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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE”

Da oggi è attiva la “Vetrina delle
dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 
tutto il territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 
volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativ
l’Associazione.Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 
comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 
e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI 
 
Nome del Centro:    CENTRO RICREATIVO  ANZIANI  MAGLIANO SABINA
Referente del Centro: Gianni Capparuccia
Telefono:   0744/919712   cell. 3272869611
Indirizzo e-mail:  centro.anziani.maglianosabina@gmail.com
Eventuale sito del Centro: ……. 
 
Nome dell’iniziativa “buona pratica”:
 
 
Descrizione in sintesi (500 battute):  

All’interno del percorso di “Alternanza Scuola
incentrata sulla “comunicazione tra
trasmesso le proprie conoscenze. 
 
In maniera diversa i “nonni” del Centro Anz
mentre “gli studenti” del Liceo Scientifico hanno potuto apprezzare 
dinamiche per la creazione di un’Associazione e/o di un Centro Sociale  Anziani
 
Descrizione completa (2000 battute) 

FASE 1 - Corso sulle nuove Tecnologie
Sono stati i giovani appositamente 
l’uso d’internet, la posta elettronica e imparare a usufruire dei principali servizi digitali presenti 
sulla rete, come scaricare le cosiddette 
 

Il primo passo è stato dunque di orga
per insegnare agli Adulti i rudimenti nell’uso del PC, dello smartphone e dei tablet.
 
FASE 2 - Questa è un’Associazione
Sono stati ora gli anziani a spiegare ai giovani cos’è un 
un’associazione, introducendoli anche a concetti come 
persona e apprendimento permanente
intergenerazionali interculturali e in
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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE”
  

delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 
iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 

E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 
volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta 
l’Associazione.Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 
comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it

CENTRO RICREATIVO  ANZIANI  MAGLIANO SABINA
te del Centro: Gianni Capparuccia 

19712   cell. 3272869611 
centro.anziani.maglianosabina@gmail.com 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”:      INTERNET  “Nonni e Nipoti Insieme” 

“Alternanza Scuola-Lavoro” è stata portata avanti un’attività 
“comunicazione tra le generazioni”, le quali in maniera reciproca hanno 

del Centro Anziani sono venuti a contatto con le nuove tecnologie, 
del Liceo Scientifico hanno potuto apprezzare le conoscenze pratiche, come le 

la creazione di un’Associazione e/o di un Centro Sociale  Anziani. 

Corso sulle nuove Tecnologie 
sitamente formati – a insegnare agli adulti  a usare il computer, capire 

l’uso d’internet, la posta elettronica e imparare a usufruire dei principali servizi digitali presenti 
sulla rete, come scaricare le cosiddette APP  (applicazioni  per i dispositivi mobili).

Il primo passo è stato dunque di organizzare un Corso di Informatica gestito dai ragazzi del Liceo, 
per insegnare agli Adulti i rudimenti nell’uso del PC, dello smartphone e dei tablet. 

Questa è un’Associazione 
stati ora gli anziani a spiegare ai giovani cos’è un Centro Sociale e cosa 

li anche a concetti come Invecchiamento attivo, 
apprendimento permanente. I nonni hanno dunque illustrato cosa sono i 

e infine come si può promuovere la solidarietà tra le generazioni
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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 
    

”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 
iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 

E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 
o all’interno di tutta 

l’Associazione.Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 
comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 

sviluppo.progettuale@ancescao.it 

CENTRO RICREATIVO  ANZIANI  MAGLIANO SABINA 

 

avanti un’attività 
quali in maniera reciproca hanno 

iani sono venuti a contatto con le nuove tecnologie, 
e conoscenze pratiche, come le 

usare il computer, capire 
l’uso d’internet, la posta elettronica e imparare a usufruire dei principali servizi digitali presenti 

(applicazioni  per i dispositivi mobili). 

gestito dai ragazzi del Liceo, 
 

e cosa significa fare 
, Benessere della 

. I nonni hanno dunque illustrato cosa sono i percorsi 
solidarietà tra le generazioni. 
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FASE 3 - Visita al Centro 
La visita ha permesso ai ragazzi di: scoprire una nuova realtà: Uno spazio nel quale le persone, di 
tutte le età, possono fare volontariato e svolgere attività sociale, 
culturali; partecipare alle attività socio
Fotografica. E’ stato possibile parlare anche di 
e l’intera comunità. 
 
FASE 4 – Creare un’Associazione No
Sono stati i nonni del Centro Anziani a salire in cattedra per parlare ai giovani di 
Un’Associazione No-Profit; Sono 
operatori socio-culturali e infine della Riforma de
Anziani. 
 
FASE 5 - Gioco delle Bocce - la Migliore delle Bocciature!
Approfittando della presenza nel Centro Anziani di un 
prima dei Greci e dei Romani, gli studenti hanno imparato dagli anziani le regole del gioco. 
 
 
FOTOGRAFIE: allegate  5 fotografie 
 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRO RICREATIVO  ANZIANI  MAGLIANO SABINA (Rieti)
Referente del Centro: Gianni Capparuccia
Telefono:   0744/919712   cell. 3272869611
Indirizzo e-mail:  centro.anziani.maglianosabina@gmail.com
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ai ragazzi di: scoprire una nuova realtà: Uno spazio nel quale le persone, di 
tutte le età, possono fare volontariato e svolgere attività sociale, ma anche impegnarsi in attività 
culturali; partecipare alle attività socio-ricreative organizzate dal Centro; visitare la Mostra 
Fotografica. E’ stato possibile parlare anche di momenti culturali che coinvolgono più associazioni 

Creare un’Associazione No-profit e Terzo Settore 
del Centro Anziani a salire in cattedra per parlare ai giovani di 

Sono state loro illustrate le varie possibilità di lavoro in qualità di 
culturali e infine della Riforma del Terzo Settore che modifica il ruolo dei Centri 

la Migliore delle Bocciature! 
della presenza nel Centro Anziani di un Campo di Bocce, uno sport esistente da 

prima dei Greci e dei Romani, gli studenti hanno imparato dagli anziani le regole del gioco. 

FOTOGRAFIE: allegate  5 fotografie  rappresentative dell’iniziativa “buona pratica”

CENTRO RICREATIVO  ANZIANI  MAGLIANO SABINA (Rieti) 
Referente del Centro: Gianni Capparuccia 
Telefono:   0744/919712   cell. 3272869611 

mail:  centro.anziani.maglianosabina@gmail.com 
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ai ragazzi di: scoprire una nuova realtà: Uno spazio nel quale le persone, di 
ma anche impegnarsi in attività 

ricreative organizzate dal Centro; visitare la Mostra 
che coinvolgono più associazioni 

del Centro Anziani a salire in cattedra per parlare ai giovani di Come si crea 
state loro illustrate le varie possibilità di lavoro in qualità di 

che modifica il ruolo dei Centri 

, uno sport esistente da 
prima dei Greci e dei Romani, gli studenti hanno imparato dagli anziani le regole del gioco.  

iniziativa “buona pratica” 

 


