
SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche per le Famiglie, Politiche Giovanili, Politiche per l'intercultura 
 

1. DATI DI CONTESTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio dei ricordi sul tema del salume e... dintorni  
 

FINALITA' 
(ciò che ci si prefigge di 

raggiungere nel lungo periodo) 

- Valorizzare i saperi e i ricordi degli anziani che già avevano 
partecipato al laboratorio di ginnatica per la memoria "Spensierando" 
nel corso del 2014, attraverso il racconto spontaneo di aneddoti della 
loro vita. 
- Favorire l'incontro generazionale tra i signori del laboratorio 
autobiografico e i ragazzi della scuola media che partecipano al 
progetto MUSA durante incontri in classe in aprile 2016. 

OBIETTIVI 
(traduzione in termini precisi 

degli scopi) 

- Promuovere momenti di incontro tra persone over 65 anni e favorire 
occasioni di socializzazione. 
- Promuovere l'incontro tra generazioni diverse. 
- Creare occasioni nuove e insolite di scambio tra le generazioni. 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA'  
Nel corso di 6 incontri il venerdi mattina presso la saletta del 
condominio ERP  le viole di castelnuovo, un gruppo di 8 signori che 
avevano partecipato al laboratorio di ginnastica per la memoria nel 
2014 verranno guidati dall'educatrice nel racconto spontaneo di 
aneddoti della loro vita (storie, ricette, ricordi...) di quando erano 
ragazzini partendo da un argomento , IL SALUME. L'argomento è 
stato scelto dalla scuola media nell'ambito del progetto MUSA. 
Per attivare i ricordi e sciogliere il ghiaccio si propone, al primo 
incontro, la visione del film "La neve nel bicchiere". 
 
Successivamente i racconti/storie di vita dei signori verranno raccolti 
in una forma omogenea a testimonianza del lavoro fatto e, inoltre, 
verranno dati alle classi seconde coinvolte nel progetto per attivare i 
ragazzi su possibili domande da fare ai signori in classe nell'ottica 
dello scambio e della conoscenza reciproca. 
Si ipotizza infatti, per aprile/maggio, di fare uno o due incontri nelle 
classi per descrivere/restituire il laboraotrio autobiografico e mettere a 
confronto direttamente i dati dell'indagine statistica effettuata con 
l'insegnante di matematica tramite questionario ad hoc, con i dati 
qualitativi emersi dai racconti di vita degli anziani. Questa sarà 
l'occasione dell'incontro intergenerazionale. 
 
Si ipotizza il coinvolgimento di alcuni ragazzi che frequentano lo 
spazio giovani, per esempio nella parte più tecnologica  (riprese video 
degli incontri, montaggio, supporto nella creazione del libro-raccolta 
delle storie...). 

 
SERVIZIO CHE 
LO REALIZZA  

Centro per le famiglie Area  
Area Adulti / Over 65  

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Castelnuovo Rangone 

 



TERRITORIO Castelnuovo Rangone 
 

  PROGETTO NUOVO    X � PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL'ANNO  

PROGETTO CHE COINVOLTE 

PIU' SOGGETTI    X 
 

REFERENTE DELLA 
SCHEDA 

 Sara Fallini 

GRUPPO DI LAVORO Sara Fallini (centro famiglie UTC) 
Paolo Gaetani (politiche giovanili UTC) 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Comune di Castelnuovo Rangone: ass.to servizi sociali, URP, ufficio 
cultura;  Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Castelnuovo 
(classi seconde). 

 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 
 

GIOVANI ADULTI ANZIANI INTERCULTURA 

n. n. 30 (due classi) n. n. 8 n. 

COPPIE CITTADINANZA FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

n. n. n. n. n. 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

6 incontri dalle 9.30 alle 11.30 circa fino al 
29/01/2016 

 

 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI  

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. 

 
Dalla sorveglianza Passi d’Argento 2012-2013 sulla popolazione anziana 
dell’Emilia Romagna: 
Il 17% della popolazione ultra 64enne è a rischio di esclusione sociale; 
Il rischio di isolamento sociale è significativamente più alto tra le donne con 75 e 

più anni; 
In Emilia Romagna poco più di un quarto (28%) delle persone ultra 64enni 

partecipa in una settimana normale ad attività di aggregazione sociale. 
 

(Fonte: (fonte: report PASSI D'ARGENTO 2012 – 2013 Emilia Romagna) 
 

- 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" 

- Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2015: promozione del 

benessere dell'adolescenza e dei giovani. 

 
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

ANALISI DEL CONTESTO 
LOCALE E MOTIVAZIONI 
ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

Interesse, dei signori che hannno partecipato a spensierando 
(laboratorio sulla memoria) nel 2014 , di continuare a ritrovarsi e di 

farlo parlando " delle cose di una volta". Volontà di tentare un percorso 
di incontro tra generazioni in cui mettere in risalto gli uni e gli altri e 

trovare un punto di incontro. 
 
PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

METODOLOGIE PREVISTE 
 

• raccolta in forma di libro dei racconti di vita 
• incontri frontali in classe 

STRUMENTI PER LA 
DIFFUSIONE e 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PROGETTO 

 
� SITO INTERNET UNIONE/comune di castelnuovo r. 
� SITO FB DEL CENTRO FAMIGLIE 

 

STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

� DIARIO DI OSSERVAZIONE 
� FOTOGRAFIE 
� PRODUZIONI VARIE DEI PARTECIPANTI 
� CONVERSAZIONE CON I PARTECIPANTI 

 
3. MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 

 
MODALITA' ORGANIZZATIVE 

RUOLO DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

Cpf:  pianificazione dell'azione, contatto con i signori già 
partecipanti a spensierando (2014), conduzione/organizzazione 
degli incontri del laboratorio autobiografico, raccolta e riordino 
testimonianze che arrivano dagli incontri, raccordo con  scuola 
media e amministrazione comunale. 
 
Politiche Giovanili: raccordo con la scuola media per la 
definizione della cornice del progetto, supporto nella raccolta 
delle testimonianze durante gli incontri del laboratorio 
autobiografico (parte tecnologica). 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEL GRUPPO DI 

LAVORO 
 

Conduzione incontri; riorganizzazione materiale prodotto; 
raccordo con comune di Castelnuovo e con la scuola media. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEGLI ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 
 
 
 

Collaborazioni:  
- Comune di Castelnuovo: condivisione del progetto, disponibilità 
della sede 
- Ist. Comprensivo: sostegno e condivisione del progetto, 
condivisione della modalità degli incontri nelle classi. 

 


