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SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

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

1. DATI DI CONTESTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO SPENSIERANDO Vignola 

 
FINALITA' 

 
Il progetto intende favorire l’invecchiamento attivo e un atteggiamento positivo nei 
confronti di questa fase del ciclo di vita. 
La finalità è quella di riconoscere le competenze degli over 65 e promuovere stili di 
vita attivi. 

OBIETTIVI 
 

▪ Coinvolgere persone adulte e over 65 
� Offrire una opportunità per l’invecchiamento positivo e in particolare fare 

prevenzione, sviluppare la riserva cognitiva  e rallentare l’invecchiamento 
cerebrale; 

▪ Creare un ciclo di incontri dove le persone possono: 
- sperimentare e mettere in pratica forme per mantenere attiva la mente,  

secondo le attidutini e gli interessi manifestati dai partecipanti; 
- esprimere la volontà di continuare a ritrovarsi con nuovi obiettivi e modalità 

diverse dalla ginnastica per la mente. 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA' 
I partecipanti hanno la possibilità di: 
- scoprire qualcosa di più su come funziona la memoria; 
- toccare con mano l’importanza di tenerla attiva; 
- provare alcune strategie da usare nella vita di tutti i giorni; 
- fare cose nuove, conoscere nuove persone e mantenere contatti con le persone del 
paese in un clima sereno e accogliente. 

 
SERVIZIO CHE 
LO REALIZZA  

Centro per Famiglie 
 
 

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Sala parrocchiale di Brodano 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano. 
Via Natale Bruni 129 Vignola 

 
TERRITORIO VIGNOLA 

 
�  PROGETTO NUOVO 
 

NO 

� PROGETTO GIA' 
ATTIVO DALL'ANNO  

2011 
in altri territori dell’Unione 

� PROGETTO CHE COINVOLGE 
PIU' SOGGETTI 

SÌ 

 
GRUPPO DI LAVORO Centro per le famiglie –  Adulti Over 65 

COLLABORAZIONI ESTERNE Comune di Vignola 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano di Vignola 
Ausl 

DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 

GIOVANI ADULTI ANZIANI INTERCULTURA 

n. n. n. n. 20 n. 
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COPPIE CITTADINANZA FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. Associazioni 

 

n. n. n. n. 1 n. 1 Ragazzo del 
Servizio di 

Volontariato Civile 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

n° incontri 8/10 Ogni incontro 2 ore 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Febbario – Marzo 
(seguiranno altri Spensierando in altre zone di Vignola) 

2016 

 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

FRNA – Indirizzi attuativi - Delibera di Giunta 1206/2007: 
- Contrastare forme di fragilità: povertà relazionali e isolamento territoriale 
- Sviluppare interventi di comunità:  

- sostenere le esperienze sociali a favore degli anziani 
- sviluppare attività e iniziative con valore di prevenzione e mantenimento delle 

autonomie, degli equilibri personali e sociali. 
Piano Sociale e Sanitario 2008 – 2010: 
- Valorizzare il ruolo delle persone anziane 
- Promuovere stili di vita sani, solidali e ricchi di relazione 
- Rafforzare le opportunità di aggregazione e di relazione 
- Contrastare la solitudine degli anziani che vivono una condizione di fragilità data dall’assenza o 
ridotta presenza di rete familiare. 
- Sviluppare rapporti intergenerazionali 

 
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

ANALISI DEL CONTESTO 
LOCALE E MOTIVAZIONI 
ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

Popolazione anziana Vignola al 01/01/2016 

  maschi femmine totale 
66 - 75 1177 1329 2506 

76 - 85 818 1106 1924 
over 85 248 557 805 

  2243 2992 5235  

 
PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

TAPPE O AMBITI 
ORGANIZZATIVI 

 

Preparazione iniziativa: incontri, contatti telefonici con operatori,  partecipanti e 
volontari. 
Eventuale raccordo di risorse. 
Preparazione delle giornate di laboratorio: contenuti e attività. 
Conduzione del gruppo e attività. 

INCONTRI DI 
PIANIFICAZIONE DEL 

PROGETTO 

- Incontri con l’amministrazione comunale di Vignola 
- Incontri con Sportello Sociale e Assistente Sociale 

METODOLOGIE PREVISTE 
 

Attività di gruppo e piccolo gruppo che facilitano la conoscenza di alcuni aspetti 
legati al funzionamento della memoria, l’allenamento, la dimensione del gioco e del 
divertimento. 

TEMPI  8/10 ore settimanali. 

STRUMENTI PER 
L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 
 

� VOLANTINI CARTACEI (ambulatori MMG, farmacie, cup, Comune,  
Sportello Sociale, forni, parrucchiere, circoli di ritrovo, ...) 

� AUSL: informazione in Distretto e lettera ai MMG che operano in Comune. 
� DETTO TRA NOI 
� PASSA PAROLA 

STRUMENTI PER LA 
DOCUMENTAZIONE DEL 

PROGETTO 

● Raccolta foto  
● Raccolta dei questionari di gradimento 
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STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

� FOTOGRAFIE 
� PRODUZIONI VARIE DEI PARTECIPANTI 
� CONVERSAZIONE CON I PARTECIPANTI 
� QUESTIONARI 

 
3. MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 

 
MODALITA' ORGANIZZATIVE 

RUOLO DEL GRUPPO DI 
LAVORO 

Il CpF programma il percorso; prepara le attività e conduce il gruppo di 
partecipanti. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEGLI ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 

La Parrocchia di Brodano mette a disposizione la sala parrocchiale. 
Il Comune di Vignola sostiene l’iniziativa e collabora nella diffusione delle 
informazioni. 
L’ausl si occupa della sensibilizzazione dei possibili utenti. 

 


