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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 

dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 

tutto il territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 

volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta 

l’Associazione. Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 

comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 

e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: Centro Sociale Anziani Sandro Pertini APS 

Referente del Centro: Giovanni Santunione 

Telefono: 331 10 98 230 

Indirizzo e-mail: info@centropertinicastelmaggiore.it 

Eventuale sito del Centro: WWW.centropertinicastelmaggiore.it 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: CAFFE’ AMARCORD 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 

Nato nel 2017 con gli ospiti del Centro Diurno oggi il nostro Caffè Amarcord è aperto a tutti 

gli anziani fragili e loro famigliari o assistenti di Castel Maggiore. Gestito da una cooperativa 

sociale con assistenti qualificati più i volontari, con una presenza media di 40 ospiti, sono 

ospitati al nostro Centro tutti i giovedì per tutto l’anno, e nei tre mesi scoperti 

economicamente dal distretto il Centro Sociale si fa carico direttamente del costo. 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

L’Amarcord Cafè di Castel Maggiore che si tiene tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 12 presso il 

Centro sociale Sandro Pertini ha iniziato le sue attività nella primavera del 2007. L’iniziativa fa 

parte del progetto “Amarcord Cafè” dell’Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est ed è gestito da 

Ida Poli Società Coop soc. in collaborazione con il Centro Sociale Pertini. L’organizzazione del 

Cafè, condotta da due professionisti del settore, uno Psicologo e un’Animatrice Sociale, è dedicata 

all’accoglienza di persone anziane in condizione di solitudine e fragilità sociale. Il progetto ha come 

caratteristica quella di realizzare incontri nei quali professionisti e volontari sono in grado di creare 

un clima di ospitalità ed un’atmosfera rilassata per i malati ed i loro familiari. Alla base 

dell’iniziativa si pone una presa in carico professionale rivolta alla diade malato-caregiver,  che 

viene supportata attraverso interventi di miglioramento della qualità della vita di entrambi Con 

l’intento di coinvolgere tutti gli anziani che partecipano agli incontri è stato approntato un 

programma di attività molto variegato. 
Le attività proposte che si alternano sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
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• le creative-manuali (laboratori) 

• le cognitive e la reminiscenza (attenzione e memoria) 

• le ludico ricreative (gioco delle categorie e delle lettere e il mercante in fiera) 

• quelle motorie (ginnastica dolce). 
Le giornate tipo del caffè Amarcord del giovedì mattina si aprono con l'accoglienza degli anziani da parte 

degli operatori e dei volontari ed è seguita da  esercizi di respirazione e canto accompagnati da alcuni 

musicisti con la chitarra o la con fisarmonica. Dopo l’accoglienza vengono avviate le attività di giornata 

condotte dagli operatori fino al momento della distribuzione della merenda. Gli incontri si concludono con 

l'intonazione di una canzone che celebra l'augurio di una buona prosecuzione di giornata. Lo psicologo, al 

bisogno, fissa appuntamenti di informazione e supporto per famigliari e caregivers degli anziani. 

 

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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