
Id1: 6.1  Servizio2: Centro Aggregazione Anziani  
 Campo di intervento3: 

 invecchiamento progressivo della popolazione 
 tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie croniche 
trend in crescita delle malattie neurodegenerative 

 AT4: AT6 – Strategia per l’invecchiamento 
attivo 

OE5:  obiettivo essenziale 6 (OE6) 

 Attività6 

Dall’analisi del territorio e dai risultati ottenuti con  l’esperienza dei due Centri diurni sociali attivati 
nel Comune di Vasto, quali “Il Centro di aggregazione anziani Zaccardi” e “Associazione di 
promozione sociale comunale S. Paolo” emerge la necessità di un potenziamento generale delle 
attività socio culturali e socio ricreative realizzate.  

Gli obiettivi da perseguire sono: 
 garantire momenti di socializzazione; 
 sostenere la vita personale e di relazione; 
 rimuovere condizioni di emarginazione e solitudine; 
 sviluppare le risorse  potenziali dell’anziano; 
 recupero e conservazione dell’ autonomia personale; 
 migliorare la qualità di vita;  
 valorizzare e sollecitare l’ anziano ad essere una risorsa per sé e per gli altri; 
 promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita della 
   Comunità.  
 promuovere stili di vita per l’ invecchiamento in buona salute e per la prevenzione della perdita 

di autonomia. 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, in età superiore ai 60anni, autosufficienti. 
Si prevedono:  
 attività ludico ricreative culturali e sociali che propongono tornei di gioco a  carte,  gite, 

cineforum, convegni a tema; 
 attività manuali-artigianali musicali, teatrali, conferenze dibattiti; 
 attività socio -assistenziali dirette a fornire agli anziani i servizi sociali funzionanti sul territorio 

e relativi  alle loro problematiche; 
 attività  riabilitativo sociali mirate al raggiungimento di un nuovo equilibrio psico-fisico. 

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
No 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 
L’azione è coerente con l’obiettivo di salute di migliorare le capacità di recupero dell’autonomia da 
situazioni di fragilità temporanea, anche attraverso lo sviluppo di servizi di supporto al 
mantenimento dell’autonomia. 

 Modalità di erogazione e di accesso9 

La modalità di accesso ai Centri Sociali è libera e immediata, sempre durante l’orario di apertura del 
Centro. 

 


