VILLAFRANCA PADOVANA

Anziani Attivi

=
Vita in Salute

Progetto finanziato
dalla Regione Veneto
L.R. n. 23 del 08/08/17

Invecchiare bene, mantenendosi attivi, prendendosi cura
del proprio corpo e della propria alimentazione, assieme
agli altri, nella propria comunità. È l’obiettivo del progetto
Anziani attivi = vita in salute, promosso dal Comune di
Carmignano di Brenta, capofila seguito dai comuni di
Grantorto, S. Giorgio in Bosco, Villa del Conte e Villafranca,
e finanziato dai Comuni partecipanti e dalla Regione del
Veneto. Il progetto, rivolto principalmente alla popolazione
ultra sessantenne, mette in campo una serie di interventi
gratuiti mirati alla promozione della salute fisica e mentale,
alla prevenzione delle malattie, e soprattutto al contrasto
dell’isolamento sociale, al fine di migliorare la capacità
di mantenere una piena integrazione nella comunità
d’appartenenza.
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Ufficio Segreteria,
Servizi Sociali e Scolastici
Tel. 049-9098926
segreteria@comune.villafranca.pd.it

Conferenz
e sulla sal
"Come co
ute
nservare l
a memori
a"
09/11/2
1 ore 20.3
(c/o Sala P
0
olivalente
Comunale
)

Attività fis
ic

aeG

ruppo cam
Attività Fis
mino
ica: 6 - 13 2
0
s
e
ttembre da
ore 17.30 c
/o il parco
lle ore 16 a
pubblico d
lle
i Via Mado
Gruppo di
nna
cammino: 2
7 settembr
ottobre da
e, 4 - 11 - 18
lle ore 16 a
- 25
lle ore 17 c
on ritrovo
davanti Vil
la Maschio

