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VILLA ZANARDELLI 

E’ un fabbricato rurale del ‘900 composto da:  

• Casa padronale, alloggi per i contadini, stalla, fienile e 

magazzino. 

• Terreno con zona pianeggiante per foraggio e gelsi da 

baco da seta 

• Terreno attorno al caseggiato per pascolo e animali da 

cortile  

• Terreno terrazzato per le coltivazioni 

• Bosco per legna e castagne 

 





VILLA ZANARDELLI 
Progettualità già attiva 

Servizio diurno per anziani gestito da una Cooperativa Sociale di 

Tipo A del territorio.  
Destinatari 

Il Centro Anziani Villa Zanardelli nasce da un Progetto socio-culturale promosso dal 

Comune di Nave, e si rivolge prioritariamente alla popolazione anziana residente. 

 

Finalità 

• accoglienza e ascolto da parte di operatori e volontari 

• opportunità per conoscere nuove persone e trascorrere del tempo in compagnia 

• possibilità di svolgere attività varie e partecipare ad eventi e/o iniziative 

• aiuto e sostegno in situazioni di bisogno 

 

Il Centro è uno spazio che promuove forme di attenzione per la salute attraverso specifiche 

attività, favorisce le potenzialità espressive di singoli e gruppi, organizza momenti ricreativi e 

di svago, crea proposte culturali e formative. La struttura dispone di ambienti coperti che 

includono due sale ritrovo, una stanza per la lettura, un Bar, una zona portico. Per quanto 

riguarda lo spazio all’aperto la disponibilità riguarda l’intero Parco di Villa Zanardelli. 

 



Progettualità già attive 
Attività 

Le attività strutturate del Centro si articolano in diversi ambiti di proposta. 

Informazione  Si tratta di incontri riguardanti diverse tematiche: salute, previdenza, servizi, 
attualità, argomenti d’interesse comune. 

Svago e passatempo  Si organizzano attività ludiche, feste, canti e balli, spettacoli, gite. 

Formazione Sono in programma corsi di arte decorativa, maglia, cucito e ricamo, medicina 
naturale, altri percorsi che potranno scaturire dal confronto con le persone. 

Cultura La proposta culturale vuole essere ampia ed articolata, e comprende: 

• presentazione di iniziative a valenza sociale e umanitaria 

• partecipazione a mostre e/o a spettacoli 

• organizzazione di concerti e/o rappresentazioni teatrali 

• incontri di educazione ambientale e orto-botanica 

• appuntamenti con l’arte 

• cinematografia 

Salute e prevenzione  In questo ambito sono organizzate iniziative indirizzate all’attenzione 
per la buona salute: 

• ginnastica dolce 

• yoga 

• ginnastica del cervello 
 



VILLA ZANARDELLI 

Ospita inoltre: 

• nelle ex stalle ristrutturate sono stati ricavati mini alloggi per anziani 

autosufficienti 

• orti sociali (in cattive condizioni di gestione) 

• un bar 

• una zona pic-nic 

• un area gioco attrezzata per i bambini 

• la sede delle associazioni di villa Zanardelli 

• svariate attività promosse durante l’anno: festa argentina, giornata 

del raccolto, feste di compleanno, sagra della castagna … 



VILLA ZANARDELLI 

Cosa chiede l’Amministrazione Comunale 

VILLA ZANARDELLI CI ASPETTIAMO CHE DIVENTI:  

• UN POLO AGGREGATIVO CULTURALE  

SPONTANEO PER LA POPOLAZIONE 

SOPRATTUTTO PER LE FAMIGLIE ED I GIOVANI 

• DEVE DARE VISIBILITA’ ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE   

• PROMUOVERE PROGETTUALITA’ A RIESPIRO 

EUROPEO 



VILLA ZANARDELLI 

Punti di Forza 
• struttura storica dall’alto valore culturale e rurale 

• zona verde ampia e parzialmente attrezzata (33.000 mq) 

• presenza associazioni di volontariato attive anche se non coordinate 

• orti sociali (progetto non decollato) 

• posizione centrale rispetto al paese, facilmente raggiungibile con i 
mezzi pubblici e privati 

• il bar del centro è aperto alla popolazione 

• le famiglie utilizzano villa Zanardelli per le feste di compleanno  

• percorso naturalistico (da sistemare) 

• zona giochi attrezzata per bambini 

• attività estive per il territorio 

• disponibilità da parte dell’amministrazione comunale ad accogliere 
delle proposte  

• equipe educativa attiva composta da (1 coordinatore, 2 educatori, 1 
referente progettuale) 



VILLA ZANARDELLI 

Punti di debolezza 

• associazioni di volontariato chiuse e poco disponibili a 
collaborare 

• gli anziani residenti si sentono proprietari della struttura e del 
terreno 

• i coltivatori continuano a chiedere di poter usare la terra attorno 
alla villa a scopo imprenditoriale (disposti ad affittarla) 

• partiti all’opposizione vorrebbero affittare il terreno della villa 

• difficoltà a reperire finanziamenti per i progetti educativi  

• la ristrutturazione della villa non ha creato spazi che possono 
essere adibiti a mostre o spettacoli teatrali o spazi formativi 

• le scuole non sono disposte a contribuire economicamente per 
attività educative presso la struttura comunale  



Mandato  
• Leggere le slide e farsi un’idea del case – study;  

• Trovare la modalità per presentare in assemblea il caso;  

• Condividere con l’assemblea due direzioni progettuali che il 

Cda intende intraprendere, motivandole;  

• Raccogliere dall’assemblea nuove idee ed azioni di intervento 

coinvolgendoli sulla base degli interessi dei soci;  

• Individuare le modalità per raccogliere le idee;  

• Alla fine dell’incontro, stendere un documento da presentare in 

assemblea e in amministrazione comunale.  

 



Modalità di lavoro 
• Lavoro del Cda: 30 minuti 

• Raccolta idee assemblea: 1 ora  

• Sistematizzazione idee per assemblea e 

amministrazione comunale: 30 minuti  


