
Fragili ma non troppo: Ritroviamoci
 con il partenariato del Quartiere Borgo Panigale 

Il progetto nasce dalla collaborazione di associazioni appartenenti al Terzo settore in un ottica di 

community empowerment:  Amici Del Bacchelli- Associazione Retinite Pigmentosa E Malattie Rare 

In Oftalmologia R P E. Romagna Onlus - Biblioteca Borgo Panigale- Centro Sociale A. Montanari- 

Centro Sociale Ricreativo Culturale  Il Parco- Centro sociale e orti Villa  Bernaroli- Gruppo san 

Bernardo- Il Valore Del Tempo- Polisportiva Atletico Borgo

I partner in un ottica di community empowerment collaborano per consolidare una rete di fiducia  
stabile nel tempo e la costruzione progressiva di una rete di comunità dando visibilità 
all'autonomia organizzativa e ideativa del Terzo Settore nel campo delle azioni positive, finalizzate 
ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva delle persone 
anziane.
Il progetto vincitore del bando e-care 2015 ( contributo di 1500 €. ) concretizza gli obiettivi con 
molteplici interventi sul territorio di Borgo Panigale e Reno:

 Ritroviamoci a Villa Bernaroli:
 Domeniche dedicate alla terza età presso il centro sociale e orti Villa Bernaroli con la 
collaborazione di diverse associazioni. 
19 aprile: memory training con la dr.ssa Gabbi Elisa, attività di reciclyng.
26 aprile: memory training con la dr.ssa Gabbi Elisa, attività di recycling.
10 maggio: memory training con la dr.ssa Gabbi Elisa, gli “inganni visivi” con Antonella 
dell’associazione retinite pigmentosa.
17 maggio: memory training con la dr.ssa Gabbi Elisa, musica con Gino Marzocchi.
7 giugno: memory training con la dr.ssa Gabbi Elisa e nel pomeriggio musica con l’associazione il 
valore del tempo.
In autunno la compagnia teatrale “Nuovo Teatro Montanari” presenterà due spettacoli presso il 
centro sociale e orti Villa Bernaroli.

 Vacanze in città
E' una iniziativa di volontariato che il Centro Sociale Villa Bernaroli promuove ormai da 27 anni, 
con il patrocinio del Quartiere Borgo Panigale. Vacanze in Città ha lo scopo di alleviare situazioni di
isolamento e di disagio che si acuiscono nel periodo estivo, e si rivolge ad anziani soli autonomi o 



parzialmente autosufficienti e in condizioni che non consentano loro di trasferirsi fuori città per un
periodo di vacanza.

 Pomeriggi danzanti
Il giovedì pomeriggio di maggio e settembre il centro sociale ricreativo e culturale IL PARCO 
propone musica dal vivo e crescentine.

 Ti faccio vedere io: strategie per saltare gli ostacoli dell’età.
L’Associazione  Retinite  Pigmentosa  E  Malattie  Rare  In  Oftalmologia  R  P  E.  Romagna  Onlus  si
impegna a promuovere incontri e occasioni di confronto, favorendo la conoscenza delle proprie
potenzialità, attraverso attività informative e di stimolazione multisensoriale, anche in rete con
altre realtà partecipanti al Progetto.

 Lezione concerto
Gli Amici del Bacchelli organizzano sabato 17 ottobre lezione concerto di Guccini e sabato 24 
ottobre lezione concerto di Dalla.

 L’Associazione Il Valore del tempo offre da settembre a maggio il martedì mattina dalle 10 
alle 11 delle iniziative musical.

 Il Gruppo San Bernardo si adopera tutto l'anno per la prevenzione della piccola criminalità 
urbana, base primaria di una comunità che vuole vivere nella sicurezza e in armonia con il 
proprio territorio.

 Biblioteca di Borgo Panigale  offre un ciclo di letture a cura di una Volontaria Antonella il 
lunedì dalle 10 alle 12 da settembre a maggio.

 Auser presso il Salotto della Stazione di Borgo Panigale da ottobre ha in programmazione 
una serie di attività a carattere informativo, preventivo e socializzanti con musica, ballo e 
psicomotorie attive rivolte alla terza età che vorremmo includere nel nostro programma.

Da maggio 2015 a dicembre 2015 il programma e i diversi interventi dedicate alla terza età 
saranno consultabili sul sito del centro sociale e orti Villa Bernaroli http://www.villabernaroli.it/ 
nella sezione ritroviamoci di progetti e attività.

Collaborare insieme per costruire una comunità che sa guardare oltre…
 
Si ringrazia per la collaborazione Donatella Nardelli di E-Care 

Per informazione contattare Mary 366-2299473


