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SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 
 

1. DATI DI CONTESTO  
(Dati significativi per mappare l'azione) 

 
TITOLO DEL PROGETTO Ago, svago e fantasia! 2015  

 
FINALITA' 

(ciò che ci si prefigge di 
raggiungere nel lungo periodo) 

- Favorire forme di scambio e collaborazione tra generazioni 
- Promuovere la partecipazione dei giovani ad attività extrascolastiche 
- Promuovere la valorizzazione delle persone over 65 e l’invecchiamento 
attivo 
- Promuovere una società migliore per tutte le età. 

OBIETTIVI 
(traduzione in termini precisi 

degli scopi) 

- Favorire all’interno degli Spazi di Incontro l’avvio di esperienze nuove, così 
come l’avvicinamento tra i diversi gruppi presenti del territorio. 

- Favorire la trasmissione di saperi e conoscenze acquisite nel corso della 
vita. 

- Fornire la possibilità di conoscere e sperimentare le tecniche del cucito, 
della maglia, del ricamo, dell’uncinetto. 

- Utilizzare tali tecniche per dare nuovi stimoli e creare situazioni di incontro 
tra generazioni diverse. 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA'  
Laboratorio di cucito rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni, condotto dalle 
persone over 65 che hanno partecipato allo Spensierando di Guiglia insieme 
agli operatori di riferimento che si occupano dei progetti silver age e del 
Centro Giovani. 
Sulla base delle conoscenze delle signore si sono individuate 4 tecniche: 
cucito, uncinetto, ferri e ricamo. 
I giovani potranno scegliere tra queste tecniche e creare insieme ai “nonni” il 
loro manufatto. 

 
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 e ad alta capacità di contatto e preventivo. 

Piano Socio Sanitario 2008-2010 Emilia Romagna: 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. 
Legge regionale 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni" 

 
SERVIZIO CHE 
LO REALIZZA  

Area integrata: 
Politiche Giovanili  
Centro per le famiglia – Adulti e 
Over 65 

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Sala comunale Terrazza Belvedere 

 
TERRITORIO Guiglia 
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�  PROGETTO NUOVO 
 
 

No 

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL’ANNO 

 
 

� PROGETTO CHE 
COINVOLGE PIU' 
SOGGETTI  

Sì 
 

REFERENTE DELLA SCHEDA Carla Verderosa Centro per le Famiglie  
Laura Baraccani Centro Giovani 

GRUPPO DI LAVORO Laura Baraccani, Carla Verderosa e Servizio Civile 

COLLABORAZIONI ESTERNE Comune di Guiglia 
- collaborazione nella diffusione dell’iniziativa; 
- disponibiltà del locale Circolo Belvedere per la realizzazione del 

laboratorio 
 
Scuola 

- diffusione del laboratorio nelle classi 

 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 
 

GIOVANI ADULTI ANZIANI CITTADINANZA 

n./ n. 16/20 n.  n. 12 n. 

COPPIE FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

 

n./ n./ n. 2 n. 2 n./ 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Anno 2015 
7 incontri, il martedì pomeriggio 
Calendario: 
20 e 27 ottobre 
3,10,17, 24 ottobre 
1 dicembre  

dalle 15.00 alle 17.30  
Tot. Ore 17.30 + 12 ore per attività 
connesse (incontri con gruppo di signore 
over 65, diffusione, spostamenti, 
apertura, riordino, preparazione di 
materiale, ...) 

 
COSTI  

e RISORSE 
IMPEGNATE 

Per lo svolgimento del laboratorio si valorizza l’utilizzo di materiali di recupero: 
- già in possesso dai servizi; 
- ma anche quello che potranno mettere a disposizione le persone che 

parteciparanno al laboratorio (sia ragazzi che persone over 65). 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

ANALISI DEL CONTESTO 
LOCALE E MOTIVAZIONI 
ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

- I centri giovani nascono per creare momenti di aggregazione tra giovani al 
fine di evitarne l'isolamento e offrire la possibilità di sperimentarsi in varie 
attività; questa volontà è molto sentita soprattutto nei Comuni montani i quali 
hanno la criticità (dovuta alle loro caratteristiche morfologiche) di non poter 
offrire molte possibilità di svago ai giovani che rischiano di chiudersi in casa o 
nei bar. 
E' per questo che i centri giovani montani sono molto frequentati, e da qui 
nasce l'esigenza di organizzare attività il più possibile strutturate al fine di 
attirare più ragazzi possibili. 
 
- Dall’indagine Passi d’argento 2009 svolta nella Regione Emilia Romagna sulla 
popolazione anziana dell’Emilia Romagna emerge che: 

• il 65% degli over 65 dichiara di non partecipare mai ad attività sociali; 
• il rischio di isolamento sociale è più diffuso tra gli over 75, nelle donne 

e nelle persone con molte difficoltà economiche. 
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Per questa ragione nei territori dell’Unione sono state avviati, con la 
collaborazione delle associazioni di volontariato Spazi di Incontro con la finalità 
di offrire occasioni di ritrovo soprattutto alle donne, con una particolare 
attenzione a chi ha più di 75 e a chi vive solo. 

 
PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

TAPPE O AMBITI 
ORGANIZZATIVI 

 

Maggio 2015: incontro tra operatori per ipotizzare nuovo laboratorio 
(calendario e proposte) 
 
Giugno 2015: in occasione dell’attività motoria “Un movimento in armonia” si 
raccoglie l’interesse e la disponibiltà delle signore a ripetere l’esperienza. 
 
Settembre 2015: incontro tra operatori e gruppo esperte dell’anno passato. 
 
Ottobre 2015: avvio del progetto. 
 
Dicembre 2015: conclusione e valutazione del progetto. 

INCONTRI DI 
PIANIFICAZIONE DEL 

PROGETTO 

N° 6 incontri tra giugno/ottobre  

METODOLOGIE PREVISTE Laboratorio “provo, imparo e metto in pratica” 

TEMPI  
carico di lavoro/operatore 

31 ore ad operatore 

STRUMENTI PER 
L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 
 

(azione da mettere in capo 
"prima" dell'inizio) 

 
� VOLANTINI CARTACEI 
� PUBBLICAZIONE LOCANDINA EVENTO/PROGETTO SUL SITO 

INTERNET, FACEBOOK, TWITTER, INFORMAGIOVANI ON LINE 
� UTILIZZO MAILING LIST: UFFICI VARI DELL’AMMNISTRAZI ONE 

COMUNALE, SPORTELLI SOCIALI, BIBLIOTECHE, CENTRO PER 
L’IMPIEGO 

� DETTO TRA NOI 
� PASSA PAROLA 

Sportello Sociale e SSP UTC per: 
�  invio di famiglie e minori che rientrano nella fascia di età 

dell’esperienza ad iscriversi e prendere contatto con gli operatori di 
riferimento dell’attività. 

STRUMENTI PER LA 
DIFFUSIONE e 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PROGETTO 

(azione da mettere in campo 
durante o a conclusione , che 
possano testimoniare l'azione) 

 
� FOTO per elaborare una raccolta che descrive l'esperienza nel suo insieme; 
� ARTICOLO PER SITO UNIONE TERRE DI CASTELLI 
� SITO INTERNET 

STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

� ADESIONE E GRADO di PARTECIPAZIONE 
� OSSERVAZIONE (TIPO DI CLIMA E ATMOSFERA) 
� CONVERSAZIONE CON I PARTECIPANTI 

 
3. MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 

 
MODALITA' ORGANIZZATIVE 

RUOLO DEL SERVIZIO 
 

 

Politiche Giovanili e Centro famiglie: progettazione, organizzazione del 
laboratorio, diffusione, conduzione del laboratorio. 
 
Politiche Giovanili: creazione del volantino, diffusione e raccolta 
iscrizioni. 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
 

Comune di Guiglia 
Scuola Media Guiglia 



 4

 
 

 
ULTERIORI AZIONI  (quando all'interno di un progetto vi sono azioni che è importante siano specificate 
singolarmente) 

AZIONI PREVISTE OBIETTIVI TEMPI 

Hp: su proposta del Comune di Guiglia 
si proporrà alle signore di continuare a 
trovarsi per riparare e rinfrescare i 
costumi in possesso al Comune di 
Guiglia in previsione di ripetere la 
“sfilata di moda” durante l’estate 2016 

 inverno 2015 - primavera 2016 

 


