
Evento finale “CamminaMenti” 
Lunedì 29 giugno, ore 15-17 

Sala Ajace – Comune di Udine 
(ingresso del pubblico dalla Loggia del Lionello) 

Presentazione dei risultati finali del progetto, con 
testimonianze di docenti e partecipanti, interventi 

di animazione e yoga della risata; al termine, 
rinfresco con prodotti tipici del territorio. 

Progetto “CamminaMenti” 
Edizione 2015-2016 

Sono in fase di preparazione i calendari per la nuova 
edizione di “CamminaMenti” 2015-16 che partirà 

dopo l’estate. Per ulteriori informazioni, contattare il 
Comune di Udine o l’Ass.ne Alzheimer Udine onlus. 

Informazioni presso:  

Ufficio di Progetto O.M.S. “Città Sane” 
Via B.O. da Pordenone, 1 - 33100 Udine 
Tel. 0432 271384 / 271485 
email: healthy.cities@comune.udine.it  
 
No alla Solit’Udine 
Numero Verde: 800 201911 
(da lun a sab dalle 8.30 alle 12.30) 
 

 
Sotto l’egida di: 
 

           

 
 

 
Percorsi di stimolazione cognitiva  

per l’invecchiamento in salute 

Edizione Estate 2015 

mailto:healthy.cities@comune.udine.it


Cari cittadine e cittadini, 

anche quest’anno il Comune di Udine ha deciso di 
riproporre il Progetto “CamminaMenti...le menti in 
cammino” utilizzando i fondi del 5x1000 che molti di 
Voi hanno deciso di devolvere all’Amministrazione 
Comunale. 

Con questo progetto vogliamo non solo favorire le 
occasioni di incontro e di socializzazione e contrastare 
la solitudine, ma anche promuovere l’allenamento 
cognitivo e il benessere. 

I percorsi che seguirete sono proposti da associazioni 
ed esperti che lavorano in squadra insieme all’Ufficio di 
Progetto OMS “Città Sane” e all’associazione Alzheimer 
Udine onlus per una cittadinanza pienamente attiva, 
consapevole e in salute. 

Il Sindaco 
Furio Honsell 

 

Pensiero creativo 
Approfondiamo 
criticamente e 

creativamente la nostra 
visione delle cose 

 
martedì, h 16.30-18.30 

inizio: martedì 30 giugno 

Laboratorio manuale 

Mettiamoci all’opera 
e creiamo 

con le nostre mani 
 
 

mercoledì, h 16.30-18.30 
inizio: mercoledì 1 luglio 

Longevity energetic 

Alleniamo e gestiamo le 
nostre tensioni fisiche ed 

emotive 

 
giovedì, h 16.30-18.30 
inizio: giovedì 2 luglio 

Espressioni e 
tecniche teatrali 
Il movimento interiore 

prende forma 
 

lunedì, h 16.30-18.30 
inizio: lunedì 6 luglio 

 
 

Ciascun laboratorio prevede 8 incontri, che 
si terranno presso:  
Coop. Pervinca  
Viale Venezia, 34 – 33100 Udine 

 
Iscrizioni presso: 

Associazione Alzheimer Udine onlus 
martedì e giovedì 15.30-18.00 
mercoledì 10.00-12.00 
alzheimer.udine@libero.it  
tel. 0432 25555 

Cooperativa Pervinca 
da lunedì a venerdì 10.00-15.00  
pervinca.b@libero.it  
tel. 0432 1740123  
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