
WE-PRO 
PROSSIMITÀ

Il progetto “WE-PRO Prossimità” nasce 
con l’obiettivo di contrastare lo spopola-
mento delle aree montane e rurali e di fa-
vorire la permanenza di singoli e famiglie 
nella comunità di appartenenza, aiutan-
do le singole comunità locali a migliorare 
la qualità della vita nei territori “margina-
li”. Ciò avviene attraverso la rilevazione 
dei bisogni sociali e socio-sanitari presen-
ti sul territorio e tramite la cooperazione 
con associazioni, organizzazioni di volon-
tariato ed enti locali, al fine di favorire la 

costruzione di una rete sociale in grado di 
sopperire a tali esigenze, prevenire il di-
sagio, rafforzare la coesione, l’inclusione 
sociale e le reti di solidarietà.
A lavorare sul campo sono gli “animatori 
territoriali” che, in stretta collaborazione 
con lo Sportello Sociale, si muovono sul 
territorio, incontrano gli abitanti, ne ascolta-
no i bisogni e attivano interventi per la sin-
gola persona o per l’intera comunità. 
Il progetto è attualmente attivo nelle Unités 
des Communes Mont-Emilius e Mont-Rose.

MONT-ROSE



CHE COS’È:
WE-PRO è un servizio gratuito rivolto a tutti i residenti dell’Unité des 

Communes Mont-Rose che offre un supporto nell’affrontare le piccole 
grandi necessità della vita quotidiana.

COME FUNZIONA:
Gli animatori territoriali Hermes e Elisa possono contattarvi presso 

il vostro domicilio, nei luoghi di incontro del territorio oppure 
sono disponibili al numero verde gratuito 

800 - 559 - 332 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.

COSA PUO’ FARE PER TE?
• Informarti sui servizi a cui puoi rivolgerti e metterti in contatto 

con le risorse del territorio
• Sostenerti nella ricerca di una soluzione pratica ai problemi quotidiani 

• Aiutarti nella compilazione di moduli e nella presentazione di domande 
(es. domanda di invalidità, richiesta contributi ed esenzioni, ISEE ecc.)
• Svolgere piccole commissioni presso uffici o esercizi commerciali (es. 

acquisto medicinali, consegna pratiche ecc.)

Gli animatori sono dotati di un tesserino di riconoscimento. 
Per qualsiasi informazione in merito contattare il servizio di sportello sociale 

al numero 0125/807873.
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Elisa
800 559 332

Hermes
800 559 332


