CENTRO SOCIALE POLIVALENTE COMUNALE
Il Centro Sociale Polivalente Comunale di Via Baiamonti è una struttura socio- assistenziale
complessa comprendente vari servizi ed attività, alcuni dei quali gestiti direttamente dal Comune,
altri in collaborazione con volontari e associazioni.
I numerosi interventi appartenenti alla sfera sociale, culturale e ricreativa sono tesi a coinvolgere
tutti i cittadini e sono finalizzati all’integrazione delle diverse fasce d’età, promotrici di bisogni
sociali ampiamente intesi.
La vocazione originaria del Centro che prevedeva di non connotare la struttura come Centro per
anziani, ma di aprirla ai cittadini senza distinzione di età, è stata mantenuta nel tempo con la
convinzione che l’intento di privilegiare unicamente una fascia d’età, di fatto può provocarne
l’emarginazione.
In questo modo i servizi pensati e destinati agli anziani, presenti nel Comune in alta percentuale, si
inseriscono in un’offerta di risorse per tutti i cittadini e l’integrazione tra generazioni, difficilmente
realizzabile viene facilitata dall’uso e dal coinvolgimento delle persone in un unico ed accessibile
spazio.
SERVIZI ATTIVATI
Servizi culturali, ricreativi per il tempo libero
Il Centro Sociale Polivalente organizza iniziative culturali, ricreative per il tempo libero
finalizzate a favorire gli incontri e l’esplicazione di attività intellettuali, fisiche e manuali; ovvero
contribuisce alla loro realizzazione mettendo a disposizione dei richiedenti gli spazi necessari.
Servizi ed iniziative offerte:
- Sala lettura quotidiani e riviste proposti in uno spazio di libero accesso e incrementato dal 2009
con il progetto “Notizie e Note” che prevede la messa a disposizione di cd e dvd musicali a singoli
o ad associazioni che possono farne uso presso il Centro o possono richiederne il prestito. La
gestione del progetto prevede il coinvolgimento Università della Terza Età presente al Centro con le
numerose iniziative culturali offerte ai propri iscritti ed in parte anche aperte alla cittadinanza.
- Giardino attrezzato con gazebo, panchine, tavoli e sedie messo a disposizione durante il periodo
estivo per feste, proiezioni, incontri tematici all’aperto.
- Campo bocce utilizzato da gruppi e associazioni che lo richiedono per allenamenti e tornei.
- Orti per pensionati: piccoli appezzamenti di terreno, gestiti da un’associazione di anziani e messi
a disposizione per la coltivazione ortofrutticola.
- Soggiorno estivo a Grado per persone accolte nelle strutture e per persone che richiedono un
accompagnamento.
Sale attrezzate: vengono messe a disposizione di singoli, gruppi, enti ed associazioni che le
richiedono per riunioni, incontri, conferenze, corsi, feste, mostre ed ogni altra attività che abbia
finalità culturali, sociali, di tempo libero e di interesse collettivo. L’obiettivo è quello di incentivare
l’associazionismo, le opportunità culturali, ricreative e, soprattutto, di coinvolgere le realtà sociali
disponibili, i volontari ed i gruppi fornendo gli spazi, le attrezzature e la collaborazione per
l’organizzazione di iniziative rivolte a tutti.
Sala Conferenze: dispone di novanta posti.
Aula: dispone di trentacinque posti.
Sala Riunioni: dispone di quindici posti.
Sala Mostre: situata su due livelli.
Sala per le Attività Ricreative e Sala Svago: spazi destinati ad accogliere iniziative ricreative e di
animazione per il tempo libero. Dispone di cento posti.
Palestra: accoglie gruppi di quindici persone.

Si segnala al Centro la presenza dei seguenti gruppi ed associazioni del territorio
associazioni socio-sanitarie o di tutela:
- associazione “La Farfalla” per gli ammalati di Parkinson,
- Centro Alzheimer,
- Club Alcolisti in Trattamento,
- SOS Rosa
- Associazione “mamme e papà separati”
- Associazioni per la Dislessia
- Federconsumatori.

Associazioni, circoli per il tempo libero:
- Circoli Fotografici,
- Club Bonsai,
- Circolo Scacchistico,
- associazione”Teatrilandia”,
- Gruppo Micologico,
- Centro Culturale “Crali”,”
- Pranic Healing
Associazioni di rilevante interesse promosse e fortemente sostenute dall’Amministrazione
Comunale di Gorizia con il coinvolgimento e la partecipazione reale ed attiva dei cittadini e
successivamente convenzionate con il Comune per la promozione culturale e sociale degli anziani
residenti nel territorio comunale:
Università Della Terza Età: svolge presso il Centro la propria attività istituzionale che prevede la
programmazione di oltre settanta corsi per i 650 iscritti e, sulla base dell’esperienza conquistata
all’interno del panorama socio-culturale cittadino, organizza iniziative aperte alla cittadinanza,
offrendo un prezioso servizio sociale e culturale, in collaborazione proficua con diverse realtà
presenti sul territorio.
Esse sono, a titolo esemplificativo:
- servizio di biblioteca,
- promozione e diffusione di studi, ricerche ed altre iniziative culturali mirate al confronto tra
culture generazionali diverse ( apertura, coinvolgimento e collaborazione con gli studenti
universitari delle Università degli Studi di Trieste e di Udine al fine di una loro integrazione
con la città)
- incontri di approfondimento su storia locale e/o eventi di storia contemporanea,
- laboratori musicali, concerti,
- visite guidate a mostre a Gorizia o in altre città
- viaggi di studio
- progetti sviluppati anche in collaborazione con altre istituzioni della città quale, ad esempio
il progetto “Sicurezza …parliamone” realizzato dall’Università della Terza Età con il
Comune di Gorizia, la Questura di Gorizia, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina,
l’INAIL l’IRIS e l’ISOGAS sui temi delle Truffe e furti, la Droga, lo Stolking, la Sicurezza
sulla strada, la Sicurezza Web, il Rischio Domestico.
Associazione “La Meridiana”:convenzionata con l’Amministrazione Comunale per la gestione
delle attività ricreative e per il tempo libero del Centro Sociale Polivalente, propone interventi per
gli oltre 350 iscritti e per la generalità della popolazione anziana che si concretizzano in una
funzione integrativa su temi di rilevanza istituzionale ivi compresi gli argomenti di interesse
generale, intrattenimento e tempo libero quali:
- feste a tema (crostolada, castagnata ….),
- gite,

-

-

visite guidate a località in regione e non,
partecipazione ad eventi e feste tradizionali,
corsi di attività motoria (ginnastica dolce, Yoga, Qi Gong),
corsi di ballo,
corsi e tornei di carte, bocce, ……
corsi e laboratori di manualità su tematiche diverse (es. Corso di legatoria, Cartonnage e
Ricamo in collaborazione con i Centri Educativi del Cisi per un’ integrazione tra gli utenti
del Cisi e gli anziani della città),
soggiorni estivi per pensionati al mare, in montagna e alle terme,
proiezioni di filmati, diapositive, ….
gemellaggi con associazioni di anziani di altre città.
servizio di misurazione della pressione arteriosa,
ogni altra proposta derivata da richieste e interessi dei cittadini e rientrante nelle finalità
previste in convenzione.

Le numerose attività vengono realizzate e diventano sempre il tramite per raggiungere lo scopo di
creare occasioni d’incontro, di facilitare opportunità di socializzazione, di eliminare situazioni
di isolamento e di favorire un armonioso sviluppo fisico, mentale ed emotivo della persona.
Le varie iniziative presuppongono pertanto un’ organizzazione puntuale ed accurata, senza però mai
prescindere la finalità principale della socializzazione ed integrazione.

CENTRO ANZIANI SINIGAGLIA
Il Centro Anziani Sinigaglia comprende 52 minialloggi destinati ad ospitare anziani soli o in coppia
e alcuni spazi comuni destinati ad attività a supporto degli inquilini stessi, organizzate anche con la
collaborazione di realtà associative cittadine.
Per quanto riguarda le attività ricreative programmate per i residenti, ma aperte anche alle persone
del quartiere e della città al fine di creare momenti di integrazione e socializzazione, si organizzano
in collaborazione con il Consiglio di Quartiere San Rocco Sant’Anna l’associazione ANTEA e il
Gruppo Sportivo Marathon la “Festa della Befana”, “L’incontro di Carnevale”, la “Castagnata di
San Martino”, la “Festa di Natale” ed altri intrattenimenti proposti annualmente..
All’interno del Centro nelle Sale messe a disposizione dal Comune, si riuniscono:
- un Club (ACAT),
- l’Associazione ANTEA che propone un corso di ricamo
- un gruppo di persone per il gioco della tombola
- un gruppo di persone per il gioco delle carte.
L’ospitalità ed il coinvolgimento delle associazioni permette un’apertura e un’offerta delle attività
proposte alla cittadinanza e contribuisce a migliorare ed aumentare le iniziative programmate a
favore degli anziani inquilini residenti.
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