Comune di Marino
Città Metropolitana di Roma Capitale
assessorato alle politiche sociali

5° edizione “ESTATE SOLIDALE”
Programma 2020 – COVID 19

Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Marino ritiene utile e necessario venire incontro alle esigenze degli anziani, delle persone disabili, ma anche delle persone over 55 iscritte ai Centri Anziani al fine di contrastare fenomeni di isolamento individuale, visto il momento di difficoltà dovuto al Covid-19.
Attività previste:

“telefono amico” 800.941.483
attivo dal 15 luglio al 31 agosto 2020

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tutte le persone anziane over 65, disabili e tutti coloro che possano avere necessità di un
aiuto o di un supporto, possono chiamare il “telefono amico”, attivato con la cooperativa
“Alteya”, per avere informazioni su tutti i servizi erogati gratuitamente, quali:
• accompagnamento a fare la spesa;
• acquisto e consegna della spesa a domicilio;
• accompagnamento per andare dal medico, in farmacia, presso servizi pubblici ed altri piccoli interventi di natura sociale;
• una voce “amica” pronta a rispondere durante gli orari di apertura.

“accompagnamento a Castel Gandolfo”
Le persone dei Centri Anziani di Marino potranno usufruire di momenti di svago presso lo
stabilimento balneare “Giorgio’s Beach” sito lungo le rive del lago di Castel Gandolfo con il
trasporto previsto dalla compagnia Schiaffini Travel.
Saranno coinvolte massimo 60 persone dal 13 luglio al 14 agosto 2020.
Per l’esigenza del distanziamento normativo le persone saranno divise nella misura giornaliera di n. 30 per 3 giorni alla settimana, così ripartiti:

Lun-Merc-Ven dalle ore 9.30 alle ore 16.30
riguarderà i cittadini di Santa Maria delle Mole, Frattocchie e Cava dei Selci;
Mar-Gio-Sab dalle ore 9.30 alle ore 16.30
riguarderà i cittadini di Marino Centro.
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