
                                         
  
 
 

SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA SUL PROGETTI 2022 

DENOMINAZIONE ENTE ASUGI -  Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

 
TITOLI DEI PROGETTI 
 

1. “Fare salute nelle microaree del Distretto 3” 
2. “Microarea Gretta”   
3. “Microarea Zindis” 
4. “Microarea Fonderia” 

AMBITO DI ATTIVITA’ 1-4. Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona) 
5. Promozione e tutela dei diritti umani 

 
 
DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
(max  10 righe specificando 
contenuti essenziali e compiti 
affidati ai volontari) 
 
 

1.-4. Attraverso il programma Microaree dei distretti sanitari, l’ASUGI 
interviene in alcuni rioni della città, attuando strategie di promozione della 
salute a partire da un lavoro di prossimità, orientato verso l’intera comunità dei 
residenti. L’inserimento dei volontari del Servizio Civile Solidale persegue 
l’obiettivo di valorizzare i giovani come risorsa culturale e umana a favore di 
persone “fragili”, a rischio di isolamento/emarginazione, contribuendo alla loro 
qualità di vita. L’attività dei volontari si potrà svolgere nelle sedi dei distretti, 
delle microarea, nei luoghi del rione, a domicilio e/o (ove possibile) anche da 
remoto, e sarà rivolta a persone - singole o gruppi - in particolare anziane (es. 
supporti, accompagnamenti), bambini e ragazzi (es. aiuto scolastico). 
L’impegno previsto per tutti i progetti è pari a 2/3 pomeriggi a settimana, 
modulabile a seconda delle necessità. I progetti saranno attivati 
compatibilmente con l’evoluzione della situazione pandemica e le relative, 
eventuali restrizioni ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti.   

 
NOMI REFERENTI 

 

1. Fare salute nelle microaree del Distretto 3: Martina Gojca, Reanna Simsig 
e Roberto Aloisi 

2. Microarea Gretta: Michela Degrassi 

3. Microarea Zindis: Susanna Bradassi 

4. Microarea Fonderia: Anna Demarchi 

 
INDIRIZZI (sedi in cui si 
svolgono i progetti) 

 

1. Fare salute nelle microaree del Distretto 3: Via Valmaura, 59 - Trieste 
2. Microarea Gretta: Via dei Toffani, 5 - Trieste 
3. Microarea Zindis: Borgo Zindis stradello A, 123 – Muggia (TS) 
4. Microarea Fonderia: Via dei Meccanici, 43 – Muggia (TS) 

INDIRIZZO e-mail serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it                         

INDIRIZZO PEC asugi@certsanita.fvg.it         

RECAPITI TELEFONICI PER 
INFORMAZIONI SUL 
PROGETTI 

ASUGI -  Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina  
Ufficio Servizio Civile  
Via Giovanni Sai, 1-3 – 34128 Trieste (1° Piano – stanza 120)  
Referente: sig.ra Drobnig Cristiana 
tel. 040.399.5872 - cell. 320/6651593  
email: serviziocivile@asuits.sanita.fvg.it 
Orari:  
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 18.00  
- martedì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00. 

 


