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DATI DI CONTESTO

TITOLO DEL PROGETTO SPENSIERANDO  a  ZOCCA

FINALITA' Il progetto tende a favorire l’invecchiamento attivo e un atteggiamento positivo nei 

confronti di questa fase del ciclo di vita. 

La finalità è quella di promuovere stili di vita attivi, partecipazione e benessere 

sociale.

OBIETTIVI � Coinvolgere persone over 65 ma anche adulte �

� Creare un ciclo di incontri dove le persone possono sperimentare e mettere in 

pratica forme per mantenere attiva la mente, anche secondo le attitudini e gli interessi 

delle persone che partecipano.

DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA' 

L’attività è organizzata in 8 incontri settimanali che prevedono una prima parte di 

spiegazione di alcuni aspetti riguardanti la memoria e una parte di lavoro attiva e 

coinvolgente per i partecipanti che prevede giochi ed attività di memory training. 

L’attività sarà organizzata in lavoro di grande e piccolo gruppo a seconda delle 

attività proposte e secondo le inclinazioni dei partecipanti. 

Le modalità sopra descritte consentono il coinvolgimento delle persone e la reciproca 

conoscenza al fine di creare un clima piacevole, accogliente e privo di giudizio in cui 

tutti si sentano liberi di esprimersi.

SERVIZIO CHE 

LO REALIZZA  

area integrata - Centro per Famiglie 

–area  Adulti e Over 65 -  

SEDE/SEDI DEL 

PROGETTO 

Spazio Giovani di Zocca

TERRITORIO Zocca e frazioni

�� PROGETTO NUOVO ��PROGETTO GIA' 

ATTIVO DALL'ANNO  

2011 

��PROGETTO CHE COINVOLGE 

PIU' SOGGETTI

X

GRUPPO DI LAVORO - n. 1 educatrice Centro per le famiglie –  Adulti e Over 65

COLLABORAZIONI ESTERNE �� Comune di Zocca - Ass.to Servizi Sociali 

�� Sportello Sociale di Zocca 

�� Assistenti Sociali del territorio di Zocca 

�� Ausl di  Modena - Distretto di Vignola 

DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI GIOVANI ADULTI ANZIANI INTERCULTURA

n./ n./ n. 5 n. 10 n./

DURATA DEL N° 8 incontri settimanali il venerdi mattina dalle Ogni incontro: 2 ore 



PROGETTO 9.30 alle 11.30 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO

Dal   25/03/2016  al  13/05/2016   con riserva di 

modificare le date in caso di necessità, in accordo 

con i partecipanti.�

�

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.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

ANALISI DEL CONTESTO 

LOCALE E MOTIVAZIONI 

ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

Dati emersi 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 è più elevato nelle zone di montagna; 

- 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: report PASSI D'ARGENTO 2012 – 2013 Emilia Romagna)

PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

TAPPE O AMBITI 

ORGANIZZATIVI - Incontro con assessore ai servizi sociali e sportello sociale per condivisione 

del progetto e riflessioni sulla scelta del luogo degli incontri  

- Preparazione iniziativa: incontri di conoscenza/condivisione del progetto, 

Contatti telefonici con operatori coinvolti; 

- Contatti con ASL per condivisione del progetto e collaborazione per 

diffusione informativa ai mmg di zocca; 

- Raccordo di risorse; 

- Preparazione delle giornate di laboratorio: contenuti e attività; 

- Avvio attività.

INCONTRI DI 

PIANIFICAZIONE DEL 

PROGETTO 

- N° 1 incontro con assessore di riferimento e sportello sociale per 

condivisione del progetto. 

- Contatti via e-mail per definizione dettagli.

METODOLOGIE PREVISTE - Presentazione dei partecipanti attraverso giochi per stemperare l’emozione e 

creare un clima di accoglienza; 

- Attività di spiegazione dei contenuti con cartelloni; 

- Attività di gruppo e piccolo gruppo che facilitano l’apprendimento delle 

strategie proposte, in modo semplice e in una dimensione di gioco.

STRUMENTI PER 

L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 

��DIFFUSIONE VOLANTINI CARTACEI E LOCANDINE negli esercizi  

��Mail DETTO TRA NOI 

��INFORMATIVA MMG  

��PASSAPAROLA



STRUMENTI PER LA 

DOCUMENTAZIONE DEL 

PROGETTO 

��ALTRO: raccolta di  foto e questionario di gradimento

STRUMENTI PER LA 

VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

��FOTOGRAFIE 

��CONVERSAZIONE CON I PARTECIPANTI 

��QUESTIONARIO DI GRADIMENTO FINALE

MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 

RUOLO DEL SERVIZIO
Educatrice Cpf:

- Aspetti organizzativi per l’avvio dell’attività 

- Ideazione e produzione materiale informativo 

- Organizzazione diffusione materiale informativo 

- Raccolta iscrizioni telefoniche al numero del centro per le famiglie 

- Preparazione degli incontri e del setting 

- Predisposizione materiali per ogni partecipante 

- Predisposizione/somministrazione questionario finale di gradimento 


