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Il Servizio Sociale 
dei Comuni UTI Collio – Alto Isonzo – 

Gorizia
In 

Collaborazione con l’Associazione 
D.A.F.

Diabetici per/in Attività Fisica 
e

U.I.S.P
 

presenta il
Progetto 

“ INVECCHIAMENTO ATTIVO”
Un processo per migliorare la qualità 

della vita delle persone anziane

Finanziamento della Regione Autonoma
 Friuli Venezia Giulia 

anche a beneficio dell’UTI Carso Isonzo Adriatico

UTI Collio – Alto Isonzo
Comuni di: Gorizia, San Floriano del Collio, 
Savogna d’Isonzo, Mossa, Capriva del Friuli, 
San Lorenzo Isontino, Moraro, Cormons, 
Medea, Mariano, Dolegna del Collio, Gradisca 
d’Isonzo, Villesse, Romans d’isonzo e Farra 
d’Isonzo

D.A.F. FVG – ONLUS
Diabetici per/in Attività Fisica 
via Duca d’Aosta, 111 Gorizia
 tel. 3483862754

U.I.S.P. 
Comitato territoriale di Gorizia 
via Pitter,i 4 tel. 0481 535204

Associazioni che hanno partecipato 
alla rilevazione delle attività motorie 
e di socializzazioni promozionali 
dell’invecchiamento attivo:

A.P.I.C.I. Gorizia
A.N.T.E.A.S.Gradisca d’Isonzo
La comunità Onlus Villesse
Ass. Nazionale Alpini Sezione di 
Gorizia
La Meridiana Gorizia
Università della Terza Età Gorizia

 



           Quando?/ Dove!
Edizione 2017/2018
 Mariano del Friuli
Martedì  e Venerdì

Dalle 16.30 alle 17.30
Palestra della Scuola Media 

Moraro
Martedì  e Giovedì

Dalle 10.00 alle 11.00
Palestra comunale

Gorizia
Lunedì dalle 10.30 alle 11.30 Giovedì 

dalle 9.00 alle 10.00 Venerdì dalle 17.30 
alle 18.30

Palabrumatti
L’attività in palestra a cura 

dell’ass. D.A.F. Onlus
    sarà favorita la partecipazione alle

    attività mediante agevolazioni per il 
    tesseramento e per il trasporto.

  

Cosa?
Il Progetto intende promuovere uno 
stile di vita attivo in cui il movimento 
e la socializzazione rappresentano il 
benessere sia fisico che mentale e sociale. 

Prevenire e contrastare l’insorgere di 
malattie croniche.
Come?
Attività motoria-ginnastica dolce per la 
terza età  in palestra in compagnia e 
con istruttori qualificati.
Ginnastica individuale e personalizzata.
Gruppi di cammino sul territorio isontino 
con percorsi  locali e culturali guidati da 
istruttori esperti 
Momenti di socializzazione e conviviali 
per stare assieme.

Per informazioni e prenotazioni:
Tiziana Mucci 
3483862754
Marianna Di Lenardo
+3384806842

Perché?
Favorisce il benessere del corpo e della 
mente.
Aumenta la mobilità articolare e  la 
tonicità muscolare.
Facilita i rapporti tra le persone e migliora 
l’umore.
Ti viene chiesto €1,50 a lezione e ti 
forniamo il trasporto accompagnato in 
caso di  bisogno

Chi?
Uomini e donne ultra65enni senza 
controindicazioni mediche a svolgere 
attività fisica adattata residenti nei 
Comuni dell’UTI Collio – Alto Isonzo. 
Altre fasce di età verranno prese in 
esame.

Cosa offre il Progetto?
Consulenza specializzata degli istruttori, 
assicurazione, tariffe sociali, materiale 
promozionale, trasporto gratuito su 
richiesta da e per le palestre e i luoghi di 
ritrovo.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

