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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Sindacati dei Pensionati - CUP 2000 : firmato il Protocollo di 
collaborazione per la partenza del Progetto e-Care/Bologna 

 
 

I Sindacati dei Pensionati, rappresentati dai rispettivi Segretari regionali, Bruno 

Pizzica - Spi Cgil, Giorgio Volta - Fnp Cisl, Andrea Alessandri - Uilp Uil e CUP 2000, 

rappresentato dal Direttore Generale, Mauro Moruzzi, hanno firmato oggi un 

protocollo di collaborazione per il progetto “e-Care” che prevede l’assistenza 

elettronica per gli anziani di Bologna, attraverso telefono e videotelefono per 

telecompagnia, teleassistenza, telesoccorso e telesicurezza. 

Il Progetto partirà con la costituzione di un Centro Servizi e l’avvio di un Call 

Contact Center. Verrà sperimentato per 150 anziani soli, a partire da aprile 2005 

per tre mesi, nei Comuni di Bologna, Vergato, San Pietro in Casale, Zola Predosa, 

San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno. 

Il Progetto viene svolto anche in collaborazione con il Comune di Ferrara.  

L’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Giuliano Barigazzi che, per conto della 

Provincia di Bologna, svolge un ruolo di coordinamento dell’iniziativa progettuale ha 

dichiarato: - “L’accordo tra CUP 2000  e i tre Sindacati dei Pensionati, che 

raggruppano centinaia di migliaia di aderenti e gran parte della popolazione anziana 

della Provincia di  Bologna, per il Progetto e-Care, rappresenta un fatto 

rilevantissimo per la buona riuscita della sperimentazione che partirà tra poche 

settimane e, soprattutto, per un’estensione del progetto e quindi del collegamento 

telematico home-care con anziani 

della nostra Provincia, con attiva partecipazione degli Enti Locali, delle Aziende 

Sanitarie, della Regione e degli Enti come le Fondazioni, che sono attivi nel campo 

dell’assistenza della terza età.”. 
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La Provincia di Bologna sarà la prima in Italia a sperimentare questa nuova forma di 

presa in carico elettronica degli anziani e delle loro famiglie. 

 
PROTOCOLLO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE 
 
Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil aderiscono al Progetto “Centro servizi e-Care per gli 

anziani e le famiglie del Comune di Bologna”, presentato da CUP 2000, del quale 

sottolineano la valenza fortemente innovativa, e ne diventano partners per la 

relativa costruzione operativa, entrando formalmente a far parte del Gruppo tecnico 

responsabile della progettazione del servizio.  

Il progetto ha ottenuto l’adesione del Comune di Bologna e della Provincia di 

Bologna, che coordina il Gruppo tecnico, al quale partecipano anche altri cinque 

Comuni della provincia bolognese.  

Con il presente protocollo le OO.SS. e la Società CUP 2000 convengono di lavorare 

in un rapporto di stretta collaborazione per il buon esito del progetto, in particolare 

nella fase di ricerca e informazione dei destinatari, nella fase di definizione della 

rete di servizi da integrare e nella fase di verifica. 

 

Spi, Fnp, Uilp metteranno a disposizione le proprie competenze, sia nell’ambito del 

Comune di Bologna che negli altri Comuni coinvolti nel progetto, per ogni esigenza 

connessa alla conoscenza del territorio, alla individuazione delle persone da 

coinvolgere nella prima fase sperimentale del progetto, al contatto diretto, alla 

relativa informazione. 

Le parti concordano infatti sulla opportunità di valorizzare la rete della struttura 

territoriale sindacale al fine di arricchire le opportunità di servizi offerte dal call 

center e-care, in particolare per esigenze di carattere relazionale, consulenza e 

tutela previdenziale o fiscale, supporto in situazioni di disagio connesse alla 

sicurezza personale, socializzazione, gestione del tempo libero, piccoli bisogni 

personali. 

 


