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ENTE REALIZZATORE del PROGETTO

Comune Bologna
Nome dell’ente Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani e orti R. RUOZI APS
luogo di svolgimento del 
progetto

Via Castelmerlo, 13 - Bologna - CAP 40138; tel. 3285426103

Email Centro.ruozi@gmail.com
PEC Centro.ruozi@pec.it
Sito internet

P R O G E T T O
Breve descrizione 
del contesto sociale 
in cui si realizza il 
progetto

Analizzando la voce “società più povera, con legami sociali rarefatti e fragili” 
delineata dai Piani di zona, con un indice di fragilità sociale medio, troviamo la 
voce “anziani soli” che devono affrontare la precarietà e la rottura delle relazioni 
familiari o amicali rischiando solitudine e isolamento. In questo contesto il 
progetto vuole sperimentare e valorizzare le capacità e potenzialità dell’uso degli 
“strumenti social “ e dell’incontro di saperi diversi come strumento per generare 
benessere. 

Destinatari del 
progetto  

Anziani con età superiore ai 75 anni che vivono in zona e che in questo periodo di 
COVID-19 sono rimasti isolati in casa lontano dagli affetti famigliari; per essi 
l’utilizzo dei social può offrire l’unico strumento per poter comunicare. 

Descrizione delle 
attività

I laboratori virtuali di canto, lettura, attività fisica rivolti alla comunità attraverso i 
social sono stati già attivati dai membri del comitato di gestione del Centro nel 
periodo della sua chiusura raggiungendo una volta alla settimana le persone 
costrette a restare a casa. L’inserimento di un volontario in grado di proseguire e 
mantenere i contatti con chi non se la sente ancora di uscire potrà portare un 
sostegno significativo alla ripresa delle attività del centro permettendo di non 
abbandonare nessun socio in situazione di solitudine.
Il corso di formazione darà gli elementi utili per creare un dialogo proficuo 
intergenerazionale e porterà arricchimento culturale a tutti i soggetti coinvolti.
La pagina Facebook del centro sarà il luogo virtuale in continuo arricchimento di 
storie e documentazioni fotografiche e video e produrrà uno scambio di 
conoscenze e di dialogo con gli anziani soli.

F O R M A Z I O N E 
Sede Bologna -  via Castelmerlo, 13 

Argomenti - protocollo della sicurezza Covid nei centri sociali (3 ore); 
- approccio telefonico con gli anziani a gruppi WhatsApp ( 2 ore);
- animazione sociale attraverso esercizi fisici (2 ore);
- animazione sociale con un gruppo di lettura (2 ore);
- animazione sociale con il canto corale (2 ore).

Durata 11  ore
C O L L O Q U I

Luogo e data


