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COSA
Il Centro di Aggregazione è un luogo di partecipazione ed aggregazione per gli utenti che
rientrano nelle aree appresso specificate e propone attività strutturate e non di carattere
educativo, formativo, didattico e ricreativo.
Esso si pone come una struttura polifunzionale il cui scopo è quello di creare momenti di
promozione socio culturale, di socializzazione, di scambi intergenerazionali attraverso la
realizzazione di varie e diversificate attività rivolte a varie fasce di utenza ed articolate in
base alla specificità di ogni comune del Distretto.
CHI

AR EE M I NOR I , GI OVANI , DI SABI LI LI EVI E AN ZI ANI
PERCHE’
Migliorare la qualità della vita dei minori, dei giovani, degli anziani e dei disabili in un’ottica
di integrazione sociale al fine di ridurre i livelli di emarginazione e di esclusione sociale
delle predette fasce di utenza con caratteristiche e peculiarità proprie e, nello specifico:
 Creare un luogo di aggregazione dove chiunque (anziani, minori, giovani e disabili)
liberamente, può trascorrere il proprio tempo libero attraverso le molteplici attività
previste.
 Promuovere attività di animazione sociale e culturale in favore di minori, giovani ,
anziani e disabili in tutti i Centri di aggregazione sociale presenti nei Comuni del
Distretto.
 Promuovere l’utilizzo e la fruizione corretta dei mass-media e delle nuove
tecnologie.
 Offrire ai ragazzi, ai giovani ed ai disabili un luogo di aggregazione per condividere
l’esperienza socializzante del gioco.
 Promuovere momenti di scambio intergenerazionale tra anziani e giovani al fine di
arricchire le conoscenze e le dinamiche sociologiche.
 Offrire agli anziani la opportunità di qualificare il proprio tempo libero.
 Promuovere momenti di socializzazione a livello distrettuale.

DOVE
• COM UNI DI NI COSI A via Vittorio Emanuele, ex Liceo classico F.lli Testa, piano primo
• COM UNI DI TR OI N A via Nuova del Carmine n.6, ex Poliambulatorio comunale
• COM UNE DI GAGLI ANO via R. Sanzio ex Scuola Materna
• COMUNE DI CAPIZZI via Sandro Pertini n.3;
• COM UNE DI CER AM I via T.di Lampedusa
• COM UNE DI SP ER LI NGA c.da Santa Margherita
COME
ISCRIZIONE:
L’accesso è subordinato all’iscrizione al Servizio da effettuarsi presso il Centro di
Aggregazione.
Il richiedente deve compilare l'apposito modulo di iscrizione reperibile presso il Centro
di Aggregazione o scaricabile dai siti dei Comuni. Tale domanda dovrà essere inoltrata al
Comune di residenza presso l’ufficio Protocollo o per via telematica all’indirizzo mail
indicato nel sito del Comune.
In caso di minori di 18 anni, al momento dell'iscrizione, è necessaria la presenza di un
genitore o di chi ne fa le veci che dovrà compilare l'apposita modulistica.
L’iscrizione al Servizio ha carattere annuale e dovrà, pertanto, essere rinnovata con la
stessa modalità della prima iscrizione.
I centri si rivolgono ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il
coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. Pertanto l’ingresso al servizio di
ciascun utente è subordinato ad una attenta valutazione e analisi del bisogno da parte
di una èquipe socio-psico-pedagogica.
L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e
dell’esito della valutazione espressa dalla èquipe suddetta a seguito di colloquio. In
presenza di situazioni di sovrannumero, dipendente dalla capacità ricettiva strutturale dei
singoli centri e dalle risorse umane presenti per centro, i richiedenti ritenuti ammissibili
saranno inseriti in una lista di attesa.
Avranno priorità gli utenti segnalati dai servizi territoriali senza necessità di ulteriori
valutazioni.
In seguito all’accettazione al centro verrà rilasciata all’utente una tessera, valida per
l’anno solare in corso: detta tessera rappresenta il documento necessario per accedere al
servizio e il personale educativo ha facoltà di richiederne la visione in ogni momento per
opportune verifiche. L’utente che venisse trovato sprovvisto di tessera non potrà
permanere presso il Centro.
A CHI RIVOLGERSI. Nelle more dell’apertura dei Centri, ci si può rivolgere ai Servizi
Sociali dei Comuni di residenza.
Per il Centro di Nicosia: Ufficio Servizi Sociali- via B.do di Falco, n. 49 – Tel. 0935 672555/672558

email servizi sociali@comunenicosia.gov.it –pec servizisociali@pec.comunenicosia.gov.it
Allegato
Modulo iscrizione

