
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI “EL CIRCULIN” 

 

 

Istituzione  

E' istituito in Crespiatica un Centro Sociale per Anziani avente come scopo la promozione di attività socio-

culturali, ricreative e di socializzazione per gli anziani residenti nel Comune di Crespiatica denominato “El 

Circulin”. 

Le varie attività si attuano in ambienti idonei per occasioni di incontro, partecipazione, svago, accrescimento 

sociale, culturale e di ristoro. 

 

Utenti del Centro  

Possono, di norna, fruire del Centro tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Crespiatica che 

abbiano compiuto il 60° anno di età se donne e il 65 se uomini. 

L’iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno e va presentata tramite istanza, su apposito 

modello, all’Ufficio servizi Sociali allegando fotocopia della carta d’identità. 

Ad ogni iscritto verrà rilasciata una tessera identificativa.  

Potrà accedere al Centro, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Sociali, il coniuge dell'iscritto che non 

ha raggiunto l'età prevista per l'ammissione. 

 

Gestione del Centro  

L'organizzazione economico/amministrativa del Centro compete, in primo luogo all’Unione di Comuni 

Lombarda Oltre Adda Lodigiano che vi provvede a mezzo dei Servizi Competenti. 

In particolare competono all’Unione i costi fissi di gestione quali: locali, energia elettrica, riscaldamento.  

Per la realizzazione di iniziative sociali, culturali e ricreative il Centro si auto finanzia. 

Gli iscritti provvederanno all'autogestione di tutte le attività del Centro e l’Unione manterrà i rapporti con il 

Centro nominando un o più referente fra i volontari iscritti all’Albo dell’Unione affinché assuma le vesti di 

coordinatore. Il Sindaco nominerà formalmente il coordinatore volontario. 

 

Diritti e doveri degli utenti  

Gli utenti, regolarmente iscritti, hanno diritto a frequentare i locali sociali e a partecipare a tutte le iniziative 

del Centro.  

Dovranno mantenere all'interno dei locali sociali una condotta dignitosa, compatibile con la coesistenza civile 

e la vita sociale che si svolge nel Centro. Chi non si attenesse a detto comportamento su segnalazione del 

Coordinatore lo stesso verrà espulso. 

 

 

Apertura del Centro  

La durata dell'apertura del Centro è stabilita in relazione alle esigenze locali e concordata con il Servizio 

Sociale.  

Qualora occorresse un'apertura straordinaria del Centro o fosse necessario prolungare l'orario per eventi 

particolari, questo va comunicato al Responsabile del Servizio.  

L'orario di apertura e chiusura del Centro deve essere indicato in modo visibile all'utenza ed esposto 

all'ingresso del Centro.  

I locali del Centro possono essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per eventuali altre iniziative 

sociali e culturali d'intesa con il Coordinatore. 

  

 

 

Norme transitorie e finali  

Copia del presente documento sarà esposta in modo permanente all'interno dei locali del Centro Sociale per 

Anziani “El Circulin”. 

 

Si rimanda l’approvazione di un atto regolamentare specifico da parte del Consiglio dell’Unione decorso un 

congruo periodo “sperimentale” di attività del Centro.  



 


