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OBIETTIVI DELLE MICROAREE
1. Realizzare il massimo di conoscenza sui problemi di salute delle persone residenti nelle

Microaree; 

2. ·Ottimizzare gli interventi per la permanenza nel proprio domicilio, dove ottenere tutta
l’assistenza necessaria a contrastare l’istituzionalizzazione; 

3. ·Elevare l’appropriatezza nell’uso di farmaci; 

4. ·Elevare l’appropriatezza per prestazioni diagnostiche; 

5. ·Elevare l’appropriatezza per prestazioni terapeutiche (curative e riabilitative); 

6. ·Promuovere iniziative di auto-aiuto ed etero-aiuto da parte di non professionisti
(costruire comunità); 

7. ·Promuovere la collaborazione di enti, associazioni e organismi profit e no profit per 
elevare il benessere della popolazione di riferimento (mappatura e sviluppo); 

8. ·Realizzare un ottimale coordinamento tra servizi diversi che agiscono sullo stesso
individuo singolo o sulla famiglia; 

9. ·Promuovere equità nell’accesso alle prestazioni; 

10. ·Elevare il livello di qualità della vita quotidiana di persone a più alta fragilità (per una
vita attiva e indipendente). 



HABITAT-MICROAREE
SALUTE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ

10 MICRORAREE

Gretta 1026 abitanti

Cittavecchia 1577 abitanti Ponziana 1522 abitanti

Vaticano 386 abitanti

Roiano 987 abitanti

Giarizzole 2164 abitanti

Grego 826 abitanti Valmaura 974 abitanti

Melara 1893 abitanti San Giovanni 2130 abitanti











Approccio:

 Locale (micro)

 Plurale (integrazione1)

Globale (integrazione2)

persone+contesti



Obbiettivi e strumenti

1) Riconvertire la spesa:

 Dal sanitario al sociale

 Interventi integrati

 Appropriatezza (versus efficienza)

 Risorse endogene

 Innovazione istituzionale



Obbiettivi e strumenti

“Fare città” (ovvero: rigenerazione urbana):

• Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi

• Partecipazione

• Sede

• Referente

 Innovazione sociale







MICREAREA ZINDIS, MUGGIA

Presso la sede: 

• utilizzo quotidiano della sede come spazio di incontro

• Pranzi socializzanti con il contributo attivo dei partecipanti 

• Laboratorio di Sartoria martedì dalle 14.00 alle 16.00

• Spazio Aperto di confronto e co-progettazione delle attività 
mercoledì dalle 14.15 alle 16.15 

• Spazio Studio giovedì dalle 16.15 alle 18.00 

• “Zindis Caffè”venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

• Inoltre, per chi ha difficoltà ad andare a fare la spesa in centro a 
Muggia, ogni mercoledì mattina ci si trova in sede e si va insieme 
con il furgone.



MICROAREA ZINDIS, MUGGIA

• attività motoria di gruppo con l’Associazione Per non subire presso 
la Sala della Parrocchia di S. Matteo a Zindis ogni lunedì e giovedì 
dalle 10.20 alle 11.20 

• attività di calcio con l’Associazione Samarcanda presso il campetto 
comunale di Zindis 

• Percorsi di raccolta e Condivisione delle storie di vita degli abitanti 
di Zindis e di formazione per volontari e operatori con 
l’Associazione Terrasophia

• orto sociale e altre attività di cura delle aree esterne portate avanti 
da abitanti del rione

• …



CONCLUSIONI

Quali suggerimenti ricavare? 
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