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Art. 1
Scopi e finalità
II Centro Sociale per Anziani è una struttura di servizio territoriale a livello comunale,
costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo e concorre alla realizzazione
e all'elaborazione delle richieste degli anziani, nell'ambito degli interventi in loro favore.
Inoltre esso si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra cittadini di diverse fasce
d'età esistenti nel territorio e sono aperti anche alle persone non anziane. II centro è
apartitico e deve garantire il pluralismo nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 2
Modalità gestionali
II Comune di Soresina, nell'intento di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1,
favorisce la costituzione del Centro Sociale per Anziani gestito in regime di affidamento in
concessione, in locali in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
Art. 3
Obiettivi e indirizzi d'intervento
II Centro Sociale per Anziani deve essere inteso come servizio a livello comunale che si
pone come spazio di aggregazione e di ricreazione in grado di promuovere la
socializzazione, nello spirito di un attento e consapevole rapporto tra Amministrazione
Comunale e cittadini. Allo scopo di promuovere ed incoraggiare le relazioni interpersonali
fra anziani e fra questi e i cittadini delle altre fasce d'età esistenti nel territorio, le attività
del Centro si articolano intorno ai seguenti interventi:
1) promozione di attività informative e di volontariato sociale;
2) stimolo e coinvolgimento degli anziani in attività di volontariato sociale e socialmente
utili;
3) propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento e
la collaborazione con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali e istituzionali ad ogni livello
nell'ambito del Comune e del territorio;

4) promuovere e sviluppare attività ricreative e culturali, mediante iniziative varie, visite di
luoghi o strutture sia nell'ambito urbano che extraurbano con relativa organizzazione di
viaggi e soggiorni, il cui onere può essere finanziato con il contributo parziale o totale degli
iscritti;
5) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici, agli avvenimenti culturali,
sportivi, ricreativi della vita cittadina;
6) promozione di attività ludico-motoria (organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa
presso Centri o palestre di proprietà comunale o di enti vari convenzionati);
7) promozione di attività hobbistica, artigianale, artistica allo scopo di mantenere vivi
mestieri tradizionali;
8) ogni altra attività promossa allo scopo di incoraggiare le relazioni interpersonali fra
anziani e fra questi e i cittadini delle altre fasce d'età esistenti nel territorio.
Art. 4
Destinatari e modalità di ammissione
La frequenza del Centro, accessibile a tutti i cittadini senza distinzione d'età, è riservata in
particolare alle persone anziane. II soggetto gestore del Centro Sociale per anziani
stabilisce, in accordo con il Comune, mediante stipula di apposita convenzione, le
modalità di organizzazione e di gestione del centro ispirandosi a criteri partecipativi e
democratici, di iscrizione e di contribuzione economica e, a richiesta, deve comunicare
all'Amministrazione Comunale, Settore Servizi Sociali, i dati quantitativi relativi ai propri
iscritti.
Art. 5
Finanziamento delle attività
Le attività promosse dal Centro potranno essere finanziate:
a) mediante autofinanziamento,
b) godere del contributo di Enti, Associazioni e Privati,
c) essere sostenuto dall'Amministrazione Comunale secondo i criteri e le modalità stabilite
dai Regolamenti comunali.
Art. 6
Utilizzo locali
All'interno del Centro Sociale Anziani non sono consentite attività commerciali di terzi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di poter utilizzare i locali del Centro Sociale per
anziani per iniziative proprie e/o patrocinate dal Comune mediante adeguato preavviso per
non intralciare l’attività del Centro.

