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MISURA/SOTTOMISURA  

1. TITOLO DELL’INTERVENTO: Politiche Attive per gli Anziani 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

 In continuità con servizio già attivato 

3.  Tipologia di servizio 

 X Altri Servizi:   

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

I Comuni del distretto hanno avviato già da diversi anni iniziative in favore della 

popolazione anziana incoraggiando la partecipazione al volontariato e favorendo 

lo scambio tra generazioni, anche in considerazione del fatto che dopo il primo o 

il secondo anno dall’abbandono del lavoro e soprattutto per la fascia maschile, c’è 

la tendenza ad incorrere in stati depressivi sempre più seri.  

Inoltre, partendo dalla valutazione delle difficoltà che nel periodo estivo 

colpiscono la popolazione anziana si interviene e si potenziano le iniziative mirate  

a coinvolgere gli anziani nel contesto sociale, in particolare si organizzano attività 

estive al fine di evitare situazione di solitudine e abbandono. 

Gli interventi finalizzati al recupero fisico vengono individuati in base alla 

considerazione che il deterioramento delle capacità fisiche che l’invecchiamento 

comporta fisiologicamente viaggia di pari passo con la progressiva rinuncia a 

continuare ad utilizzare il proprio corpo, sia a livello motorio che a livello 

comunicativo, e spesso è proprio l’inattività piuttosto che un fenomeno patologico 
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vero e proprio a causare tale deterioramento. Gli interventi individuati a questo 

scopo sono  corsi di ginnastica dolce e corsi di ballo specifici per anziani che si 

servono del movimento come mezzo di prevenzione per anticipare le terapie, e 

dove possibile sostituirle, e come mezzo trainante per le attività di socializzazione 

che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Gli interventi prevedono: 

Organizzazione di Laboratorio di ballo:  

Questa progettualità utilizza la metodica della danza quale movimento corporeo 

espressivo  che aiuta a sciogliere blocchi articolari e psicologici, al fine incentivare 

la mobilità in un contesto ricreativo, creando  momenti aggregativi e aiutando 

l’anziano nel ritrovare il piacere della propria fisicità. 

La danza permette infatti di manifestare emozioni inespresse ed è utilizzata anche 

nella prevenzione e cura della depressione nell’età senescente. In questo senso le 

lezioni tratteranno le tecniche di ballo culturalmente e tradizionalmente più vicine 

all’utenza anziana, in particolare le tecniche di liscio e quelle proprie della 

tradizione locale, che ben si prestano ad un corretto esercizio fisico in relazione 

alle possibilità di movimento di un utente anziano. 

Il corso si articolerà in lezioni a cadenza settimanale della durata di 1 ora e 30 

minuti, tenute da un insegnate con idonea qualifica. 

 

Organizzazione di Laboratorio di informatica: 

Questa progettualitàfavorisce l'avvicinamento del maggior numero possibile di 

anziani al vastissimo mondo dell'informazione e dei servizi on line e all’utilizzo 
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della posta elettronica, strumento che, favorendo la comunicazione dei Centri 

sociali tra loro e con le istituzioni, favorisce anche la progettualità e l'inserimento 

sociale degli anziani.   

A tal proposito sarà necessario reperire personal computer configurati per il 

collegamento on line in ADSL  e l’organizzazione dei corsi di informatica verranno 

focalizzati soprattutto sull’utilizzo di Internet (e-government, e-commerce), per 

l’informazione e la ricerca e per l’utilizzo dell’e-mail.  

L’acquisizione delle  capacità di utilizzo con la consapevolezza delle potenzialità 

legate a questo mezzo, favoriranno lo scambio di comunicazioni sia di carattere 

associativo che interpersonale e contribuiranno a diminuire il rischio di 

isolamento che riteniamo sia particolarmente insidioso per gli anziani.  

Organizzazione di colonie marine: 

Le colonie rientrano nei servizi per la vacanza che hanno la finalità di 

accompagnare l’anziano nel suo percorso di inclusione sociale ed offrono 

momenti organizzati di interazione, di riposo e svago, nonché occasioni di nuovi 

contatti e rapporti sociali svolgendo una efficace azione di mantenimento, di 

sviluppo dell’autonomia e di prevenzione del degrado psico-fisico e del rischio di 

emarginazione. 

 

L’organizzazione di  colonie marine secondo le scelte attuate dai Comitati di 

Gestione dei Centri anziani in relazione alle richieste degli iscritti; la colonia 

marina prevede l’uso attrezzature messe a disposizione dallo stabilimento 

balneare (ombrelloni, sdraio, piccola colazione ….).  
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Organizzazione di Attività motoria: 

Ginnastica dolce/posturale ai fini di potenziare la coscienza corporea – 

sperimentare una piacevolezza del movimento – Incrementare le capacità motorie 

globali. 

Tale corso, quale attività motoria di gruppo tesa a mantenere e sviluppare le 

residue capacità motorie, si inserisce nel generale sforzo di radicare una cultura 

preventiva che gradualmente riduca i rischi che il disimpegno in età anziana 

comporta al fine  di praticare uno stile di vita sano.  La ginnastica dolce è 

finalizzata alla stimolazione degli orientamenti temporali e spaziali e 

all’allenamento della memoria procedurale, ed oltre ad una riattivazione fisica e 

articolare aiuta inoltre a restituire consapevolezza del proprio stato d’essere, in 

rapporto fisicamente ravvicinato con altri anziani. Il corso si articolerà in lezioni 

della durata di 1 ora con cadenza settimanale e sarà tenuto da 

insegnanti/istruttori con comprovata esperienza nel campo delle problematiche 

legate all’età senescente, tra cui un posturologo. 

6. Bacino di utenza 

- Distrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

7.  Tipologia di utenza 

Destinatari: In generale iscritti ai centri anziani, per il Comune di Rocca Massima 

in cui non sono presenti centri anziani verranno coinvolti gli anziani dai 55anni in 

su. 
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Modalità di individuazione dell’utenza: L’utenza sarà individuata mediante avvisi 

di partecipazione. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli interventi perseguono l’obiettivo di garantire il benessere psico- fisico degli 

anziani per un invecchiamento attivo. 

Con l’attuazione del progetto, si persegue il ben-essere di una fascia fragile della 

popolazione, benessere inteso non come mancanza di malattia, ma come 

condizione di persona-parte della rete di comunità.  

Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana nell’affermare il suo 

diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad 

incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva. 

Inoltre gli interventi mirano a garantire il benessere delle persone anziane anche 

nel periodo estivo al fine di affrontare stati di “emergenza caldo”.  

Le attività rispondono a pieno ai bisogni espressi dagli anziani del territorio 

secondo le esperienze pregresse. 

9. Sede della struttura e/o dell’attività 

Per le attività previste verranno utilizzati i locali dei centri anziani o locali 

istituzionali  quali scuole e palestre e/o centri polifunzionali, lido balneare. 

10.  Numero utenti nel 2014   |_|_|_|_| 

No 

11.  Utenza annuale prevista   |1|7|9|0| 

12. Ente attuatore 

Ciascun Comune provvederà alla realizzazione del progetto nel rispetto delle 

peculiarità della fascia sociale interessata secondo le linee guida individuate dal 

presenteprogetto distrettuale. 

 

- Ente capofila del Distretto/Ambito X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   
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13. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

 Raccolta ed analisi delle informazioni (rilevazioni mensili); 

 Rilevazione della customersatisfaction;     x 

 Sopralluoghi periodici. 

 

14. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, parzialmente  X  
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15. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

Riparto fondi regionali 

 

 

Distretto LT/1 

Servizi Tutela Anziani 

 

Det. G01255/2013 - € 67.806,54 

Popolazione residente al 01/01/2015 

Distretto LT/1 M + F => 

65 anni 
% 

Ripartizione 

Aprilia 12.086 56,94 € 38.609,04 

Cisterna di Latina 6.482 30,53 € 20.701,33 

Cori 2.385 11,23 € 7.614,67 

Rocca Massima 275 1,30 € 881,50 

Totale 21.228 100 € 67.806,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


