
CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a

CENTRO  SOCIALE  ANZIANI

E’ un servizio di   aggregazione,  socializzazione e animazione rivolto alla  popolazione non più
giovane di ambo i sessi che si svolge nei locali messi a disposizione dal Comune.
I CENTRI ANZIANI sono situati nel Centro Storico, alla Stazione e a Ponton dell’Elce.
Sono aperti tutti di giorni e prevedono vari tipi di attività ricreative, avvalendosi del supporto di un
animatore con ruolo propositivo e di coordinamento.
Chiunque ha la possibilità di svolgere attività di animazione in collaborazione con il Comitato di
Gestione.
Requisiti per l’iscrizione :

- iscrizione e partecipazione  è consentita a tutti gli anziani residenti;
- possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano compiuto 55 anni di età.

Casi particolari: 
allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l’iscrizione anche di adulti con età inferiore
ai 55anni, purché venga rispettata la percentuale dell’80% di iscritti con età superiore ai 55 anni.

Le iscrizioni ed i rinnovi sono gratuiti e possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno
presso il centro anziani.

E’ possibile  consultare  il  Regolamento  Comunale  dei  Centri  Anziani  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Anguillara Sabazia andando su  MENU’: Il Comune -  Regolamenti,norme,disposizioni.

Recapiti:
Centro Sociale Anziani “Primo Galeoni” Centro Storico  - Corso Umberto I, 11

Stazione – Piazzale della Stazione

Centro Sociale Anziani Ponton dell’Elce tel. 0699806380  - Via degli Ontani, 29 .

Contatti:
Responsabile Area : Dott.ssa Simonetta Princigalli
Unità operativa : Area Servizi alla Persona

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Romana Cimaglia / Dott.ssa Francesca Spigarelli
Indirizzo: Piazza del Comune, 1
Telefono : 06/99600067 – 06/99600047
e.mail:  a.riccioni@comune.anguillara-sabazia.roma.il
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