
SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 
 

DATI DI CONTESTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO TI RICORDI CHI E' PICO?   Savignano sul Panaro 
 

FINALITA'  - Favorire la partecipazione; 
- Contrastare l'isolamento e la solitudine; 
- Prevenire situazioni di fragilità; 
- Promuovere una società migliore per tutte le età; 
- Promuovere la valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo degli anziani 
nella società. 

OBIETTIVI  - Valorizzare le capacità di tutti e creare occasioni di incontro; 
- Favorire un clima positivo e stimolante. 
- Mantenere il ruolo attivo delle persone, anche in età anziana; 
- Valorizzare e incentivare le relazioni tra le persone createsi durante le 
edizioni precedenti. 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA'  
Stimolazione della memoria attraverso attività da realizzarsi in grande e 
piccolo gruppo in un clima aperto e paritario. L'attività vede la collaborazione 
dell'educatrice del centro per le famiglie dell'Unione Terre di Castelli a 
supporto di due volontarie singole del Comune di Savignano che hanno 
mantenuto l'interesse, per attitudini e interesse personale, a condurre 
direttamente questa attività.  
L'esperienza diventa perciò un continuare ad offrire un'occasione di ritrovo 
alle persone adulte e Over 65 di Savignano e dintorni che già avevano 
partecipato alle precedenti edizioni e che continuano a esprimere il desiderio 
di ritrovarsi. 

 
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: 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 Unione Terre di 
Castelli - area Adulti e Over 65 e 
Comune di Savignano. 

SEDE DEL 
PROGETTO 

Biblioteca comunale di Savignano 

 
TERRITORIO Savignano sul Panaro 

 
 



�  PROGETTO 
NUOVO 

    

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL'ANNO :   2013  

 

� PROGETTO CHE COINVOLTE 
PIU' SOGGETTI  

       X 
 

GRUPPO DI LAVORO • n° 1 educatrice centro famiglie;  
• n° 2 volontarie iscritte all'Albo dei volontari singoli del Comune di 

Savignano per la gestione dell' attività. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

• Comune di Savignano – Assessorato alle Politiche sociali; 
• Sportello sociale di Savignano 
• Biblioteca di Savignano 

 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 
 

GIOVANI ADULTI ANZIANI CITTADINANZA  

n./ n. 3 n. / n. 20 n. / 

COPPIE FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

 

n./ n./ n. / n./ n./ 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Incontri quindicinali   dalle 14.30 alle 16.30 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal ottobre a dicembre 2016 e da gennaio a 
aprile 2017 

 

 
 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

 

ANALISI DEL CONTESTO 
LOCALE E MOTIVAZIONI 
ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

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

PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

 STRUMENTI PER 
L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 

� PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

� MAIL DETTO TRA NOI 
� PASSAPAROLA TRA LE PERSONE DI SAVIGNANO CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLE SCORSE EDIZIONI 

STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

 
� CONVERSAZIONE / COLLOQUI CON I PARTECIPANTI 

 



MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEL SERVIZIO 

 
 

Educatrice centro famiglie UTC: progettazione, raccordo con 
amministrazione di Savignano, supporto alle volontarie nel 
reperire/suggerire materiali da usare negli incontri. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEGLI ALTRI SOGGETTI 

COINVOLTI 
 
 
 

Comune di Savignano:  
• sostegno/condivisione del progetto; 
• disponibilità di due volontarie singole del comune per la 

conduzione degli incontri; 
• disponibilità degli spazi della biblioteca comunale; 

 
 

ULTERIORI AZIONI   

AZIONI PREVISTE OBIETTIVI TEMPI 

Coinvolgimento dei ragazzi del 
consiglio comunale dei ragazzi di 
Savignano, calendarizzando alcune 
giornate in cui siano loro a proporre le 
attività ai signori anziani con il 
supporto dell'operatrice delle politiche 
giovanili. 

• Favorire l'incontro 
generazionale e valorizzare i 
saperi degli anziani del 
territorio.  

 
• Mantenere il ruolo attivo delle 

persone in pensione. 

Autunno-inverno 2016 
 
 
 

 
 

 


