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L’Associazione di Volontariato il Punto nasce nel 1991 e,

nel corso degli anni, ha svolto il suo impegno sul territorio

nel campo dell’assistenza e protezione civile.

Sono molteplici le attività dell’Associazione Il Punto e tra

queste:

Servizio di primo soccorso ed emergenza sanitaria in

collaborazione con la centrale operativa del 118

Trasporto infermi ed ammalati

Gruppo donatori di sangue

Organizzazione di corsi di formazione di Primo Soccorso

Servizio trasporto emodializzati

Servizio di protezione civile

Unità cinofila per la ricerca di dispersi

Avvistamento incendi nucleo di emergenza

Calamità naturali e ponti radio per improvvisi blackout delle

telecomunicazioni

Reinserimento sociale

In 23 anni di esperienza l’Associazione ha saputo ritagliarsi

un ruolo importante all’interno della comunità per la quale

è diventata un forte e imprescindibile punto di riferimento.

I volontari che operano con dedizione e spirito di sacrificio

si confrontano oggi con un progetto completamente nuovo

e fortemente impegnativo che li vedrà, ogni giorno, coinvolti

in una delicata attività rivolta in maniera particolare agli

anziani in uno stretto rapporto di fiducia e celerità nella

risposta alla richieste di aiuto e primo soccorso.



Il Progetto

Se avverti
un malore

Premi il Pulsante
sul braccialetto

a tre numeri
di telefono

amici...

Il sensore
audio-video
invierà una
chiamata

Una voce amica proverà
a ricontattarti entro
10 secondi

COME FUNZIONA

Non sei più solo è il progetto realizzato dall’Associazione

di volontariato “il Punto” di Baronissi grazie alle risorse del

Fondo Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana presso la

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.

È un progetto fortemente innovativo che si articola seguendo

queste fasi:

Individuazione degli anziani fruitori del servizio d’intesa con

i servizi sociali dei comuni del territorio e con le associazioni

di volontariato che operano in questo settore.

Installazione, nella casa dell’assistito, di una centralina munita

di telecamera a infrarossi, direttamente collegata con la

centrale operativa, attiva 24 ore su 24.

Dotazione di un braccialetto con pulsante che sarà indossato

dall’anziano e, con il quale, segnalerà l’emergenza (malessere,

stati di ansia, paura etc…).

Il segnale di allarme inviato sarà raccolto dalla centrale e da

tre numeri telefonici scelti dall’assistito (familiari, parenti,

amici) che avranno così la possibilità di mettersi in contatto

audio/video con la persona che ha richiesto l’assistenza e

monitorare la situazione.

Inoltre, nei casi più gravi, rilevati mediante particolari sensori,

l’allarme sarà inoltrato alla centrale operativa del 118 che

accorrerà sul posto per portare il primo soccorso.

La centralina audio video che sarà installata a casa è il tuo

salvavita.

La sua presenza discreta in casa è il filo che ti collega

direttamente alla centrale operativa dove c’è sempre un

operatore in ascolto.

Bastano solo 10 secondi perché il segnale che parte dal

pulsante che hai sul braccialetto arrivi fino alla centrale: pochi

attimi e sarai subito contattato dal personale che ti chiederà

di cosa hai bisogno.

Basta un solo click e sarai subito contattato e soccorso!

Se si renderà necessario
provvederà a mandarti
un immediato soccorso

Per la tua sicurezza

Il Fondo Carisal, costituito presso la Fondazione della Comunità

Salernitana Onlus, nasce per andare incontro alle esigenze

di chi vive in situazioni di disagio, ma anche per finanziare

progetti di utilità sociale promossi dalle organizzazioni di

terzo settore che operano sul territorio, in tutti gli ambiti di

intervento della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.

Il Fondo sostiene anche progetti per garantire una qualità

della vita più dignitosa agli anziani in condizioni di disagio

attraverso il sostegno di interventi utili a restituire autonomia

e integrazione nei contesti di vita sociale. L’obiettivo è

accompagnarli in tante attività quali la cura della casa, la

spesa, il ritiro di farmaci, l’accompagnamento alla mobilità.

In questo contesto ben si inserisce il progetto presentato

dall’Associazione “il Punto” di Baronissi che si occupa di

teleassistenza agli anziani.

La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è la prima

fondazione comunitaria costituta nel Mezzogiorno di Italia.

Nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami di solidarietà e

responsabilità sociale, migliorare la qualità della vita,

promuovere una vera cultura del dono attraverso cui tutti

possono sentirsi parte attiva dello sviluppo sociale, culturale

ed etico del territorio al quale appartengono. La missione

della Fondazione, infatti, è quella di raccogliere e moltiplicare

le risorse locali per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

La Fondazione, il cui patrimonio iniziale di oltre 500.000 euro

è stato costituito grazie al contributo di 63 fondatori, rivolge

il suo appello a tutti: a privati cittadini, imprese, altre

fondazioni già esistenti, associazioni professionali e di

categoria, enti territoriali per costruire, tutti insieme, la

cassaforte della comunità.
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e agli operatori
de il Punto


