersone anziane. 
 
Nell'esperienza e nel ricordo di tanti anziani il 
cortile rappresenta quel luogo, tra le case, dove 
ci si siede per fare "quattro chiacchiere" con i 
vicini, per parlare degli acciacchi della 
vecchiaia, per darsi una mano chiedendo anche 
ai più giovani "che hanno studiato" qualche 
consiglio per risolvere i problemi della vita 
quotidiana. Il cortile era anche il luogo dove si 
raccontavano ai bambini delle belle storie, dove 
si trasmetteva esperienza e competenze ai più 
giovani per non perdere tradizioni preziose: 
l'orto, il cucito, la cucina, ... 
 

Vorremmo che “il Cortile”“il Cortile”“il Cortile”“il Cortile”    diventasse 

tutto questo: un luogo di incontro incontro incontro incontro con gli 
anziani, uno spazio in cui dare un aiutodare un aiutodare un aiutodare un aiuto, ma 
dove anche valorizzare l'esperienzavalorizzare l'esperienzavalorizzare l'esperienzavalorizzare l'esperienza. 
 
Il lascito di una anziana volontaria ha reso 
possibile il miglioramento degli spazi di piazza 
Bruzzano 8 e un ampliamento delle varie 
attività: allo storico “Servizio 
Infermieristico”, che da anni è un valido 
supporto per la cura della salute, si affiancherà 
il “Punto di Prossimità” che supporterà gli 
anziani nella cura delle piccole o grandi 
incombenze quotidiane (dal disbrigo delle 
pratiche burocratiche, alle piccole commissioni, 
alla compagnia). Lo spazio resterà aperto per 
più ore al giorno garantendo in questo modo 
una più efficace presenza nel quartiere. 
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SERVIZIO  

INFERMIERISTICO 
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
ORE 9.30 - 10.30 

E’ un servizio che intende prendersi cura 
della salute degli anziani, anche in 
collaborazione con i medici di famiglia, 
attraverso prestazioni infermieristiche 
diverse realizzate grazie alla disponibilità 
e alla competenza di infermiere 
professionali volontarie. 

E' possibile usufruire delle seguenti 
prestazioni: 

• Iniezioni 

• Controllo pressione 

• Controllo diabete 

• Medicazioni 

• Prestito di presidi sanitari (carrozzine, 
comode ,  t r i p od i ,  s t ampe l l e , 
deambulatori, ...) 

• Collaborazione con ASL per campagna 
“vaccino antinfluenzale” (solo con 
presenza del medico). 

Non si effettuano prestazioni domiciliari. 

Il nuovo spazio intende essere di aiuto agli 
anziani e ai loro familiari realizzando interventi 
diversi, anche in collaborazione con i servizi socio 
sanitari di Comune e ASL. Grazie alla presenza di 
operatori professionali e di un gruppo di 
volontarie preparate, il punto di prossimità offre i 
seguenti servizi: 

• Ascolto e orientamento su servizi e 
opportunità pubblici/privati dedicati agli anziani. 

• Informazioni e aiuto su pratiche di invalidità 
(o previdenziali) in collaborazione con patronato 
e precompilazione mod. 730 per CAF. 

• Disbrigo pratiche (cambio intestazione utenze, 
riduzione TARSU, Bonus gas energia, aiuto nella 
compilazione di moduli, prenotazione 
telefoniche di visite ed esami , detrazioni,…). 

• Per anziani in condizioni di fragilità: 

� Piccole commissioni in quartiere (ritiro 
ricette, farmaci, ...) 

� Accompagnamento a visite mediche 

� Visite periodiche 

Tutte le visite dei Volontari del Punto di 
prossimità sono concordate e preannunciate da 
una telefonata. 

PUNTO DI PROSSIMITÀ 
 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
ORE 11.00 - 12.00 

 

MARTEDÌ ORE 15.30 - 17.30 
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TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI 


