
 

SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione Anno 2016 

 
                 

1. DATI DI CONTESTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO AGO, FILO E DINTORNI [Castelvetro] gennaio – dicembre 2016 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA' 
Lo spazio di incontro è un luogo dove le persone possono vivere relazioni 
positive, momenti di convivialità ed essere partecipi alla vita di comunità. 
Il progetto è nato nell’ottica di favorire l’invecchiamento attivo, forme di 
scambio intergenerazionale e di collaborazione con il territorio. 
La realizzazione di oggetti e manufatti è il filo conduttore che permette a chi 
vi partecipa di condividere interessi comuni e di aprirsi alla comunità con 
diverse iniziative: essere presenti alla feste di paese con i propri manufatti, 
realizzare costumi per l’angolo dei travestimenti del nido comunale,  
preparare laboratori per bambini al parco e natalizi per trascorerre un 
pomeriggio insieme ai bambini o condurre laboratori di cucito con gli 
adolescenti presso il centro giovani di Castelvetro. 
I dati dei partecipanti si raccolgono attraverso una scheda di iscrizione. 

FINALITA' 
 

Il progetto intende favorire l'invecchiamento attivo, forme di scambio tra 
generazioni e promuovere forme innovative di partecipazione. 
La finalità è anche quella di creare uno spazio di incontro in cui sviluppare 
relazioni e contrastare la solitudine. 

OBIETTIVI 
 

• Diffondere l’iniziativa tra le persone adulte e over 65; 
• Mantenere sul territorio di Castelvetro lo spazio di incontro già attivo dal 

2006; 
• Favorire esperienze di connessione sociale e scambio tra target diversi 

per età e cultura. 

 
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 
Parte terza Le risposte 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 

 
SERVIZIO CHE LO 
REALIZZA  

Centro per le Famiglie 
ADULTI E OVER 65 

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Sede dell’Associazione 
Auser di Castelvetro 

 
 

TERRITORIO Castelvetro 

 
 

�  PROGETTO NUOVO 
                   
 

No 

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL'ANNO  

                          
2006 

� PROGETTO CHE COINVOLTE 
PIU' SOGGETTI 

 
Sì 

 



 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 

GIOVANI ADULTI OVER 65 INTERCULTURA 

n. n. n. n. 15 n. 

COPPIE CITTADINANZA FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

n. n. n. n.  1 n. 2 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

18 incontri Monte ore 
4 ore a incontro 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

20 gennaio 
3 e 17 febbraio 
2 , 16  e 30 marzo 
13 e 27 aprile 
11 e 25 maggio 
14 e 28 settembre 
12 e 26 ottobre 
9 , 23 e 30 novembre 
14 dicembre 

Anno  
2016 

 

 RISORSE 
IMPEGNATE 

� Educatrice Professionale del Centro per le Famiglie 
� Volontari delle Associazioni  
� Eventuale ragazzo/a Servizio Civile 

 

2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 
 

RUOLO DEL SERVIZIO 
 

 

Centro per le famiglie:  
� COORDINAMENTO DELL'AZIONE   
� REGISTRAZIONE E ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 

RUOLO DEI SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
 
 

AUSER Gruppo di Castelvetro: 
- partecipazione attiva alla progettazione e organizzazione del 
laboratorio; 

- apertura spazi, gestione e conduzione delle attività; 
- trasporto signore che non riescono a raggiungere in autonomia lo      
   spazio d'incontro, principalmente residenti nel comune di castelvetro 
Pubblica Asssitenza Castelnuovo: 
- partecipazione attiva nella progettazione e organizzazione del 
laboratorio (sulla base dell’interesse e della disponibilità 
dell’Associazione) 

- conduzione delle attività (sulla base dell’interesse e della disponibilità 
dell’Associazione) 

- trasporto signore che non riescono a raggiungere in autonomia lo  
spazio d'incontro, principalmente residenti nel comune di castelnuovo. 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Comune di Castelvetro 

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

AZIONI PREVISTE OBIETTIVI TEMPI 

- Realizzazione di calzari per 
il nido “Arcobaleno” di 
Castelvetro 

Favorie azioni di scambio e 
collaborazione sul territorio.  

- Inverno - Primavera 2016 
 
  

- Laboratorio creativo per 
bambini Estate 2016 

Favorie azioni di scambio e 
collaborazione sul territorio. 

- Luglio 2016 

- Laboratorio creativo per 
bambini Natale 2016 

Favorie azioni di scambio e 
collaborazione sul territorio. 

- Dicembre 2016 

  


