
 
SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 
 

1. DATI DI CONTESTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO "AGO, FILO E... DINTORNI" –  LABORATORIO DI CUCITO 
CREATIVO  Zocca   (periodo gennaio-giugno 2017) 

 
FINALITA'  - Favorire la partecipazione 

- Contrastare l'isolamento e la solitudine 
- Prevenire situazioni di fragilità 
 - Promuovere una società migliore per tutte le età  (Piano di Azione per la 
comunità  regionale. Una società per tutte le età: invecchiamento della 
popolazione e prospettive di sviluppo) 
- 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 anziane 

 
DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA'  
Durante gli incontri vengono realizzati manufatti con macchina da cucire, 
uncinetto, ferri, secondo le capacità delle signore coinvolte.  
Il servizio è a libero accesso anche con la partecipazione di utenti in carico al 
servizio sociale professionale. 
Le volontarie, iscritte all'Albo dei volontari singoli dell'Unione, gestiscono 
l'attività ordinaria di laboratorio. 

 
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  

Area integrata – Centro per le 
Famiglie  area Adulti e Over 65 

SEDE DEL 
PROGETTO 

Centro Giovani Zocca 

 
TERRITORIO Zocca 

 
�  PROGETTO 

NUOVO 
 

� PROGETTO GIA' ATTIVO 
DALL'ANNO      

2005 

� PROGETTO CHE COINVOLTE 
PIU' SOGGETTI  

x 



 
GRUPPO DI LAVORO - n. 1 educatrice Centro per le Famiglie  

- n. 4 volontarie singole iscritte all'Albo dei volontari singoli dell'Unione Terre 
di Castelli (gestione in loco del laboratorio ago e filo) 
- n° 1 volontaria servizio civile  

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Associazione Auser:  
- trasporto di coloro che non riescono a raggiungere in autonomia lo spazio 
d'incontro. 

 
 
DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 
 

GIOVANI ADULTI ANZIANI CITTADINANZA  

n./ n. / n. 4 n. 15 n. 5 signore straniere 

COPPIE FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

 

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

DURATA DEL 
PROGETTO 

Incontri settimanali dalle 9 alle 12  Gli incontri si svolgono una volta alla settimana 
(il mercoledì mattina) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dall'11 gennaio al 28 giugno  Anno 2017 

 
OPERATORI 

UTC 
- 1 Educatrice del Centro per le Famiglie dell'Unione Terre di Castelli 

 
 

2. 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 

 STRUMENTI PER 
L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 

 
� VOLANTINI CARTACEI 
� PUBBLICAZIONE EVENTO/PROGETTO SUL SITO 

INTERNET UTC/ FB 
� newsletter DETTO TRA NOI 

STRUMENTI PER LA 
DIFFUSIONE e 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PROGETTO 

 
� SITO INTERNET UNIONE 
� ALTRO – elaborazione raccolta foto con descrizione dell'esperienza  



STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

 
� FOTOGRAFIE 
� CONVERSAZIONE/COLLOQUI CON I PARTECIPANTI 
� INCONTRI IN ITINERE (AL BISOGNO) E MOMENTO DI VERIFICA 

FINALE CON TUTTI I VOLONTARI COINVOLTI 
 

 
3. MODALITA' ORGANIZZATIVE E COLLABORAZIONI 

 
MODALITA' 

ORGANIZZATIVE 
RUOLO DEL SERVIZIO 

 
 

 

Coordinamento dell'azione, progettazione, sostegno ai volontari, 
lavoro di rete con altri partners per progetti correlati, pubblicizzazione 
dell'iniziativa, momenti di verifica in itinere e finale. 
Volontaria servizio civile: supporto in loco all'azione delle volontarie. 

MODALITA' 
ORGANIZZATIVE 

RUOLO DEGLI ALTRI 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
 
 

 Collaborazione: Comune di Zocca (spazi e supporto nella diffusione 
dei volantini dei progetti) 
Convenzione: Auser di Zocca per trasporti sociali. 
Come per gli anni passati si può prevedere una collaborazione con 
l'Istituto Comprensivo di Zocca, con altri ordini di scuole e con il 
Servizio Politiche Giovanili di Unione Terre di Castelli. 

 
 
 


