
Mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche grazie alle 
nuove amicizie.

Ho un motivo per uscire di casa. Mi ha aiutato a combattere la solitudine.
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Per informazioni: 

051-2195919 
051-2194187

www.comune.bologna.it/salute



Lunedì: 9.30-11.00

Happy Center in via Antonio di 
Vincenzo 26/F

Giovedì: 9.30-11.00

Bar Trattoria Princess - Via 
Zanardi 230/2

Lunedì: 9.30 - 11.30 

Sala Consiliare Quartiere San 
Donato - Piazza Spadolini, 7

Giovedì: 9.30 - 11.30

Centro Sociale Scipione dal 
Ferro in via Sante Vincenzi, 50

Martedì: 9.30 - 11.00

Centro Sociale Saffi in via 
Lodovico Berti, 2

Venerdì: 9.30 - 11.00

Centro Sociale della Pace in via 
del Pratello, 53

Lunedì e giovedì: 9.00 - 11.00 
Via Marco Emilio Lepido, 25
Mercoledì : 9.30 - 11.30
Centro Sociale Rosa Marchi in via 
Pietro Nenni, 11
Venerdì: 14.30 - 16.30
Palestra Gigina Querzè - UISP
Via Antonio Cavalieri Ducati, 12

Lunedì e Giovedì: 9.00 - 11.00

Ritrovo atrio del Quartiere, via 
Faenza, 4
A seguire, dopo la passeggiata: 
Villa Riccitelli, Quartiere Savena 
in via Faenza, 2

GINNASTICA DOLCE

Movimenti coscienti del corpo 
basati sulla sensazione e sulla 

distensione. Attraverso il lavoro 
sul sistema muscolare si attiva la 

memoria del corpo a livello 
emotivo ed affettivo. 

MEMORY TRAINING

Gli esercizi di memoria sono 
considerati un’importante strategia 

non farmacologica per il 
potenziamento e mantenimento di 

alcune funzioni cognitive, del 
benessere soggettivo e della qualità di 

vita.

PASSEGGIATE DI 

GRUPPO

L’attività fisica influisce 
positivamente sul metabolismo, 

con benefici sul sistema 
respiratorio e cardiocircolatorio, 
riducendo il rischio di sviluppare 

un gran numero di malattie e 
condizioni croniche. 

“Badabene alla salute”, è un progetto nell'ambito della 
promozione della salute dedicato alle persone 
ultrasessantacinquenni, integra aspetti sociali e sanitari, 
promuove corretti stili di vita, contrasta l'isolamento e 
favorisce la socializzazione. 
É svolto in collaborazione con i Quartieri cittadini, con 
l'Azienda USL, le Case della Salute e le Associazioni 
sportive del territorio bolognese: UISP, AICS, CSI, 
Villaggio del Fanciullo. Inoltre sono coinvolti giovani 
laureati/e in diverse discipline (scienze motorie, scienze 
sociali, psicologia, scienze della formazione) in un'ottica 
di sviluppo di rapporti intergenerazionali tra giovani ed 
anziani. 
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