
 
 

 
 

 
Venerdì 6 dicembre 2019 

 
 

Comunicato stampa 
Lancio del progetto europeo PROSOL SENIORS 

 

 
In coccasione della serata SALUTE CONNESSA, organizzata il 5 dicembre 2019 al palazzo dei Congressi 
di Digne-les-Bains, i partners del progetto europeo transfrontaliero ALCOTRA hanno lanciato il 
progetto PROSOL (Prossimità Solidarietà ) SENIORS. 
 
Questo progetto, pilotato da Provence Alpes Agglomération, ha come obiettivo di sviluppare dei nuovi 
servizi socio-sanitari per le persone anziane nelle zone rurali e montane transfrontaliere franco-
italiane. 
 
I sette partners del progetto (Regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, la Métropole Nice Côte d’Azur, 
il Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence, l’ADMR PACA Corse e Provence Alpes 
Agglomération) hanno la volontà di sviluppare l’accesso alle cure e soprattutto di accompagnare la 
perdita di autonomia e il mantenimento al domicilio dei SENIORS. Benchè dotate di organizzazioni 
sanitarie e sociali differenti, la Francia e l’Italia sono confrontate alle stesse realtà di desertificazione 
medicale e di diminuizione dei servizi pubblici nelle zone rurali. Questo fenomeno non é una fatalità e 
i finanziamenti ottenuti grazie al programma Alcotra sono un’opportunità concreta di reinventare i 
nostri modelli per adattarli alla realtà dei nostri territori.     
 
Sui 3 anni del progetto, i partners del progetto SENIORS hanno scelto 2 punti nodali su cui lavorare 
per contrastare la perdita di autonomia : 

1. Strutturare il percorso di cura incentrandolo sul paziente, in particolare nelle fasi che 
precedono e seguono l’ospedalizzazione , fattore aggravante della perdita di autonomia. 

2. Sviluppare nuovi prodotti e servizi di prevezione-salute. Lo scopo, qui, é di contrastare la 
perdita di autonomia il prima possibile, per dare ai nostri concittadini la chiave per restare in 
buona salute e al proprio domicilio, il più a lungo possibile. 
 

Concretamente, i partners francesi e italiani sperimenteranno soluzioni nei campi : 
- Della coordinazione degli attori medico-sociali secondo una logica di percorso di cura 
- Della sperimentazione di nuove soluzioni digitali  
- Dell’accompagnamento dei SENIORS nell’adeguamento del proprio domicilio 
- Nello sviluppo di un servizio di prevenzione-salute per i nostri abitanti ma anche per i nostri  
turisti. 
 
 
 



  

 
   

      
 
 
 

      
 

                                                                    

                                                                                         

                                                                        
  

                                                                                 
 

Contact : 
Agathe VILOTITCH 

Chargée de communication 
Provence Alpes Agglomération 

4 rue Klein - 04000 DIGNE-LES-BAINS 
agathe.vilotitch@provencealpesagglo.fr 

06.80.90.23.96 
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