
Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 1 Triestina

Comune di Trieste

MICROAREA
SAN GIOVANNI

MICROAREA SAN GIOVANNI

via San Pelagio, 7
tel. 040 3998120
cell. 329 9504720 (dalle 9 alle 16)
email: ma.sangiovanni@aas1.sanita.fvg.it

Orari
Microarea: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15
Sportello Ater: Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 
13.30

Attività di socializzazione
Lunedì: gruppo cammino, dalle 10 alle 11

Martedì: misurazione della pressione, dalle 
9.30 alle 10.30

Mercoledì: pranzo sociale, dalle 12

Giovedì: socializzazione, dalle 14 alle 16

Sabato: escursione gruppo cammino (su 
prenotazione) 

info



COS’E’ HABITAT / MICROAREA

IL Programma HABITAT/MICROAREA nasce da 
un’intesa fra l’Azienda per i Servizi Sanitari, il 
comune e l’ATER con lo scopo di migliorare la 
qualità della vita degli abitanti, da realizzarsi 
attraverso la stretta collaborazione fra i vari 
operatori dei tre enti pubblici, con il coinvolgi-
mento attivo della cittadinanza, di associazioni, 
di volontari e cooperative sociali operanti nel 
territorio.

Nel caso di San Giovanni il progetto presta 
particolare attenzione alla popolazione anziana, 
molto presente nell’area.

Nella sede di Microarea trovi a disposizione:
- il referente di microarea dell’Azienda sanita-

ria. Dà informazioni sui servizi o�erti 
dall’Azienda e sostegno alle persone che 
hanno di�coltà nel rapportarsi con i Servizi 
della stessa;

- il “portierato sociale” è a disposizione degli 
abitanti delle casa ATER. È punto di riferimen-
to per la compilazione di moduli e pratiche 
riguardanti sia i problemi abitativi, ed è in 
rete con gli servizi presenti;

- il Comune di Trieste svolge azioni di soste-
gno a favore delle persone fragili e organizza 
attività di socializzazione e di animazione 
territoriale a favore della comunità.

La sede è messa a disposizione degli abitanti 
della zona come luogo collettivo per riunioni, 
assemblee, corsi, iniziative locali e qualsivoglia 
momento di socializzazione richiesto dalla 
comunità, la cui organizzazione viene seguita 
dagli operatori del progetto.

SERVIZI OFFERTI

HABITAT/MICROAREA o�re agli abitanti:
- informazioni sui servizi o�erti dai tre enti 

coinvolti nel progetto (AAS1 Triestina, Comune 
di Trieste e Ater);

- sostegno socio-sanitario alle persone fragili;
- raccolta di segnalazioni per gli stabili ATER;
- attività educative socio-ricreative e di informa-

zione (socializzazione in sede, laboratori 
artigianali, conferenze sui temi della salute, 
organizzazione di eventi, attività per giovani, 
ecc.).

Le Associazioni di volontariato e i residenti 
sono invitati a partecipare.
«Sviluppare un senso di appartenenza signi�ca 
appropriarsi del luogo dove si vive».

La partecipazione da parte dei membri della 
comunità individua la loro importanza e la loro 
capacità di in�uenza interna ed esterna, sia a 
livello personale che a livello comunitario.

C’è un salto di qualità che rende uno spazio 
urbano o un territorio, una comunità. Non è 
su�ciente vivere il territorio, occorre convivere sul 
territorio e con il territorio.
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