Mappatura sui progetti di
Buone Pratiche di sostenibilità
a Castellarano
Fai conoscere I migliori progetti della tua organizzazione
per il miglioramento della qualità del territorio
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano visitabile
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche, e inviare la scheda-file (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it .
In alternativa, inviare la scheda al fax: 0536.850629

-

Informazioni: 0536/850114 - info@castellaranosostenibile.it

Titolo Progetto/ Iniziativa

Corsi di ballo di varie discipline aperti a tutti i soci iscritti

Organizzazione /
Soggetto promotore del progetto
Obiettivi del progetto

Circolo Arci Castellarano
Intrattenimento sia psicologico che motorio

Modalità di attuazione del progetto Corsi di ballo di varie discipline aperti a tutti i soci iscritti organizzati nelle ore serali
per 3 sere settimanali presso i locali concessi al circolo dal comune di castellarano.
(Descrizione sintetica del progetto:
chi, cosa, come, quando, dove, varie
Sono iscritte circa 50 persone di eta’ variabile dai 25 ai 70 anni.
fasi, costi, ecc.)
per gli iscritti c’e’ l’obbligo di tesserarsi (€ 10,00) e il costo della lezione e’ di € 10.

Destinatari del progetto

Aperto a tutti i cittadini dai 25 ai 70 anni, previa iscrizione al circolo

Ricadute ambientali
del progetto
Ricadute sociali
del progetto

La possibilita’ di partecipare a momenti di aggegazione sociale e l’integrazione dei
partecipanti con eta’ diverse.
•

Ricadute economiche
del progetto
Aspetti Innovativi introdotti dal
progetto (es. dal punto di vista Essendo organizzato presso i locali del centro anziani, è importante l’apertura verso i
giovani che possono frequentare il circolo e rapportarsi/confrontarsi con persone
gestionale,
organizzativo,
tecnico,
anziane.
tecnologico, dei soggetti coinvolti)

Ulteriori fonti per
approfondimenti sul progetto

Se le strutture fossero adeguate il progetto potrebbe aprirsi anche verso
l’organizzazione di ginnastiche motorie per anziani

Contatti
Telefono – Fax
e-mail e sito WEB

Referente: Pederzoli Ornello 335.1409219

Supporto tecnico: focus-lab.it

