
Nasce a Verona Spazio 65+

 Il progetto di innovazione sociale a supporto degli over 65,  che offre servizi di
prossimità  tramite uno spazio reale e uno digitale

Un nuovo servizio progettato per i cittadini veronesi al di sopra dei 65 anni di età e per le loro famiglie
che attraverso uno sportello e una piattaforma web, si propone come bussola per orientarsi tra i servizi,
per conoscere le opportunità che Verona offre ai propri cittadini anziani. 

L’iniziativa nasce da un’idea di  Aribandus cooperativa sociale onlus e dell’agenzia di  comunicazione
Pensiero visibile, vede il contributo di Fondazione Cariverona, il patrocinio del Comune di Verona e la
partnership di Intesys quale sponsor tecnico.

Quali azioni prevede?

 La  PIATTAFORMA  WEB www.spazio65plus.it progettata  in  base  ai  più  moderni  studi
sull’“usabilità” della rete, che raccoglie e rende il più possibile accessibili agli utenti over 65 le
informazioni  relative  a  salute,  casa,  pasti  a  domicilio,  tempo libero,  uffici,  assistenza e  cura,
trasporti, supporto economico e volontariato. Oltre a ciò propone informazioni su stili di vita e
invecchiamento  attivo  e  in  salute,  e  dà  spazio  alle  richieste  su  bisogni  emergenti  o  non
soddisfatti.  La  piattaforma rappresenta  una grande  opportunità  per  la  cittadinanza  che avrà
sempre accesso a informazioni utili a rispondere alle proprie esigenze. Essa rappresenterà una
risorsa per tutti coloro operano in favore degli anziani (negozi, enti pubblici e privati, realtà del
privato sociale e del volontariato) per mettersi in rete e offrire agli  utenti e clienti dei propri
servizi una maggiore facilità nel trovare risposte ai propri specifici bisogni.

 Lo Sportello 65+, presso la sede di Aribandus, in via Morelli, 17 a Verona (Zona Stadio) aperto il
giovedì dalle 9:00-12:00 e dalle 15:30-18:30. Il servizio, gratuito su appuntamento, è presidiato
da un operatore appositamente formato per offrire un punto di ascolto e di orientamento sulle
opportunità e risorse che la città di Verona offre agli over 65 e ai loro famigliari. 

 La Card 65+ la cui sottoscrizione da la possibilità accedere ai servizi di consulenza personalizzata
(supporto per il disbrigo di pratiche, la prenotazione online, la compilazione di moduli e richieste)
e di partecipare a corsi e a iniziative di carattere ricreativo culturale e dello Spazio di Ascolto su
prenotazione. La quota della Card65+ è di 20 euro fino a conclusione del progetto (marzo 2017).
Inoltre, da la possibilità di fruire di agevolazioni presso i negozi convenzionati.
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