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INTERVENTO DELLA PRESIDENTE 

L’Istituzione “Centri di Soggiorno” del Comune di Venezia
svolge  un  ruolo  particolarmente  significativo  nell’ambito
delle molteplici attività che l’Amministrazione Comunale di
Venezia realizza nei settori sociale, culturale e sportivo.
La disponibilità di due belle strutture, il Centro Morosini e il
Centro Mocenigo, situate in prestigiosi contesti ambientali,
consente di poter organizzare soggiorni sia al mare che in
montagna  aperti  ad anziani,  minori,  portatori  di  handicap,
famiglie, gruppi ed associazioni varie.
La storia di queste strutture, così come illustrata nel presente
testo, è interessante perché dimostra l’intelligente recupero
di  antiche  batterie  militari  per  quanto  riguarda  il  Centro
Morosini in località Alberoni al Lido di Venezia, e la grande
solidarietà di un Istituto di Credito locale che ha supportato
l’Amministrazione  Comunale  di  Venezia  nell’acquisto  del
Centro  Mocenigo  a  Lorenzago  di  Cadore  negli  anni
cinquanta.
Gestione  ed  utilizzo  dei  due  edifici  hanno avuto  percorsi
complessi  negli  anni  ed hanno anche seguito i  mutamenti
sociali del territorio, ma sempre prevalente è stato il loro uso
finalizzato  al  sostegno  di  minori,  anziani  e  categorie  a
rischio.
Di  grande  interesse  l’ampliamento  e  la  riqualificazione
strutturale  degli  edifici  attivata  negli  anni da chi aveva in
gestione  queste  prestigiose  realtà,  ma  anche  la  cura  dei
contesti  ambientali  utili  a  garantire  un  clima  salubre  e
gradevole agli ospiti.
Oggi  i  Centri  di  Soggiorno  sono  dotati  di  ogni  comfort,
grandi  spazi  esterni  ed  interni  tutti  usufruibili,  servizi
igienico-sanitari in ogni stanza, televisori in ogni stanza, aria
condizionata  e  riscaldamento  garantiti  a  seconda  delle
stagioni. 



Il  Consiglio  di  Amministrazione  che  ha  attualmente  la
responsabilità dell’Istituzione ha svolto e svolge il suo ruolo
in  stretta  collaborazione  con  la  Direzione  e  i  vari  Uffici
Tecnici  ed  Amministrativi  dell’Istituzione  stessa,
collaborando altresì con l’Amministrazione Comunale.
Alcuni precisi impegni  programmatici sono stati individuati
e  perseguiti,  in  particolare  la  messa  a  norma  di  tutte  le
strutture e la regolarizzazione di ogni servizio in ordine a
tutte le normative vigenti.
Grande cura è stata dedicata all’alimentazione, garantendo il
rispetto  di  diete  particolari,  ma  anche  servizi  di  sala
accoglienti ed efficienti.
La  presenza  di  personale  educatore,  infermieristico  e  di
sicurezza sia al mare che in montagna sono stati supportati
da  incontri  di  formazione  a  garanzia  del  benessere  degli
ospiti.
Attività varie,  così come illustrate nel presente testo,  sono
state  realizzate  per  creare  vacanze  serene,  gradevoli,  ma
anche ricche di stimoli finalizzati alla socializzazione ed a
percorsi nei settori della cultura dell’ambiente e dello sport
per i ragazzi.
Molto si è operato per aprire le strutture ad accoglienze fuori
stagione: gruppi di studenti,  associazioni,  famiglie e realtà
varie possono soggiornare nei nostri Centri garantendo non
solo  utili  all’Istituzione,  ma  anche  posti  di  lavoro  oggi
quanto mai necessari.
Dal  punto  di  vista  economico  tutta  l’Istituzione  si  è
impegnata  per  razionalizzare  le  attività  e  le  spese
raggiungendo  il  significativo  risultato  di  aver  garantito,
migliorato ed ampliato tutti i servizi pur in presenza di una
riduzione  particolarmente  significativa  del  contributo
dell’Amministrazione Comunale.
Molto si potrà ancora fare per rendere sempre più efficiente,
qualificato  ed  utile  il  ruolo  dell’Istituzione  e  questo  è
compito  del  presente  e  dei  futuri  Consigli  di



Amministrazione,  a  me  come  attuale  Presidente  corre
l’obbligo  di  un  sentito  ringraziamento  al  Consiglio  di
Amministrazione sempre attento e disponibile, mentre devo
esprimere  un  grande  apprezzamento  alla  Direzione  la  cui
alta competenza ha garantito tutto il lavoro svolto. 
Quanto raggiunto, che io ritengo molto positivo, non sarebbe
comunque  stato  possibile  senza  l’apporto  puntuale  e
generoso  di  tutto  il  personale  che,  in  un  clima  di  grande
collaborazione,  ha  operato  anche oltre  quanto  previsto  da
orari  ed  obblighi  d’istituto  e  che  pertanto  merita  la  più
sentita riconoscenza.

 
LA PRESIDENTE

- ANNA MARIA GIANNUZZI MIRAGLIA -



INTERVENTO DEL DIRETTORE 

Dal  1°  novembre  2015  sono  subentrato  all'avv.  Maria
Maddalena  Morino,  in  quiescenza,  nel  ruolo  di  Direttore
dell'Istituzione Centri di Soggiorno trovando un ambiente di
lavoro ed una gestione dei servizi che posso definire come
una delle eccellenze del Comune di Venezia.
La  consapevolezza  che  produrre  valore  sociale  attraverso
l'erogazione  di  servizi  alla  persona  rivolti  alle  fasce  più
deboli  (anziani  e  bambini)  è  la  principale  missione
dell'Istituzione non può che far accrescere il mio impegno
personale  per  continuare  a  lavorare  nell'ottica  di
miglioramento  di  questi  servizi  che,  in  particolare  per  gli
anziani, nella nostra città non hanno eguali.
Per  i  bambini  il  Centro  Estivo  e  i  servizi  residenziali
organizzati presso il Centro Morosini al Lido di Venezia e il
Centro  Mocenigo  a  Lorenzago  di  Cadore,  rappresentano
delle opportunità uniche nel territorio di svago, divertimento
nonchè  occasioni  di  accrescimento  e  maturazione  che
l'esperienza di vivere in gruppo favorisce. 
Credo  che  il  compito  che  mi  aspetta  non  sarà  dei  più
semplici, considerando la situazione economica generale, ma
confidando  nella  piena  collaborazione  di  tutti,
Amministratori e dipendenti, mi sento di poter affermare che
il sistema del welfare cittadino continuerà ad arricchirsi delle
esperienze  positive  che  l'Istituzione  continuerà  a  fornire
garantendo  il  benessere  delle  fasce  più  vulnerabili  di
cittadini e delle famiglie.

IL DIRETTORE
- DOTT. MAURIZIO CARLIN -





L’ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

L’Istituzione  Centri  Soggiorno,  organismo strumentale  del
Comune di Venezia, è stata istituita con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 1992, atto con il quale ne è
stato approvato il Regolamento. 
L'Istituzione  è  dotata  di  autonomia  gestionale  per  lo
svolgimento dei servizi per i quali è stata costituita.  Detta
autonomia  gestionale  deve  realizzarsi  nell’ambito  degli
indirizzi,  finalità,  obiettivi  e  risorse  stabiliti  dal  Comune
medesimo. 
Sono  organi  dell’Istituzione  il  Consiglio  di
Amministrazione,  il  Presidente  e  il  Direttore,  al  quale
compete la responsabilità gestionale.

L’Istituzione  Centri  Soggiorno  gestisce  il  Centro  “F.
Morosini” e il Centro “T. Mocenigo” 

Il Centro Morosini è sito al Lido di Venezia Via Alberoni,
51. La struttura faceva parte delle antiche fortificazioni del
Veneto ed è costruita su un precedente Forte ottocentesco:
era una delle quattro Batterie gemelle dislocate tra il Lido di

Venezia e la località Ca' Savio al
Cavallino.  Nel  1914  vi  era
dislocata  la  V  Compagnia  II
Reggimento  art.  Fortezza,
conteneva sei obici da 280/L.
Dal  1947 il  Demanio,  che  ne  è
tuttora  proprietario  l'ha  data  in
concessione  prima  all'ECA  e
quindi  all'Amministrazione

Comunale di Venezia.
La  struttura  nel  tempo  ha  subito  ampliamenti,  aggiunte  e
riqualificazioni  ed  oggi  è  un  Centro  di  Soggiorno

Veduta del Centro Morosini



confortevole  attrezzato  per  ospitare  anziani,  minori  e
portatori  di  handicap  in  particolare  nel  periodo  estivo
essendo  dotata  di  un'ampia  spiaggia  privata;  svolge  nel
territorio  veneziano  un  ruolo  socialmente  molto
significativo.

La struttura del Centro "F. Morosini" dispone di:
 pontile privato posto sulla riva lagunare fronte ingresso 

principale;
 spazioso  parcheggio  erboso  e  alberato,  riservato  agli

ospiti;
 accogliente  cortile  interno  pavimentato  e  alberato,

prospettante il salone principale, dotato di poltroncine e
tavolini;

 spiaggia  privata  con  servizio  di  balneazione,  dotata  di
padiglione  servizi  (wc,  lavabi,  docce  con  acqua
riscaldata, bagno disabili, locale pronto soccorso, locale
impianto  sonoro  musicale,  deposito  giochi  e  deposito
attrezzature);

 46  stanze:  singole,  matrimoniali,  doppie,  triple,  tutte  con
bagno  (anche  per  persone  diversamente  abili),  dotate  di
riscaldamento e aria condizionata;

 due ascensori;
 ambulatorio con servizio infermeria;
 spaziosa  sala  da  pranzo,  dotata  di  riscaldamento  e

condizionamento;
 moderna ed attrezzata cucina;
 salone  multiuso  di  mq.  350  denominato  “Salone

Laguna”, idoneo per congressi, seminari, feste danzanti,
buffet  e/o  cene  per  meeting  -  pranzi  di  gala,  etc.  La
dotazione  di  tali  eventi,  a  seconda  delle  esigenze  è
costituita da: impianto radio microfonico e musicale in
stereofonia,  schermo  gigante  con  videoproiettore  per
trasmissioni  TV  VHS  -  DVD  -  PC  e  Karaoke  -  luci



psichedeliche, arredi diversificati a seconda delle singole
esigenze;

 sala multiuso  di  mq. 90 denominata “Sala Conchiglia”
dotata  di  impianto  radio microfonico,  schermo gigante
con  videoproiettore  per  TV  -  VHS  -  DVD  –  PC,  di
impianto  di  riscaldamento  e condizionamento,  arredata
con  tavoli  e/o  poltroncine  a  seconda  delle  diverse
esigenze;

 due gruppi  di  servizi  igienici  con bagno completo  per
persone diversamente abili;

 lavanderia-stireria-guardaroba;
 giardino su porzione di  scoperto alberato  attorniato  da

siepi, dotato di gazebo/pompeiana;
 due campi bocce in tartan;
 campo da calcio;
 campo da basket;
 ping pong;
 palestra attrezzata;
 sala lettura;
 sala multiuso;
 sala informatica;
 punto ristoro con distributori automatici.

Campo da  calcio



Area attrezzata tende.
Il  Centro  dispone  inoltre  di  un'area  attrezzata  per  tende
immersa nel verde in una zona tranquilla, dotata di ampie
piazzole con allaccio elettrico, servizi igienici e docce con
acqua calda e fredda, parcheggio non custodito gratuito.
L'area attrezzata  dispone di 39 piazzole:  7 per tende da 2
posti, 20 per tende da 3 posti e 12 per tende da 4 posti.

Area attrezzata per tende

Area attrezzata per tende



Il  Centro  Mocenigo,  di  proprietà  dalla  Casa  Primaria  di
Treviso delle  Figlie  della  Carità  dette  Canossiane,  è  stato
acquistato nel 1955 dal Comune di Venezia.
L'acquisto  è  stato  garantito  da  un  forte  contributo  della
Cassa  di  Risparmio  di  Venezia  a  fronte  di  precise
condizioni.
La  struttura,  recentemente  restaurata,  si  affaccia  su  un
maestoso  panorama  ed  è
immersa in un bosco di abeti
a  900  metri  sul  livello  del
mare,organizza
principalmente  soggiorni  di
vacanza rivolti soprattutto ad
anziani  e  minori  con
l'obiettivo  di  favorire  il
benessere  dei  propri  ospiti
coinvolgendoli  in  attività  che  facilitino  la  socializzazione
attraverso la programmazione di attività ludico-ricreative.
La struttura del Centro "T. Mocenigo" dispone di:
 41 camere: singole, matrimoniali , doppie, triple, ed una 

quadrupla. Tutte le stanze sono dotate di bagno, TV e 
telefono, sono previste anche stanze per persone 
diversamente abili.

 ascensore ai piani;
 sale giochi e lettura;
 spaziosa sala da pranzo;
 strada privata e spazioso cortile di accesso con 

parcheggio automezzi;
 impianto di riscaldamento, pannelli solari per la 

riproduzione dell'acqua calda;
 sala da ballo e TV con impianto di videoproiezione su 

schermo gigante;
 campo bocce su erba sintetica;
 campo da calcio su fondo erboso;

Centro Mocenigo negli anni 50



 punto ristoro con distributori automatici situato nella hall
d'ingresso;

 cucina attrezzata.

L'Istituzione ha la finalità di garantire servizi di sostegno ad
anziani,  minori  e  famiglie  con  particolare  attenzione  a
condizioni di disagio sociale.
I  servizi  hanno  carattere  sociale,  educativo,  sportivo,
ricreativo  e  culturale  e  si  pongono  l'obiettivo  di  favorire
forme di aggregazione volte anche a sostenere situazioni di
fragilità e di contrasto all'isolamento.
È altresì impegno dell'Istituzione ampliare la propria attività
nel  periodo non estivo  con servizi  rivolti  ad  associazioni,
gruppi,  scuole,  parrocchie  istituzioni  varie  che  intendano
usufruire dell'ospitalità dei Centri.

Centro Mocenigo

Vista dalla terrazza



ATTIVITA’ ANNO 2015

STAGIONE ESTIVA 2015

ANZIANI CENTRO MOROSINI

Presso il Centro Morosini agli Alberoni, è stata organizzata
la stagione estiva rivolta agli anziani.
Il  soggiorno  è  risultato  particolarmente  gradito  e
confortevole per la qualità del servizio:
 è  stata  garantita  la  presenza  di  personale  animatore  e

infermieristico;
 particolare  attenzione  è  stata  dedicata  al  servizio  di

cucina con riferimento a diete,  quantità e qualità degli
alimenti, nonché al buon servizio di sala;

 le stanze sono tutte dotate di servizi igienici, televisione
e aria condizionata;

 la  grande  spiaggia  è  dotata  di  una  struttura  adibita  a
servizi  igienici  e  spogliatoio  ed  è  garantito  l'uso  di
ombrelloni  e  lettini  con  regolamentare  presenza  dei
bagnini;

 molto utilizzati gli spazi comuni: salone delle feste, sala
lettura, zona ristoro, sala informatica, piccola palestra;

 molto usati anche gli spazi esterni: diverse zone verdi,
campo bocce e spazi vari.

Spiaggia



ORGANIZZAZIONE DEI TURNI

Tutti  gli  ospiti  hanno  usufruito  della  spiaggia  molto
liberamente nell'ambito degli orari previsti, il servizio è stato
garantito  per  quanto  attiene  a  sorveglianza  e  sicurezza
secondo i  turni come da seguenti tabelle:

1° turno 08.06 – 20.06.2015
2° turno 22.06 – 04.07.2015
3° turno 06.07 – 18.07.2015
4° turno 20.07 – 01/08.2015
5° turno 03.08 – 15.08.2015
6° turno 17.08 – 29.08.2015

TURNO DONNE UOMINI TOTALE

08.06 – 20.06.2015 5 2 7
22.06 – 04.07.2015 39 9 48
06.07 – 18.07.2015 54 17 71
20.07 – 01/08.2015 51 14 65
03.08 – 15.08.2015 48 13 61
17.08 – 29.08.2015 26    4 30
TOTALE 282

Il  soggiorno  estivo,  per  gli  ospiti  di  ogni  turno,  è  stato
supportato da un significativo programma di animazione:
 attività di risveglio muscolare;
 acquagym al mare;
 partite di bocce in spiaggia;
 passeggiate ed escursioni;
 tornei di bocce presso i campi in tartan del Centro 

Morosini;
 giochi e tornei con le carte;
 giochi da tavolo;
 ginnastica rilassante pomeridiana in spiaggia;



 gioco della tombola;
 serate danzanti, 
 piano-bar;
 spettacolo “Parodia della Cavalleria Rusticana”;
 spettacoli di varietà “Il Salotto degli Svaghi - 

Avanspettacolo, Cabaret” atto I° e atto II°

Per ogni turno si è svolta una festa di benvenuto.
  
L’Istituzione  Centri  Soggiorno  ha  organizzato  con  la
collaborazione  del  WWF alcuni  incontri  rivolti  agli  ospiti
anziani  con una breve presentazione dell’Oasi  delle dune
degli  Alberoni,  una  proiezione  in  power  point
sull’ecosistema lagunare e sulla conservazione della laguna
di Venezia e dei litorali.
Si sono svolte brevi passeggiate sulla spiaggia tra le dune,
un sito  di  grande interesse  ambientale,  per  la  presenza  di
specie  di  flora,  fauna  e  di  habitat  unici  nel  contesto
dell'ecosistema  della  Laguna  di  Venezia  e  del  litorale
veneziano.

Salone durante una festa



ANZIANI CENTRO MOCENIGO

Presso il Centro Mocenigo a Lorenzago di Cadore, è stata
organizzata la stagione estiva rivolta agli anziani.
Il  soggiorno  è  risultato  particolarmente  gradito  e
confortevole per la qualità del servizio:
 è  stata  garantita  la  presenza  di  personale  animatore  e

infermieristico;
 particolare  attenzione  è  stata  dedicata  al  servizio  di

cucina con riferimento a diete,  quantità e qualità degli
alimenti, nonché al buon servizio di sala;

 le  stanze  sono  tutte  dotate  di  servizi  igienici  e
televisione;

 particolarmente gradita la location della struttura che si
affaccia  su un maestoso panorama,  ed è inserita in un
bosco di abeti di proprietà dell'Istituzione ad 1 Km dal
centro di Lorenzago di  Cadore ad un'altitudine  di  900
metri sul livello del mare;

 molto utilizzati gli spazi esterni con vasto prato terrazza
e campo da bocce;

Ingresso della struttura



ORGANIZZAZIONE DEI TURNI

Tutti  gli  ospiti  hanno  potuto  usufruire  giornalmente  del
servizio navetta messo a disposizione dal Centro Mocenigo
verso il centro di Lorenzago.
I turni si sono svolti come indicato nelle seguenti tabelle:
1° turno 29.06 – 15.07.2015
2° turno 13.07 – 25.07.2015
3° turno 27.07 – 08.08.2015
4° turno 10.08 – 22.08.2015
5° turno 31.08 – 12.09.2015

TURNO DONNE UOMINI TOTALE

29.06 – 11.07.2015 19 3 22
13.07 – 25.07.2015 44 11 55
27.07 – 08.08.2015 45 17 62
10.08 – 22.08.2015 48 20 68
31.08 – 12.09.2015 19   6 25
TOTALE 232

Il  soggiorno  estivo,  per  gli  ospiti  di  ogni  turno,  è  stato
supportato da un significativo programma di animazione:
 attività di risveglio muscolare;
 serate di ballo;
 gioco della tombola;

Gita nei boschi



 serate di mimo e barzellette;
 giochi con le carte;
 tornei di bocce;
 serate di karaoke;
 serate di canzoni veneziane;
 pigiama party;
 caccia al tesoro;
 visione di film;
 laboratori con carta crespa;
 serata danzante con musica dal vivo;
 passeggiate: presso il soggiorno estivo di Giovanni Paolo

II e presso “il Parco dei Sogni”, nella località Miandre e
a Villa Clarenza;  

 gite al Lago di Calalzo, ad Auronzo, a Laggio di Cadore,
a Cortina.

Vista da una terrazza



Il  17  settembre,  presso  il  Centro  Morosini,  come  è
consuetudine ormai da molti anni, è stata organizzata la festa
di fine estate.
L'evento ha accolto gli ospiti anziani dell'Istituzione Centri
Soggiorno  partecipanti  ai  soggiorni  nell'anno  in  corso  e
aperto a ospiti esterni  fino ad esaurimento posti.
Quest'anno  hanno  aderito  all'iniziativa  239  ospiti
partecipanti ai soggiorni estivi e 60 esterni. 

Ingresso Centro Morosini

Pontile



BAMBINI CENTRO MOROSINI

Presso il Centro Morosini agli Alberoni, è stata organizzata
la stagione estiva rivolta ai minori.

SERVIZIO DIURNO

Il  soggiorno  diurno  coincide  con  le  vacanze  estive  dei
minori.  E'  un servizio  suddiviso in  sei  turni  ognuno della
durata di dodici giorni.
Il trasporto di andata e ritorno giornaliero presso il Centro
avviene con mezzi riservati sia in terraferma che in laguna.
I  bambini  raggiungono  il  Centro  alle  ore  9.30  circa  e
ripartono alle ore 18.00.
Il servizio garantisce:
 l'uso  della  spiaggia  con  la  costante  presenza  e  attenta

sorveglianza di educatori e bagnini;
 il pranzo e merenda in spazi riservati;
 utilizzo di un ampio parco giochi alberato attrezzato;
 servizi igienico/sanitari riservati.
In  caso  di  pioggia  gli  ampi  spazi  del  Centro  consentono
l'organizzazione  di  attività  alternative  proposte  dagli
educatori.

ORGANIZZAZIONE DEI TURNI

1° turno 15.06 – 27.06.2015
2° turno 29.06 – 11.07.2015
3° turno 13.07 – 25.07.2015
4° turno 27.07 – 08.08.2015
5° turno 10.08 – 22.08.2015 escluso il 15.08.2015
6° turno 24.08 – 05.09.2015



    TURNO

      DATE

ITINERARIO

VENEZIA

ITINERARIO

MARGHERA

MESTRE

ACCOMPAGNATI

AL CENTRO
TOTALE

1° turno 15.06 – 27.06.2015 6 11 4 21
2° turno 29.06 – 11.07.2015 18 22 8 48
3° turno 13.07 – 25.07.2015 15 38 9 62
4° turno 27.07 – 08.08.2015 18 24 6 48
5° turno 10.08 – 22.08.2015 22 0 2 24
6° turno 24.08 – 29.08.2015 8 0 3 11

Il  servizio  è  stato  supportato  da  attività  sportive  e
naturalistiche  organizzate  grazie  alla  collaborazione  di
istruttori  specializzati  e  di  associazioni  sportive  e  di
volontariato:
 corsi di danza;
 attività, proposte sotto forma di giochi, con istruttori del

WWF, che hanno stimolato i bambini all’osservazione e
al ragionamento tra forma, funzione e adattamento delle
specie  all’ambiente  in  cui  vivono,  con  lo  scopo  di
conoscere la biodiversità delle dune degli Alberoni;

 dimostrazioni  di  pesca  organizzate  dall'Associazione
U.S. Lido I Dogi e dall’Associazione Marco Polo;

 attività varie.

Visita guidata all'Oasi degli Alberoni



SERVIZIO RESIDENZIALE CENTRO MOROSINI

Il servizio residenziale per minori è garantito:
 dalla  presenza  di  personale  educatore  e  infermieristico

come previsto dalla normativa vigente;
 i pasti sono stati garantiti in relazione all'età dei minori e

a diete particolari;

ORGANIZZAZIONE DEI TURNI

17.08 – 29.08.2015

I  minori  hanno  usufruito  della  spiaggia  sotto  l'attenta
sorveglianza  di  educatori  e  bagnini  nonché dell'utilizzo  di
spazi esterni ed interni della struttura con programmazione
gestita dagli educatori. Di particolare interesse, pineta, parco
giochi, campo da calcio e laboratori.

SERVIZIO RESIDENZIALE CENTRO MOCENIGO

Il servizio residenziale per minori è garantito:
 dalla presenza di personale educatore ed infermieristico

come previsto dalla normativa vigente;
 i pasti sono stati garantiti in relazione all'età dei minori e

a diete particolari;

ORGANIZZAZIONE DEI TURNI

1° turno 15.06 – 27.06.2015
2° turno 24.08 – 29.08.2015

Durante  i  due  turni  di  servizio  residenziale  sono  state
proposte  ai bambini varie attività all'interno e zone adiacenti



la  struttura  del  Centro  Mocenigo  che  uscite  e  gite
nell'ambiente  montano delle Dolomiti.

Nello specifico sono state organizzate:

 un'escursione  guidata  di  una  intera  giornata  con
l'affiancamento di una guida naturalistica-ambientale al
Monte Piana, una delle più attraenti mete delle Dolomiti
nonchè  luogo  di  memoria  e  storia;  è  stato  possibile
visitare  il  museo  storico  all'aperto  della  prima  guerra
mondiale;

 escursione alle sorgenti del Cridola;
 escursione al Castello di Mirabello;
 escursioni al Parco dei Sogni;
 varie escursioni  nel  territorio boschivo di Lorenzago di

Cadore e,  più estesamente,  delle Dolomiti  Bellunesi  in
esplorazione  e  osservazione  della  flora  e  fauna  tipica
locale;

 laboratori  creativi  con  materiali  vari  in  sintonia  con
l'ambiente montano;

 giochi a squadre;
 giochi nel bosco;
 partite di calcio.

TURNI

RESIDENZIALI

ISCRITTI

A

VENEZIA

ISCRITTI A
MESTRE -

MARGHERA

ISCRITTI

FUORI

COMUNE

TOTALE

Residenziale 
Morosini

17.08
29.08.2015

0 32 3 35

1° Residenziale
Mocenigo

15.06
27.06.2015

4 26 0 30

2° Residenziale
Mocenigo

24.08
29.08.2015

7 9 0 16



Tra le attività svolte dall'Istituzione risultano 
particolarmente interessanti e gradite le seguenti:

BIANCO NATALE 2015 PER ANZIANI 

Anche  per  il  2015  è  stato  organizzato  un  soggiorno  per
anziani  presso  il  Centro  Mocenigo  in  occasione  delle
festività natalizie 2015.
Il soggiorno, organizzato per la terza volta, è iniziato il 27
dicembre 2014 e terminato il giorno 01 gennaio 2015 (con la
possibilità per chi ne facesse richiesta di rimanere anche nel
periodo 01 gennaio – 06 gennaio);

BIANCO NATALE 2015 DONNE UOMINI TOTALE

partecipanti 40 17 57

SAN SILVESTRO 2015

Per  la  serata  di  fine  d'anno  2015,  come  è  ormai
consuetudine, è stata organizzata presso il Centro Morosini
una festa danzante con cenone e cantante con possibilità di
pernottamento. 
Vi hanno partecipanto 138 persone; all'evento erano presenti
addetti della Protezione Civile di Lido Pellestrina che con la

loro  presenza
hanno  garantito  la
sicurezza.

Salone per San Silvestro



CARNEVALE 2015

E'  stata  organizzata  una  festa  danzante  indirizzata  alle
persone anziane  del  Comune  di  Venezia  in  occasione  del
giovedì grasso, il 4 febbraio 2015.
Durante la festa, che è stata animata da un cantante, è stato
offerto un rinfresco a base di  frittelle, galani e bibite.  Vi
hanno partecipato  86 persone che hanno contribuito con  un
modico biglietto di ingresso.

Salone per convegni

Festa di carnevale



OSPITALITÀ A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER SOGGIORNI

Nell'anno 2015 presso il Centro Morosini sono stati ospitati
diversi gruppi e Associazioni:
 nel  periodo  maggio-  settembre  sono  state  ospitate

famiglie   di  persone  ricoverate  presso  la  struttura
riabilitativa dell'Ospedale  San Camillo;

 nel  mese  di  maggio  è  stata  ospitata  l'Associazione
R.Y.E., Ricerca sullo Yoga nell'Educazione - gruppo che
prevede non solo lo yoga come pratica in  palestra  ma
come promozione di equilibrio psicofisico; 

 a giugno il Gruppo Sportivo Dilettantistico Valdalpone
Dei Megni ha organizzato una maratona di solidarietà e
raccolta  fondi da  destinare  alla  Ricerca  in
Neuroriabilitazione  dell'Istituto  San Camillo.  Il  Centro
Morosini  ha ospitato organizzatori e atleti partecipanti
alla maratona;

 sempre nel mese di giugno è stata ospitata l'Associazione
Rugby Napoli Club con un gruppo di 22 persone;

 il  19  e  20  agosto  è  stato  organizzato  un  gemellaggio
“Nice Adventures” tra il Centro Morosini ed il servizio
Estate junior del Comune di Chioggia in collaborazione
con  l'A.S.D.  “La Meta”  e  la  Pro  Loco  di  Chioggia  e
Sottomarina al fine di coinvolgere i bambini (55 bambini
del  Centro  Morosini  e  circa  50  di  Chioggia)  e  gli
educatori/coordinatori  in  un  progetto  di  condivisione
riguardante il  reciproco arricchimento professionale,  lo
scambio  di  competenze  formative  metodologiche  ed
organizzative  nonché  di  strumenti  e  tecniche  di
animazione  e  gioco  consolidate  nei  propri  contesti  di
apprendimento ed educazione non formale;



 nel  mese  di  settembre  al  Lido di  Venezia si  svolge la
Mostra  del  Cinema  di  Venezia  e  il  Centro  Morosini
ospita  da  anni  l'Associazione  l'ARCA  CinemaGiovani
riservato a cinefili;

 sempre  in occasione della Mostra del Cinema, sono stati
ospitati  circa  80  ragazzi  di  provenienza  internazionale
tramite l'Associazione Culturale Cinemadamare nell'area
attrezzata per tende.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER FAVORIRE

L'AGGREGAZIONE SOCIALE

Nel  2015  sono  stati  noleggiati  diversi  spazi  quali  il
“Giardino delle rondini“ o il “Salone laguna” a famiglie per
l'organizzazione di compleanni di bambini e ad associazioni
per l'organizzazione di eventi o riunioni (circa 8 noleggi); il
campo da calcio è stato noleggiato con regolarità a cadenza
settimanale  ad  un  gruppo  di  sportivi  amanti  del  calcio  e
l'attività del noleggio proseguirà per tutto il 2016. 

Gemellaggio
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