
SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 
                 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO Movimento in armonia  

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA' 
I quattro incontri saranno l’occasione per conoscere e provare i movimenti 
che aiutano a sciogliere le tensioni, favorire la calma e il sonno, ma anche la 
concentrazione e la tonicità generale. 
Inoltre, intendono offrire alle persone che hanno partecipato alle iniziative  
“Spensierando” e “Ago, Svago e Fantasia” l’opportunità di non perdersi di 
vista, ritrovarsi e coinvolgere nuove persone e coinvolgere le persone over 
50 e anziani in carico al servizio sociale per contrastare situazioni di 
solitudine e isolamento. 
I dati dei partecipanti si raccolgono attraverso una scheda di iscrizione. 

FINALITA' e 
OBIETTIVI 

L’iniziativa intende: 
. promuovere la salute nell’età adulta e anziana (Programma Promozione 
Salute - progetto di comunità Montagne di Salute dell’Azienda Usl Modena); 
. facilitare forme di incontro e ritrovo tra le persone adulte e anziane; 
. incoraggiare forme innovative di partecipazione e di volontariato. 
Favorire progetti di scambio sul territorio: tra istituzioni, gruppi, persone 
singole, generazioni diverse e forme di collaborazione all’interno della  
comunità. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI � Delibera di Giunta Regione E.R. 1206/2007 

Allegato 4 “Linee per la definizione di programmi di sostegno delle reti sociali 
e di  prevenzione per i soggetti fragili”  
5.5.1 Interventi di Comunità: valorizzazione e diffusione di esperienze ed 
interventi a bassa soglia, ad alta capacità di contatto e di prevenzione. 
� Piano Socio Sanitario 2008-2010 Emilia Romagna 
Parte terza Le rispote ai bisogni complessi: verso politiche sociali e sanitarie 
integrate. Capitolo 4 Anziani.  
Promuovere una cultura diffusa volta a valorizzare il ruolo degli over 65; 
rafforzare le opportunità di aggregazione e relazione,  favorire rapporti 
intergenerazionali, stili di vita sani, solidali; contrastare la solitudine. 

 
SERVIZI 
ENTI 
ASSOCIAZIONI 
CHE LO 
REALIZZANO 

. Comune di Guiglia 

. Servizio Sociale Professionale UTC 

. Centro per le Famiglie UTC 

. Associazione Quan Shu 

. Volontaria singola 

SEDE/I 
DEL 
PROGETTO 

Circolo Terrazza Belvedere Guiglia 
Spazio del Comune di Guiglia 

 
TERRITORIO Guiglia 

 
 

�  PROGETTO NUOVO 
                   
 

Sì 

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL'ANNO  

                          
 

� PROGETTO CHE COINVOLTE 
PIU' SOGGETTI 

 
Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 
 

BAMBINI 
 
 

GIOVANI INTERCULTURA 

n. n. 

ADULTI e OVER 65 
 
 

n. 16 n. 
 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

1 mese   

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

13 aprile 
23 aprile 
27 aprile 
30 aprile 

Anno  
2015 

 

 RISORSE 
IMPEGNATE 

NEL PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Guiglia 
Operatrice Shatzu volontaria Daniela Monzani dell’ Associazione Quan Shu Guiglia 
Assitente Sociale Progetti di comunità UTC M. Piera Morandi  
Educatrice Professionale Centro per le Famiglie UTC Carla Verderosa 

 


