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NEXT DOOR PROJECT

Promuovere 
servizi di 
prossimità per 
tutelare e 
prendersi cura 
dei cittadini 
anziani

Il partenariato di Next Door



GLI OBIETTIVI 
DI NEXT DOOR 

Coinvolgere gli stakeholders del territorio 
per rispondere ai bisogni degli anziani 
attraverso laboratori di co-creazione 
realizzati a livello locale; 

Realizzare uno strumento digitale di 
mappatura delle risorse locali; 

Accrescere la consapevolezza della 
popolazione sull'importanza del capitale 
sociale della comunità;

Progettare e testare un programma di 
rafforzamento delle competenze per 
volontari, operatori e decisori politici;

Creare risorse formative basate sulla 
gamification, eventi di sensibilizzazione e 
attività di valutazione;

Avviare gruppi di lavoro a livello locale per 
elaborare raccomandazioni e 
co-progettare interventi.

(1) Metodologia per realizzare azioni 
partecipative che coinvolgano gli 
stakeholders del territorio 
   basata sui principi dell’approccio 

integrato di vicinato (INA), che considera le 

comunità "co-produttrici" e incentiva la 

collaborazione di tutti i vari stakeholders 

riguardo un problema

(2) Strumento digitale Next Door   
   una piattaforma online per mappare e 

rispondere ai bisogni degli anziani che 

vivono nel quartiere 

(3) Programma di sensibilizzazione e di 
rafforzamento delle competenze  
   un programma per formare gli operatori 

locali su come mettere in pratica un 

approccio di vicinato 

(4) Modello di coinvolgimento del 
quartiere per la protezione e la cura del 
cittadino anziano
   un modello finale che comprenda la 

metodologia, le risorse, i risultati della 

sperimentazione, la valutazione di follow-up 

e i casi studio, per consentirne la 

replicazione

I cittadini anziani sono un gruppo 
sociale particolarmente vulnerabile e 
sono esposti ad un maggiore rischio di 
povertà o di esclusione sociale.

Il 38% delle persone con più di 65 anni 
non è in grado di affrontare spese 
impreviste e in questa fascia d’età si 
trova quasi il 17% delle persone a 
rischio di povertà. Il 12,5% delle 
persone di età superiore a 75 anni ha 
riferito sintomi depressivi, connessi a 
un profondo senso di solitudine (2019 
Ageing Europe, Eurostat).

Perché l’inclusione 
sociale degli anziani è 
importante?

I RISULTATI ATTESI 
DI NEXT DOOR

Il progetto NEXT DOOR mira a 
promuovere il capitale sociale all'interno 
dei quartieri, favorendo la tutela dei 
cittadini anziani e migliorando la qualità 
della vita dell’intero vicinato. 


