NEL TERRITORIO
La società sta evolvendo con modalità e velocità mai
viste prima d’ora che influenzano tutti gli aspetti della
vita sociale e questo ancor di più nella grande città
che porta con sé sia risorse che sfide nuove.
Le migliori risposte consistono in interventi flessibili,
personalizzati e a favore della buona domiciliarità
per limitare azioni d’emergenza e d’urgenza e
sviluppare nuove metodologie di prevenzione e di
coinvolgimento .

Van Gogh – Il seminatore

Questo Progetto, iniziato nel 2012, si avvale della collaborazione tra il Comune di Milano ,
ed alcune Associazioni di Volontariato ed è condiviso dagli Enti della sanità (ATS-AREUOrdine dei Medici ecc ).
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“ Cittadini più Coinvolti & più Sicuri ”
Ha come macro obiettivo l’incremento della sicurezza psico-fisica delle persone
permettendo ad ognuno di dotarsi di strumenti SALVAVITA e di uscire dall’anonimato
sociale e sanitario. Mira inoltre a favorire la permanenza presso il domicilio per meglio
affrontare l’evoluzione dei propri bisogni : trattasi pertanto di un metodo operativo “ad
personam” utile per tutti.
L’intento è quello di dare benessere reale e psicologico con un coinvolgimento attivo del
Cittadino messo così al centro per la tutela della salute e della sicurezza, per la
prevenzione (Sanità Digitale) e per l’inclusione sociale secondo il modello Smart City1.
In cosa consiste
Predisposizione della BUSTA NUMERI E DATI UTILI, uso di I.C.E. (In Caso d’Emergenza) e della C.I.S.
(Carta d’Identità Salvavita)
Informazione ed educazione a comportamenti adeguati nella vita quotidiana
Collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG, ex Medici di Base) per la gestione
aggiornata del proprio profilo medico-sanitario
Collaborazione con la medicina d’urgenza e d’emergenza sul tema del Salvavita
Sviluppo dell’iniziativa “ Condominio Sicuro”

Modalità di intervento
Il progetto è visibile sul sito del Comune di Milano www.comune.milano.it
La sede operativa è la RSA “ Casa per Coniugi” . L’adesione è gratuita.

adesione al progetto telefonando
presso RSA “Casa per Coniugi”, Via dei Cinquecento 19, Milano

al n. 02 5392964 il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 20.00
La Dott.ssa Evelina Ferraris del Comune di Milano, è responsabile del Progetto.
Recapiti: evelinamaria.ferraris@comune.milano.it – Tel. 02.88464746
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“Smart City: una smart city è una comunità intelligente e ben governata che usa le tecnologie innovative per risolvere i problemi sociali
legati allo sviluppo, all’inclusione e alla qualità di vita attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, della imprese e delle
associazioni.”
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