
  

 

1 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTA’ DI RIVA”  

VIA ARDARO 20/A 

38066 RIVA DEL GARDA (TN) 

 

TABELLA D 

STANDARD QUALITA’ SERVIZI PASTI A DOMICILIO, ACCOGLIENZA DIURNA ANZIANI 2022 
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STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI ACCOGLIENZA DIURNA ANZIANI– ANNO 2022 

SETTORE Standard di qualità del servizio Indicatori 

Limite garantito di 

rispetto standard di 

qualità del servizio 

SOCIALIZZAZIONE 

Organizzazione di attività ricreative e/o culturali e/o 

motorie a favore degli utenti, anche in collaborazione con 

altre organizzazioni, finalizzate a promuovere 

l’inclusione sociale e lo scambio inter-generazionale. 

Almeno 1 attività all’anno 

Il servizio non era attivo a 

causa della pandemia da 

Covid-19 
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STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI PASTI A DOMICILIO– ANNO 2022 

SETTORE Standard di qualità del servizio Indicatori 
Limite garantito di rispetto 

standard di qualità del servizio 

ALFABETIZZAZIONE 

Organizzazione di 1 attività all'anno a favore degli utenti e 

dei caregiver per l'alfabetizzazione nell'utilizzo delle 

tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti 

per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto 

alle attività quotidiane 

Almeno 1 attività 

all’anno 
Non realizzata nel 2022 

SUPPORTO CAREGIVER 

Organizzazione di 1 azione all'anno di sostegno relazionale a 

supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari e dei 

volontari. 

Almeno 1 attività 

all’anno 

100% standard rispettato grazie 

all’adesione al 

Progetto “Prendersi Cura” con Luogo 

Comune 

Organizzazione di iniziative di supporto nelle attività di 

assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver 

tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa. 

Almeno 1 attività 

all’anno 

100% standard rispettato grazie 

all’adesione al 

Progetto “Prendersi Cura” con Luogo 

Comune 

INFRMAZIONE/FORMAZIO

NE CAREGIVER 

Organizzazione di 1 iniziativa di informazione/formazione 

all'anno riguardante le attività elementari dell'accudimento e 

della mobilizzazione delle persone non autosufficienti a 

domicilio a favore dei caregiver e dei familiari. 

Almeno 1 attività 

all’anno 

100% standard rispettato grazie 

all’adesione al 

Progetto “Prendersi Cura” con Luogo 

Comune 

Organizzazione di un’attività di informazione all’anno sulle 

possibilità ed iniziative di invecchiamento attivo ed una di 

informazione e di orientamento nell’accesso ai servizi 

disponibili sul territorio a favore delle persone anziane e dei 

loro caregiver. 

Almeno 1 attività 

all’anno 

100% standard rispettato grazie 

all’adesione al 

Progetto “Prendersi Cura” con Luogo 

Comune 

PROMOZIONE CULTURALE 

Organizzazione di 1 iniziativa all'anno di promozione della 

cultura del cohousing o del welfare di condominio o del 

welfare di quartiere, a supporto degli utenti 

Almeno 1 attività 

all’anno 

100% standard rispettato grazie 

all’adesione al 

Collaborazione con Luogo Comune* 
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*Luogo Comune è uno spazio al rione Degasperi (in via Marchi 13, in una delle nuove palazzine Itea) sorto dal progetto «La città invisibile», innovativo 

strumento di welfare a chilometri zero che si rivolge in modo prevalente all'area delle nuove vulnerabilità, ovvero di un universo ampio di persone che non hanno bisogni specifici, se non quello, sempre più 

emergente, di relazioni sociali strutturate e della valorizzazione delle competenze professionali, di fronte all'acuirsi di fenomeni come impoverimento, diffidenza reciproca, chiusura privatistica, depressione, 

indebitamento. Il progetto, che ha vinto il bando «Welfare a km 0» di Caritro, è finanziato per il 47% da Caritro stessa, insieme a Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali. È un 

progetto «autogenerativo», che provvede cioè a reperire il restante 53% del finanziamento sul territorio e dall’azione del volontariato. Capofila è la cooperativa Arcobaleno insieme ad altre tredici realtà del 

territorio: Comune di Riva del Garda, Comunità Alto Garda e Ledro, cooperative Ephedra e Eliodoro, associazione Carpe Diem, CBS srl, Gruppo Dialogo - Missionari Verbiti, associazione Vivirione, Pro loco 

Rione Degasperi, Apsp Città di Riva e Casa Mia, Istituto tecnico Giacomo Floriani, Collettivo PMU (Pick Me Up). 


