
ANZIANI CRE-ATTIVI
Progetto

FINALITÀ

LABORATORIO 
DEL RICORDO

LABORATORIO 
DEL MOVIMENTO E 
DEL’ALIMENTAZIONE

ESCURSIONI DELLA
MEMORIA

LABORATORI 
ESPERIENZALI CON

BAMBINI

ATTIVITÀ

OBIETTIVI DESTINATARI
La f inalità del progetto “Anziani 
Cre-Attivi” è: at tivare la creatività 

e lo spirito di Azione di cui 
sono portatori gli over 65 che 
godono di buona salute per 
poterla poi re-immettere nel 

proprio territorio creando valore 
aggiunto reale

I laboratori uno per 
ogni comune partner 

saranno tenuti da 
esperti ed hanno il f ine 
di stimolare l’esercizio 
della memoria e far 
emergere ricordi sia 

positivi che negativi sui 
quali viene impostato 
un lavoro di analisi, 

emersione e 
condivisione 

dell’emozione, 
creazione di rete 
relazionale tra i 

partecipanti. 

1. Valorizzare la persona over 
65

2. Trasmettere le tradizioni, usi e 
costumi locali

3. Favorire la socializzazione e 
la relazione tra persone
4. Promuovere stili di vita 

salutari

I laboratori uno 
per ogni comune 
saranno condotti 

da un Chinesiologo. 
At traverso delle slides 
si mostreranno agli 

anziani i movimenti più 
corretti da compiere e 
li si inviterà a ripeterli.  

Parallelamente 
si inviteranno gli 

anziani a raccontare 
cosa mangiano e il 
Chinesiologo fornirà 
loro indicazioni sugli 
alimenti, su cosa sia 

meglio mangiare, 
su come sia meglio 

cucinare ecc.

saranno organizzate 3 
Escursioni:

1) Museo della 
Bachicoltura a Padova

2) Museo del 
Risorgimento a Roma

3) Museo della 
Civiltà Contadina alla 

Abbadia di Fiastra

Persone con età superiore a 65 
anni (donne e uomini) residenti 

nei comuni di Acquaviva 
Picena, Carassai, Cossignano, 
Force, Grottammare, Montalto 

Marche, Monteprandone, 
Montef iore dell’Aso, 

Montedinove, Off ida, 
Ripatransone, 

Venarotta

Il progetto dedica una 
parte molto ampia 
alla realizzazione di 
incontri tra anziani e 
bambini 8-12 anni 
al f ine di favorire lo 

scambio generazionale 
e il trasferimento da 

parte dell’anziano alla 
nuova generazione di 

tradizioni, usi e costumi 
di vita di una volta che 
ora non si conoscono 

più.

Basta iscriversi chiamando 
la segreteria della Associazione
I Girasoli onlus al 0735 765089

PARTECIPARE È FACILE!

Le at t iv ità sono totalmente 
gratuite!

Ass. I Girasoli onlus
via G. Leopardi, 108

63075 Acquaviva picena
tel e fax 0735 765089
ass_igirasoli@libero.it

L’INIZIATIVA È REALIZZATA INSIEME ALLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO


