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16 ottobre, Varese 
ANZIANI E BADANTI: UN PROGETTO PER 
“AGEVOLARE” L’ASSISTENZA DOMESTICA 
Durante una tavola rotonda sarà presentato il progetto che mira a realizzare 
strumenti efficaci nella cura delle persone anziane da parte di assistenti di lingua 
stranieri 
 
Varese, 10 ottobre 2018 – Produrre prodotti tecnologici pilota per coadiuvare il 
lavoro di badanti stranieri nella cura delle persone anziane: è questo l’obiettivo 
del progetto “A.Ge.Vol.A. – Assistenza, GEstione, VOLontariato, Anziani. 
Strumenti multilingui per l’assistenza agli anziani”. Partendo dall’analisi delle 
condizioni sociali dell’anziano a Varese e provincia, e concentrandosi sugli spazi fisici 
d’aggregazione sociale utilizzati dall’anziano e sugli spazi virtuali rappresentati dal web a 
cui l’anziano spesso ha difficoltà ad accedere, il progetto dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, coordinato dalla prof.ssa Alessandra Vicentini, docente di lingua inglese, 
in collaborazione con la prof.ssa Kim Grego, docente di lingua inglese e partner nel 
progetto dell’Università degli Studi di Milano, mira a produrre degli strumenti di ausilio 
comunicativo − quali un portale web e delle applicazioni per smartphone-tablet in lingua 
russa-ucraina, ispanoamericana, inglese e italiana − per l’assistente famigliare di lingua 
straniera che svolge di fatto il ruolo di intermediario fra le istituzioni e gli anziani. 
 
Il progetto A.Ge.Vol.A. è un'iniziativa di ricerca linguistica e sociale applicata 
dell'Università degli Studi dell'Insubria e dell'Università degli Studi di Milano finanziata 
dalla Fondazione Cariplo che mira a facilitare l'assistenza domestica all'anziano da parte 
di persone di lingua straniera sul territorio di Varese e provincia. Per presentare il 
progetto A.Ge.Vol.A., martedì 16 ottobre 2018, ore 14, nell’Aula Magna del Collegio 
Universitario “Carlo Cattaneo” via Jean Henry Dunant，7, a Varese, è in programma la 
tavola rotonda “Anziani e assistenza domiciliare di lingua straniera nella provincia di 
Varese”.  
 
La tavola rotonda sarà un’occasione di dialogo tra l’accademia, organizzazioni e 
operatori sociali che operano nell’ambito dell’assistenza degli anziani, quali istituzioni 
cittadine, associazioni di volontariato, associazioni delle comunità di lingua straniera di 
Varese. Lo scopo dell’incontro è conoscere le rispettive esperienze ed esigenze e creare 
una rete di collaborazione. 
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