
Tel. 06 57088232-233 
orario continuato 9.00 - 17.00  
dal Lunedì al Venerdì Dipartimento Politiche Sociali  
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A ore 17.00    Accoglienza       
ore 17.15    Presentazione dei relatori       
ore 17.30    I farmacisti Farmacap “ci spiegano”: 
                  • la prevenzione e la gestione del covid19  
                  nel presente e nel futuro prossimo 
                  • la prevenzione delle ondate di calore e del 
                  corretto uso del farmaco nel periodo estivo       
ore 17.45    Gli psicologi Farmacap, in collabborazione con 
                  le altre figure professionali, “ci spiegano”: 
                  • la prevenzione dell’isolamento sociale  
                  e della solitudine soprattutto con il  
                  distanziamento sociale; 
                  • le attività in essere negli Sportelli Sociali  
                  Farmacap (farmaco a domicilio, supporto 
                  /ascolto telefonico quotidiano con il Servizio di 
                  Telecompagnia, supporto psicologico,  
                  progetto HCP)        
ore 18.00   Rappresentazione teatrale a cura  
                  di attori professionisti        
ore 18.30   Momento di ristoro: Frutta fresca/Gelato       
ore 19.00   Saluti e consegna gadget

GIORNATE PRESSO LE AREE VERDI DI ROMA

Circolo ARCI  
“CONCETTO MARCHESI”  

Via del Frantoio 9/c  
22 LUGLIO 

       
 A.S. Circolo Bocciofilo 

VILLA CARPEGNA 
Circonvallazione Aurelia 66 

29 LUGLIO 

Calcio Sociale  
CAMPO DEI MIRACOLI  

Via Poggioverde 455   
5 AGOSTO 

       
A. C. Humus Onlus  

Casa Parco Caffarella 
Largo Tacchi Venturi snc  

12 AGOSTO

stampa Grafica Animobono s.a.s. - Roma 
Tel. 06 55285277

MAXXI  
Nell’ambito del Piano Caldo 2020 di Roma Capitale, il Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo mette a disposizione i suoi spazi, le mostre e le risorse umane per realizzare 
un progetto di accoglienza per le persone anziane  del Comune di Roma, nel rispetto 
delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19. 
 
PROGETTO 
Partendo dalle specifiche esigenze del target di riferimento, il MAXXI propone visite 
guidate e laboratori in galleria, soste ricreative nella piazza, momenti di socializzazione, 
per trascorrere la giornata in sicurezza, al riparo dal caldo e in compagnia. 
In particolare, si intende promuovere un avvicinamento all’arte contemporanea che 
sfidi stereotipi e luoghi comuni, favorendone la scoperta anche da parte del pubblico 
adulto. Le attività si concentreranno sull’architettura del MAXXI, esplorata, osservate 
e descritta con strumenti diversi e sui laboratori con le carte di Maria Lai: i luoghi del-
l’arte a portata di mano, quattro mazzi di carte per introdurre i partecipanti ai temi 
dell’arte contemporanea e ai loro significati.  
 

PROGRAMMA  
Due giorni a settimana per sei ore al giorno: dalle ore 10 alle ore 15. 
mercoledì 5 agosto MUN.I, giovedì 6 agosto MUN.II, mercoledì 19 agosto MUN. VII, 
giovedì 20 agosto MUN. VIII, mercoledì 26 agosto MUN XII,  
giovedì 27 agosto MUN. XIII. 
ore 10.00                accoglienza degli ospiti all’entrata su via Guido Reni da parte degli  
                               educatori e informativa sulle regole di sicurezza.  
                               Il gruppo verrà diviso in sottogruppi di massimo 10-15 persone  
                               ognuno affidato a un educatore 
ore 10.15 -11.00    presentazioni, attività ricreativa in piazza e passeggiata  
                               intorno al museo per scoprirne l’architettura 
ore 11.00 - 12.30   visita in mostra e laboratorio in galleria 
ore 12.30 - 13.40   pranzo (non incluso) 
ore 13.40 - 14.50   laboratorio in galleria 
ore 15.00                saluti e congedo 
 
Il trasporto per e dal museo è compreso.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
ai municipi sopraelencati. 
 
MAXXI - VIA GUIDO RENI 4A - TEL. 06 324861



CIRCOLO MONTECITORIO 
Nell’ambito del Piano Caldo 2020 di Roma Capitale, il CIRCOLO MONTECITORIO mette 
a disposizione i suoi spazi, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia 
da Covid 19. 
Libero accesso alla piscina e ai giardini annessi, acquagym, area di ristoro 
 
CIRCOLO MONTECITORIO - VIA DEI CAMPI SPORTIVI 5 - TEL. 06 8084776

SPORTING CLUB OSTIENSE  
 
Nell’ambito del Piano Caldo 2020 di Roma Capitale, lo SPORTING CLUB OSTIENSE 
mette a disposizione i suoi spazi, nel rispetto delle misure di contenimento della 
pandemia da Covid 19. 
Libero accesso alla piscina e ai giardini annessi, diponibilità di lettini e ombrelloni, 
ampie aree verdi, area di ristoro. 
 
SPORTING CLUB OSTIENSE - VIA DEL MARE 128 - TEL. 06 5923306

A.S.D.C. 
LUOGO O LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI/ATTIVITÀ 
 
Per garantire un maggior coinvolgimento degli anziani, le attività potranno es-
sere svolte negli spazi verdi limitrofi ad alcuni centri anziani 
 
SERVIZIO PRENOTAZIONE 
Si EVIDENZIA che è stato attivato UN NUMERO VERDE GRATUITO 800 973507, 
e un attento servizio di segreteria telefonica per disciplinare gli afflussi presso 
i centri anziani, grazie ad un attento SISTEMA DI PRENOTAZIONE DA REMOTO. 
 
1. ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA – METODO P.F.C. elemento innovativo e  
proposta socializzante 2. GINNASTICA EDUCATIVA con utilizzo della fascia  
VERSABILITY. Elemento  innovativo e  proposte aggiuntiva socializzante (bre-
vetto Prof. Michele Panzarino- Presidente Accademia Nazionale di Cultura 
Sportiva) 3. SOCIAL  FIT WALKING  (camminate  socializzanti) 4. TORNEO DI 
BOCCE CLASSICO O FINLANDESE INTERGENERAZIONALE 5. SKYMANO (pro-
pedeutici) e tanti altri giochi SPORTIVI ADATTATI e SEMINARI finalizzati al-
l’educazione motoria, sanitaria ed alimentare. 
 
TEMPI DI EROGAZIONE:  
Dal 20 luglio 2020 al 13 settembre 2020 
 
DURATA DELLE ATTIVITÀ:  
due volte a settimana dalle 07.00 – 10.00 oppure 15.00 – 18.00 
 
TIPO DI ACCESSO:  
Libero seguendo scrupolosamente le LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 
DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE emanate ai sensi del DPCM del 
17.05.2020 art. 1 lettera f)  
 
NUMERO DELLE PERSONE CHE POSSONO PARTECIPARE GIORNALMENTE; 
Per un strategia di contenimento e sicurezza, l’attività  sarà mirata nel dividere  
sempre le persone in piccoli gruppi di lavoro per rispettare la normativa; si 
presume tranquillamente un accesso totale per location  giornaliero di almeno  
30 persone, coordinate per accessi dal numero verde e lo staff segretaria a 
disposizione.


