
 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

 
AVVISO 

APERTURA TERMINI PER LE ISCRIZIONI AL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE 
“NOI DI UNA CERTA…ETA’..” 

 
 
 

Il settore socioculturale rende noto che sono aperte le iscrizioni al Centro di Socializzazione “Noi di 
una certa... età…” sito in via Nazionale presso il C.A.S di Montiggia.  
 

Le attività del centro saranno rivolte a tutti i residenti nel Comune di Palau con almeno 65 anni di 

età. 

Il Centro sarà aperto tutti i giorni (sette giorni su sette) dalle ore 15:00 alle ore 21:00. Tutti gli iscritti 

potranno accedervi liberamente, anche solo per scambiare due chiacchere. 

L’apertura è programmata per il prossimo 1°dicembre 2022, previa regolare iscrizione. 
 

Il Centro, con il supporto del personale professionale qualificato, offrirà i seguenti servizi: 

➢ spazi aggregativi per giochi di società e tornei di carte, scacchi, bocce, tombola, 

➢ sala TV con pay TV, con possibilità di vedere partite di calcio e sport vari; 

➢ salotto letterario, quale spazio privilegiato dove poter leggere libri e condividere le proprie 

opinioni sulle letture svolte. 

Potranno essere previste attività quali:  
➢ laboratori di pittura e di artigianato; 

➢ laboratori di lingue straniere e di informatica;  

➢ attività di informazione (seminari, dibattiti, convegni, su argomenti legati alla promozione 

della salute); 

➢ incontri riguardanti temi di attualità, o altri temi considerati di particolare rilevanza o 

interesse; 

➢ giornate ed eventi a tema per la terza età quali il festival dei nonni, la fiera delle tradizioni, 

un'estate con i nonni, la “Domenica della 3^ età”; 

➢ gite sociali e visite guidate a musei e mostre; 

➢ qualunque vostra proposta ben accetta e valutata. 

 

Con successivo avviso saranno aperte le iscrizioni anche per i corsi di ballo e di ginnastica dolce 

con possibilità di frequenza anche da parte delle fasce più giovani della popolazione, al fine di 

garantire lo scambio generazionale. I corsi di ballo e ginnastica dolce si terranno nelle fasce serali. 

 

Per la frequenza al centro di socializzazione è previsto un contributo annuale pari a euro 10.  

Per i corsi di ballo e di ginnastica dolce la compartecipazione sarà stabilita secondo il valore 
dell’ISEE, con un contributo minimo di € 0, fino ad un massimo di € 30,00 mensili, per valori ISEE 
pari o superiori a € 25.000,00. Chi volesse partecipare senza presentare il modello ISEE dovrà 
pagare la tariffa massima. 
 
 



 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.palau.it, presso l’ufficio accoglienza del Comune. 

Supporto nella compilazione delle domande c/o InformaPalau, Palazzo Fresi. 

 

Palau, 16.11.2022  

 

 

La Responsabile del Settore Socio-Culturale  

Dr.ssa Giovanna Carta 

 

http://www.palau.it/

