


PROGETTO DI

PROMOZIONE ANZIANITA’ ATTIVA

1 - TITOLO DEL PROGETTO

* AgilMente * 

2 – ORGANIZZAZIONE SPI CGIL PROPONENTE 

Nome  

          LEGA SPI di SAVENA-SAN RUFFILLO  Bologna

Sede
          VIA FAENZA 2  40139 BOLOGNA
          Tel. 051.455496  fax 051.460053     

Responsabile progetto

          MARINO MIGNARDI – Lega Savena – San Ruffillo

          mail:  marino_mignardi@er.cgil.it

Referente progetto 

                 LOLA VALGIMIGLI – Lega Savena – San Ruffillo
          mail:  lola.valgimigli@alice.it
 

3 - COMUNE IN CUI SI SVOLGE IL PROGETTO 
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tel. 051.455496  fax 051.460053
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4 - SINTESI DEL PROGETTO (descrizione generale)

L’idea di mettere in rete alcune attività nasce dalle iniziative e progetti che la Lega SPI CGIL di
Savena  –  San  Ruffillo  sperimenta  da  anni  per  il  benessere  delle  persone  anziane  fragili  e
l’integrazione delle persone straniere.

Il motivo conduttore del progetto *AgilMente* è la modalità mente-corpo.

Praticare un’adeguata  attività  fisica  e  allenare  la  mente  sono  buone  pratiche  per  mantenere
lucidità ed efficienza mentale il più a lungo possibile nelle persone anziane. 

La  proposta  progettuale  è  orientata  a  organizzare  incontri,  laboratori,  corsi  tesi  alla

promozione di salute, benessere, inclusione sociale e qualità della vita. 
Le attività sono rivolte a due ambiti di azione:

1. Informazione e Diritto

Riduzione del “digital divide” cioè la divisione tra chi ha accesso a internet e chi no. Il
fenomeno  delle  disuguaglianze  digitali  mette  in  evidenza  una  nuova  forma  di
esclusione  nella  società  dell’informazione.  Alcune  categorie  sono  più  coinvolte
dall’esclusione  digitale  come  le  persone  anziane,  le  donne  non  occupate  o  in
particolari condizioni e i migranti.   

Attività 
- Formazione digitale
- Cultura digitale
- Supporto a servizi di facilitazione digitale
- Seminari
- Conferenze
- Corsi

2. Socializzazione  Sicurezza 

 Acquistare fiducia in se stessi e negli altri indirizzando l’attenzione non solo ai nuovi
media, ma anche ai tradizionali mezzi di comunicazione (giornali, libri, incontri ecc.).

 Svolgere le attività. riferite a questo progetto in luoghi vicini alla Lega SPI Savena-
S.Ruffillo  incoraggia  i  rapporti  sociali  e  favorisce  gli  incontri  in  un  quartiere  di
Bologna che al 31/12/2017 contava 59.769 abitanti.  

Attività
- Seminari
- Conferenze
- Corsi
- Incontri

I  temi  trattati  dai  seminari  (All.  C  -  elenco  “Proposte  per  Seminari”)  sono  rivolti  alla
comunicazione culturale sull’accesso, sulla competenza digitale e sulle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie ma affrontano anche altri aspetti dei due ambiti sopra citati. 
Approfondire tali argomenti assume rilevanza per le persone al fine di:

 esprimere il diritto di usufruire di tali opportunità
 difendersi dalle manipolazioni veicolate dai nuovi mezzi di comunicazione
 aumentare  la  consapevolezza  di  sé,  delle  proprie  scelte  e  azioni  sia  nelle

relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale 

Durata del progetto 

Data inizio :   1°  settembre  2018

Data fine    :   31 agosto 2021  
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5- OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Obiettivi

L’obiettivo  principale  del  progetto  *AgilMente* è  qualificare  un  dialogo  informato

attorno alle attività della Lega SPI e attivare nuovi percorsi di consapevolezza sul valore
delle politiche che lo SPI porta avanti.

Più in specifico:

1. incentivare le persone anziane all’acquisizione di conoscenze/competenze utili  a
facilitare la loro vita

2. supportare, attraverso attività di formazione/informazione, le persone anziane per
migliorare la comunicazione con familiari, amici, medico di famiglia, caregiver e con
l’ambito istituzionale dei servizi

3. mettere  a  disposizione  professionisti  per  iniziative  di  informazione  e  supporto
qualificato da parte di Enti locali/Istituzioni finalizzato anche all'attivazione di servizi
(p.e. FSE)

4. formulare una proposta per studiare la fattibilità di dare proseguimento al progetto
di tecnologia e promozione dell’attività fisica “Motion”  http://motion-project.eu/it 

Risultati attesi

Al termine del progetto ci attendiamo esiti positivi sulle componenti sulle quali ci riferiamo
con le azioni da mettere in campo.

Per la Lega SPI affinché sia considerata un luogo:

 dove acquisire delle informazioni e competenze non strettamente legate all’usuale

attività di lega sindacale

 dove acquisire elementi di valutazione sulle informazioni di scarsa qualità veicolate

anche dai “social media”

 sempre più vicino ai bisogni delle persone 

Per i partecipanti alle iniziative e alle attività, ci aspettiamo di:

 rafforzare le loro competenze nella scelta di un percorso di cura

 attivare una migliore capacità  di esprimere i loro bisogni

 ottenere risposte ai loro bisogni 

 sentirsi parte di una comunità di una specifica zona 

 vivere rapporti interpersonali con più solidarietà

Per altri soggetti occupati nelle attività del progetto, auspichiamo di:

- aumentare la consapevolezza del loro ruolo nei confronti delle persone anziane

- partecipare a percorsi collettivi di informazione e ascolto

Paragrafo 6a - 6b Omissis
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7 - L’ATTIVITÀ 

Descrivere in dettaglio le azioni del progetto da svolgere, quale soggetto effettua le singole azioni,
quante persone sono impiegate nelle singole azioni e la frequenza delle azioni (o quante volte si
prevede di svolgere l’attività nel corso del progetto)

Attività Organizzazione 
N° Risorse

umane
coinvolte

Frequenza

Corsi alfabetizzazione digitale Liceo Scientifico
“Fermi” - Bologna

6  N. 40 lezioni due 
volte la settimana

Seminari 8  bimestrale

Incontri di socializzazione 3  mensili

8- VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Specificare se la Lega SPI CGIL proponente intende misurare autonomamente
il raggiungimento di obiettivi e risultati attesi

   SI                NO

Se si  specificare la metodologia scelta

- Riunioni del Comitato Coordinamento
- Monitoraggio  partecipazione  tramite  fogli  dati  partecipanti

(nome - cognome – tel / cell / e-mail)
-   Scheda rilevazione interventi dei partecipanti ai seminari 
- Incrocio  dati  con domande “questionario  tutela”  proposto in

sede di accettazione agli uffici OPS della Lega SPI 

9- ALTRE CONSIDERAZIONI 

Per gestire il progetto e per una buona riuscita dello stesso, occorre impegnare le persone 

della Lega SPI CGIL con motivazione, coinvolgimento e condivisione delle scelte. 

Marino Mignardi

Lega SPI di Savena - San Ruffillo BO

Bologna,  1° settembre 2018
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Allegato A–scheda valutazione finale - OMISSIS

ALLEGATO B

Schema

* AgilMente *

ALLEGATO C
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LEGA SPI CGIL 

Savena-S.Ruffillo

Marino Mignardi

ANCESCAO
Centri Sociali:

Il Gufo
Villa Paradiso

La Dacia
San Rafél

ARCI 
BENASSI

- Formazione digitale
- Cultura digitale
- Servizi di facilitazione
  digitale

Corsi  Seminari  
Conferenze

Internet
per socializzare
e comunicare

POLISPORTIVA 
PONTEVECCHIO

CUP 2000

-  Accesso
-  Progetti di inclusione
   e coesione

- Servizio e-Care
-  Progetti Europei

AUSL
DISTRETTO 
BOLOGNA

Progetti di sostegno 
alla fragilità

COMUNE BOLOGNA 
QUARTIERE SAVENA

- Presidente Quartiere
- Servizi Educativi Scolastici
- Reti e Lavoro di Comunità
- SST di Comunità

LICEO SCIENTIFICO 
“E. FERMI"

-  Dirigente Scolastico
-  Studenti “Tutor” delle
    persone anziane davanti
    al computer

RETE 
BENESSERE

SPI - AUSER

Lega SPI Cgil 
Murri

Tutor
Facilitatori
Volontari

IL FOSSOLO

Circolo Culturale 
Ricreativo Sportivo



ALLEGATO  C

PROGETTO  * AgilMente * 

PROPOSTE SEMINARI E COLONNA SONORA

SEMINARI note

1 Il Fascicolo sanitario elettronico  

2 Il Servizio E-Care: Non puoi invecchiare senza!  

3 Verso il fascicolo socio-sanitario Welfare Digitale CUP 2000

4
Cup 2000 e i Progetti Europei: "Internet delle cose" ... senza di-
menticare Oldes - Hopes - Motion

 

5 Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico
rif. Scheda Reg. 19 e Sche-
da Distrett. 30/7/18

6 Capirsi fa bene alla salute (Health Literacy)
rif. Scheda Reg. 27 e Sche-
da Distrett. 30/7/18

7 La Carta dei Diritti Responsabili delle Persone Anziane Fragili
Anziani Attivi Città Metro-
politana Bologna

8 Medicina di genere
rif. Scheda Reg. 9  e Sche-
da Distrett. 30/7/18

9
Longevità e invecchiamento: Una sfida epocale per l'innovazione
della rete dei servizi per gli anziani

rif. Scheda Reg. 21  e 
Scheda Distrett. 30/7/18

10
Senilità e adattamento alle nuove tecnologie: nativi  digitali vs 
tardivi digitali

 

11
Barriere architettoniche - Domotica sociale - Adattamento dome-
stico

rif. Scheda Reg. 21  e 
Scheda Distrett. 30/7/18

12 La casa come fattore di inclusione e benessere sociale
rif. Scheda Reg. 24  e 
Scheda Distrett. 30/7/18

13 Una Casa della Salute “senza muri” in Savena?  
rif. Scheda Reg. 1  e Sche-
da Distrett. 30/7/18

14 Comune Bologna: Servizi on line per le persone pensionate  

15 Bologna città multiculturale: le politiche del territorio  

16
Bologna città multiculturale: interventi per combattere l’esclu-
sione sociale di fasce deboli di popolazione

 

17
Bologna città multiculturale: la parola ai cittadini di Bologna per 
costruire un modello di città multiculturale

 

18 Società digitale: La solitudine del cervello sempre connesso  

19 Società digitale: L’informazione prima e dopo internet  

20 Società digitale: L’importanza di chiamarsi web  

Segue Allegato C
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