
 
 

Supporto tecnico:  focus-lab.it 

 
 

 

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 
 

Apertura  del bar presso il circolo anziani per il  gioco delle carte 
 

Organizzazione / 
Soggetto promotore del progetto 

Circolo Arci Castellarano 
 

Obiettivi del progetto 
 

Intrattenimento psicologico e integrazione sociale 
 

 
Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 

I proventi derivanti dall’organizzazione dei corsi di ballo vengono utilizzati  per 
sostenere le spese  necessarie all’apertura giornaliera pomeridiana (dalle 13,00 alle 
18,00) , domenica dalle 9,00 alle 18,00 e festivi (es: ferragosto, natale, ecc.)  per 
garantire agli anziani la possibilita’ di passare la giornata giocando a carte senza 
obblighi di consumazione. 
L’apertura viene garantita da volontari ed i costi sono soltanto quelli relativi alla 
gestione della struttura (luce, riscaldamento, ecc). 
 

 
Destinatari del progetto 
 

Aperto a tutti i cittadini, previa iscrizione al circolo. 
 

 
Ricadute ambientali  
del progetto  
 

 
 

Ricadute sociali  
del progetto  
 

La possibilita’ di partecipare a momenti di aggregazione sociale e la possibilita’ di 
avere un luogo in cui trascorrere le ore pomeridiane o i giorni festivi senza spese. 
 
 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

 
 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 

 
Se le strutture fossero adeguate il progetto potrebbe aprirsi anche verso 
l’organizzazione di ulteriori attivita’ tipo l’università della terza età e la possibilità di 
realizzare una camera oscura. 
 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 

 
Referente: Pederzoli Ornello  335.1409219 
 

 


