


Affido Anziani
è il sostegno concreto 
che ti aiuta 
a vivere meglio 
la tua quotidianità

Sei residente e/o domiciliato  
nelle Circoscrizioni n.1 e n.2  
del Comune di Verona?  

Scopri i servizi di Affido Anziani!

Un aiuto vero. 
Ogni giorno.



 

Il progetto mette a tua disposizione una persona di 
fiducia, l’Affidatario, che aiuti tuo padre o tua madre, 
tuo figlio ma anche te come soggetto diretto.

Infatti l’iniziativa, inizialmente nata per sostenere la 
terza età e le famiglie con anziani a carico, è stata  
estesa a tutti gli adulti che hanno bisogno di un sostegno 
per superare le proprie difficoltà, siano esse motorie o  
emotive.

L’Affidatario ti darà un aiuto concreto nello svolgimento  
delle seguenti attività:

Disbrigo  
di commissioni

Acquisto 
generi alimentari

Preparazione 
pasti

Pulizie 
domestiche

Accompagnamento
a visite mediche

Accompagnamento
a uscite di svago
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Come attivare il servizio
Chiedere la disponibilità di un Affidatario è facile!

Contatta il nostro Coordinatore 
per fissare un colloquio conoscitivo 1 2

Presentati all’appuntamento per spiegarci le 
tue necessità o assieme alla persona che vuoi 
aiutare per conoscere le sue problematicità

3
La richiesta verrà presa in carico per valutazio-
ne e, in caso di esito positivo, il nostro Coordi-
natore predisporrà un piano d’intervento per 
definire la miglior strategia di supporto

Contatti 
335 53 40 799 
affidoanziani@codess.org

L’a t t ivaz ione  del  serv iz io  è  g ra tu i ta ; 
pot rà  esser  ch ies to  un  cont r ibuto  su l la 
base  de l l ’ ISEE  de l l ’Af f idato  e/o  secondo 
u l ter ior i  modal i tà  d i  va lutaz ione  da 
par te  de l l ’Ass is tente  Soc ia le .



Cerchiamo

Affidatari!
Affido Anziani
Progetto di sostegno quotidiano 
per la terza età, famiglie 
e adulti in difficoltà

Vuoi darci una mano? 
Conosci qualcuno che vorrebbe dedicare 
un po’ del proprio agli altri?
 
Tutti i dettagli sul progetto  
e sul compenso:

335 53 40 799 
affidoanziani@codess.org 
www.codess.org
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Noi scegliamo di aiutare.

E tu, cosa scegli?



www.codess.org

Servizi Sociali


