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Progetto «Invecchiare in rete sociale locale» -  
Opuscolo «Attori – Ruoli e compiti» 

Per tenere conto in modo ottimale delle circostanze e delle esigenze del comune e delle persone in età avanzata che ci vivono, è importante l'attuazione 
e il coordinamento a livello locale. Per conto dell’Ufficio dell’igiene pubblica dei GR, una guida esterna al progetto supporta il comune con esperienza e 
nozioni in materia ma anche concretamente nell’organizzazione e nell’attuazione delle manifestazioni. Si consiglia la seguente struttura di progetto. 
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Designazione Ruolo Compiti 

Gestione del 
progetto: 

il Comune (di so-
lito l’IPSP) 

Il Comune è il gestore del progetto e partner contrattuale dell'Ufficio 
dell’igiene pubblica dei GR. Ha la responsabilità globale del progetto 
ed è responsabile della fornitura delle risorse umane e finanziarie 
concordate. 

 Reclutamento della direzione locale del progetto 

 Adozione del concetto di massima 

 Presenza ai tre eventi (padroni di casa) 

 Adozione del documento di consolidamento per la creazione di strutture vincolanti 

Gestione locale 
del progetto 

La direzione locale del progetto è responsabile dell'implementazione 
operativa. Idealmente, sono disponibili 5-10 percentuali di lavoro per 
questo. Ha un'affinità per la promozione della salute in età avanzata e 
alcune capacità di gestione dei progetti. Può essere situata presso il 
Comune o presso un attore locale / regionale. È attivamente suppor-
tata nei suoi compiti dalla guida al progetto esterna. 

 

 Elaborazione di un concetto di massima 

 Attuazione locale del progetto  

 Capo del gruppo di coordinamento locale 

 Informazione della popolazione (pubbliche relazioni) 

 Pianificazione, attuazione e valutazione delle tre manifestazioni in stretta collaborazione 
con la guida al progetto esterna (p. es. prenotazione di locali, coordinare la spedizione 
degli inviti, garantire il cibo, ecc.) 

 Coordinamento e direzione dei gruppi di lavoro 

 Elaborazione di un documento di consolidamento per la creazione di strutture vincolanti 

 Resoconto e fatturazione all'attenzione dell'Ufficio dell’igiene pubblica dei GR  

Gruppo di coor-
dinamento locale 

Il gruppo di coordinamento fornisce supporto a livello strategico e as-
siste la gestione del progetto in loco. È composto da 3-5 persone lo-
cali provenienti dall'amministrazione e dalla politica nonché di altre 
persone chiave nel campo della terza età. Il gruppo di coordinamento 
contribuisce con conoscenze ed esperienze e costituisce la base per 
un ancoraggio locale sostenibile. Il gruppo di coordinamento è guidato 
dalla direzione del progetto locale. 

 Fornisce supporto alla gestione del progetto locale 

 Presenza alle manifestazioni 

 Collaborazione nell’elaborazione del documento di consolidamento per la creazione di 
strutture vincolanti 

 Dopo il completamento del progetto: ancoraggio locale sostenibile 

Gruppi di lavoro 
con persone 
della terza età 

I gruppi di lavoro verranno fondati durante l'atelier del futuro pubblica 
e sono composti per lo più da persone della terza età. Sono dedicati 
agli argomenti definiti all'atelier del futuro pubblica. 

 Implementazione di idee progettuali in aree tematiche definite 

Guida esterna al 
progetto 

La guida al progetto esterna, una o un professionista della Pro Se-
nectute dei GR o di un’altra organizzazione competente, supporta il 
Comune nell’attuazione. Lavora a stretto contatto con la gestione del 
progetto locale ed è il collegamento con l’Ufficio dell’igiene pubblica 
dei GR. 

 Si assume la responsabilità del processo 

 Supporta la gestione del progetto locale: 
o nell’elaborazione del concetto di massima (obiettivi, tappe, budget, …) 
o nell'attuazione del progetto (ad esempio, pianificazione delle riunioni, consulenza in 

caso di conflitti e problemi di attuazione, trasferimento di know-how da altri comuni). 
o nella pianificazione, attuazione e valutazione dei tre eventi (p. es. consulenza meto-

dologica e contenutistica, assunzione della funzione di moderazione) 
o nel coordinamento e nella direzione dei gruppi di lavoro 
o nell'informazione della popolazione (pubbliche relazioni) 
o nell’elaborazione del documento di consolidamento per la creazione di strutture vin-

colanti 
o nel rapporto all'attenzione dell'Ufficio dell’igiene pubblica dei GR 

Fonte «Lokal vernetzt älter werden»: Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich in collaborazione con RADIX. 2022 
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