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Organizzazione di Volontariato

I NOSTRI SERVIZI

Progetti in convenzione con l'Amministrazione
del Comune di Mantova.

SORVEGLIANZA PRESSO I MINI ALLOGGI DI
CITTADELLA
L’Associazione Club delle Tre Età OdV, con
l’obiettivo di garantire la sorveglianza sui
residenti dei mini-alloggi e di assicurare
un’azione di protezione sociale diretta agli
anziani in condizioni di difficoltà, attraverso
una serie di obiettivi specifici concretamente
possibili, perseguibili e rilevabili, mediante i
propri volontari.

PROGETTO AFFIDO PER PERSONE SOLE
ASSOLUTE OVER 70
L’intento principale è quello di attuare
concretamente azioni di prevenzione, supporto
alla quotidianità e intervento sociale nei
confronti degli anziani soli, attraverso la
realizzazione di interventi ad opera di volontari
dell’Associazione che siano rispettosi dei
bisogni delle persone e favoriscano un
adeguato livello di qualità di vita.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO DI 
 QUARTIERE
In collaborazione con "Sinergie", il Club ha
aperto  l'ambulatorio infermieristico ed è
rivolto a tutte quelle persone che vivono in
condizioni di salute precarie e/o faticano a
sopperire alle necessità quotidiane da un punto
di vista economico e che necessitano di
prestazioni infermieristiche. 
L'ambulatorio è presso Cooperativa Sinergie
in Via Rinaldo Mantovano, 5 - Mantova
(Borgochiesanuova)
L'ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle 11.30
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ESTATE IN CITTÀ CON VERDE AZZURRO
Il progetto ha lo scopo dell’integrazione sociale
e il rispetto dell’ambiente, attraverso attività di
animazione per ogni età, che l'Associazione
propone per tutta l’estate, presso vari parchi,
giardini o piazze dei quartieri di Mantova.



CLUB DELLE TRE ETÀ ODV

Il Club delle Tre Età è un'organizzazione di
volontariato che si impegna ad aiutare le
persone in stato di fragilità, sopratutto gli
anziani, con attività a sostegno della loro
quotidianità.

I SOCI

Per partecipare e/o aderire alla nostra
Associazione è necessario essere in possesso
della tessera che ha decorrenza dal 1/1 al 31/12
di ogni anno. La tessera dà diritto di votare in
assemblea ed il socio è coperto da
assicurazione con responsabilità civile verso
terzi.

DONAZIONI

E' possibile donare attraverso la dichiarazione
dei redditi con il 5 per 1000, inserendo il nostro
codice fiscale "93013850206" nello spazio
dedicato alle ONLUS, oppure effettuare
un'offerta liberale, con assegno e/o bonifico che
potrà essere dedratta in fase di 730.
Per effettuare il bonifico il nostro codice iban è:
IT83N0538711501000001890814 - Banca Bper.
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I PRINCIPALI SERVIZI E PROGETTI sono i
seguenti.

UNA VOCE AMICA prevede di contattare
telefonicamente a casa gli anziani che vivono
soli, per accertarsi del loro stato di salute e per
fare a loro un pò di compagnia nelle loro
giornate di solitudine. In caso di mancata
risposta avvisiamo i famigliari e/o autorità
competenti.
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Dichiarazione dei rediti 730 - Unico;
calcolo Imu e Tasi;
richiesta modello Isee;
richiesta tessera trasporto regionale;
richiesta Bonus energia, acqua, gas, rifiuti,
ecc.;
richiesta pensione d'invalidità e indennità di
accompagnamento;

IL VOLONTARIO TI ACCOMPAGNA
I nostri volontari sono a disposizione per
accompagnare le persone a visite specialistiche
e/o controlli medici, terapie iperbariche, in
Mantova, in provincia e fuori regione.

VISITE AMICALI AL DOMICILIO
I nostri volontari visitano al domicilio la
persona assistita per accertarsi dell'effettivo
stato di salute e delle condizioni abitative,
nonchè degli eventuali bisogni.

INFERMIERE A DOMICILIO
E' disponibile per le persone che sono
impossibilitate a muoversi ad effettuare una
visita di controllo da parte del nostro
infermiere per verificare le condizioni di salute
della persona interessata.

DISPOSITIVI SALVAVITA
Forniamo dispositivi in comodato d'uso per
coloro che hanno problemi di caduta o sono
disorientate. I nostri strumenti sono bracciali
per la caduta a terra e un tappeto intelligente
per malati di alzheimer.

SEGRETARIATO SOCIALE
E' un servizio che fornisce informazioni inerenti
ai servizi e alle prestazioni sociali, sanitarie, sia
pubbliche che private, presenti sul territorio.
Cosa facciamo?
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richiesta di ausili protesici all'ATS;
richiesta di eventuali esenzioni, per età o
per reddito;
disdette di contratti "truffa";
sostegno al chiarimento di documentazione
ricevuta.

CERTIFICATI ANAGRAFICI
SPORTELLO CONVENZIONATO
In convenzione con il Comune di Mantova
abbiamo aperto uno sportello convenzionato
per il rilascio di certificati anagrafici e stato
civile. Lo sportello presso la nostra sede è
aperto il Lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
17.30 e il Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00.
Ricordiamo che possiamo effettuare il rilascio
di certificati di residenza, di cittadinanza, stato
di famiglia, esistenza in vita, stato libero, di
nascita, di matrimonio, unione civile, morte,
solo per i residenti del Comune di Mantova.

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
L'associazione propone attività per creare
momenti di socializzazione come, la tombola, la
ginnastica dolce, momenti di lettura, visite a
mostre e/o musei, incontri culturali in sede.

TURISMO SOCIALE
L'Associazione propone soggiorni climatici e
termali in località marine e montane.
Il nostro club ha un'esperienza ventennale
nell'organizzazione di soggiorni.
I periodi proposti sono giugno e settembre
sulla costa romagnola e luglio per la montagna.
Mentre a febbraio/marzo proponiamo un
soggiorno termale ad Abano Terme e uno a
Diano Marina.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT834IT834&sxsrf=AOaemvKE1s4q3uj7xQZlUYA51pkl3WgdSg:1633619342014&q=alzheimer&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLotCkyrjzAhWSGewKHdsCDtwQkeECKAB6BAgBEDY

