
                              

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 

 

PROGRAMMA “Una società a misura di comunità: legami che 

fanno bene”  

PROGETTO: Costruiamo Comunità 

 

 
 

Incontro presso associazioni: CLUB DELLE TRE ETA’ 

 

Il Club delle Tre Età OdV è un’associazione di volontariato senza scopi di lucro che si è 

costituita nel maggio del 1983 a Mantova e da anni s’impegna a creare attività a favore e 

a sostegno delle persone che vivono in condizioni di disagio economico, psicologico, 

psicofisico, in particolare a sostegno degli anziani. 

Scopo dell’Associazione è lo svolgimento e la promozione di attività nei seguenti settori: 

• segretariato sociale; 

• trasporto sociale; 

• infermiere a domicilio; 

• voce amica; 

• visita amicale; 

• punto ricreativo e culturale a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. 

Il primo contatto all’interno dell’Associazione è stato con Cristina, la quale oltre che farci  



                              
 

da “cicerone” per il centro, ci ha menzionato tutte le attività svolte e che svolge il Club a 

favore degli oltre 500 soci. 

La nostra esperienza in questa Associazione, purtroppo in un momento di pandemia sarà 

molto limitato perché all’interno del centro non ci saranno i soci. 

Hanno comunque preparato un calendario di iniziative che verranno svolte all’esterno 

nelle principali piazze dei quartieri di Mantova. 

Gli incontri in piazza con i cittadini, soci e non soci, vedono coinvolti musicisti di piazza, 

artisti locali dell’intrattenimento, momenti formativi, incontri con gli Amministratori locali 

per informazioni e suggerimenti. La nostra opera è basata soprattutto sull’accoglienza e 

la gestione degli spazi oltre che piccoli servizi di ristoro che ci servono per meglio 

conoscere i presenti. 

Oltre una decina le iniziative a cui abbiamo portato il nostro contributo “umano” e da cui 

abbiamo ricevuto riconoscenza, stima e tanta simpatia. Tutto questo era  inaspettato! E, 

questa riconoscenza ci ha fatto un grande piacere dandoci anche uno stimolo maggiore 

nel seguire persone più anziane di noi.  

Nell’ambito del progetto abbiamo discusso del dialogo intergenerazionale al quale 

avevamo dato scarso valore!! Ora possiamo riconoscere che tutto quanto ci avevano 

riferito, qui lo abbiamo vissuto e condiviso con persone “speciali”.  

Il nostro impegno nell’Associazione è continuato sul tema della “Una voce amica”: i 

volontari contattano al telefono quotidianamente le persone sole e/o che gradiscono 

scambiare qualche parola per “rompere” la solitudine della giornata. Insieme ai volontari 

abbiamo eseguito giornalmente queste chiamate ed abbiamo capito che una semplice 

telefonata può essere utile al volontario anche per verificare e monitorare lo stato e/o le 

condizioni di salute della persona sola, ed è di stimolo al contatto umano per la persona 

anziana stessa. Interessante la presentazione che viene fatta da chi conosce 

personalmente questi anziani prima della nostra chiamata, in modo di sapere e dare un 

volto alla voce che li contatta. 


