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1. DATI DI CONTESTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO UN MEZZOGIORNO IN COMPAGNIA – Marano 2016 

 
FINALITA' 

 
Il progetto intende favorire l'invecchiamento attivo, relazioni positive, 
occasioni di ritrovo e convivialità. Si prefigge di coinvolgere in particolar 
modo le persone che vivono sole e quindi maggiormente esposte al rischio di 
consumare pasti poco curati, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Un mezzogiorno in compagnia è uno spazio di ritrovo a cui potrebbero 
seguire altre attività che dipenderanno dagli interessi e dalle motivazioni dei 
partecipanti, oltre che dalla disponibilità e dalla possibilità di collaborare dei 
volontari. 

OBIETTIVI 
 

� Coinvolgere over 65, con particolare attenzione alle persone che 
superano i 75 anni. 

� Riservare la possibilità di accogliere persone non anziane e in 
particolari condizioni sociali. 

� Creare uno spazio di incontro, che potenzialmente si sviluppi nel 
tempo (ad esempio mettere in campo altre iniziative con diversi 
contenuti socio-ricreativi; collaborare con altre realtà e risorse 
presenti sul territorio;  aumentare  l'autonomia delle associazioni e 
dei volontari coinvolti nell'organizzazione e nella cura dell’attività con 
eventuali momenti formativi). 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA'  
Un mezzogiorno in compagnia è un progetto rivolto alla popolazione anziana. 
I partecipanti, attraverso gli appuntamenti mensili, hanno l’opportunità di 
condividere il momento del pranzo insieme ad altre persone e mantenere 
così contatti sociali. 
E’ previsto un contributo di 5 euro all’associazione a carico dei partecipanti. 
I dati dei partecipanti si raccolgono attraverso una scheda di iscrizione. 

 
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 - Capitolo 4 Anziani. Nell’ambito della politiche sociali e sanitarie 
che definiscono le linee di indirizzo per la valorizzazione del ruolo degli over 
65, del rafforzamento delle reti sociali, delle opportunità di aggregazione e 
relazione, dello sviluppo di rapporti integenerazionali, favorendo in particolare 
la promozione di stili di vita sani, solidali e ricchi di relazione, tra gli obiettivi 
e le azioni specificati vi è la sperimentazione di servizi ed interventi rivolti a 
rispondere a nuovi bisogni  riferiti alla solitudine come “la diffusione di centri 
di aggregazione, di luoghi nei quali passare del tempo insieme e consumare 
insieme il pasto, senza configurarsi come servizi assistenziali”. 

 
 



 
SERVIZIO di 
Riferimento  

Centro per Famiglie 
OVER 65 

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Circolo Auser “La grama” 
Via I Maggio, 15 
Marano 41054 

 
TERRITORIO Marano – Territori dell’Unione 

 
�  PROGETTO NUOVO 

 
 

no 

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL’ANNO 

 
2009 

� PROGETTO CHE 
COINVOLTE PIU' 
SOGGETTI  

no 
 
 
 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI GIOVANI ADULTI ANZIANI CITTADINANZA 

n. n.  n. n.  50 n. 

COPPIE FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

 

n. n. n. n. n. 
 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

2016 1 anno 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

7/8 appuntamenti con cadenza mensile 
 

 

 

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 

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 CONTINUITA’ 
� OSSERVAZIONE (TIPO DI CLIMA E ATMOSFERA) 
� CONVERSAZIONE CON I PARTECIPANTI 

 
 
 
 
 



2. MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO dei SOGGETTI 

COINVOLTI 
 
 
 

AUSER Gruppo di Marano si occupa di: 
- curare i trasporti delle persone che non possono raggiungere in     
autonomia o con l’aiuto di familiari o altre persone di riferimento la sede 
dell’iniziativa; 
- preparare e somministrare i pasti, nel rispetto delle autorizzazioni 
inerenti alle attività di cucina, all’agibilità dei locali e alla conformità 
degli impianti elettrici; 

- garantire le coperture assicurative a tutti i volontari operanti  
nell’Organizzazione e a tutti i soci che partecipano alle attività 
dell’Associazione; 

- accogliere i partecipanti soci dell’associazione e non soci. 
 
Sportello sociale: 

- diffusione ai cittadini che vivono condizioni di solitudine. 

 

 
 
 
 
 
 


