Associazione
Un Abbraccio per
l’Alzheimer

Comune di
Saonara

SENTINELLE DI COMUNITA’
Sportello GRATUITO
di sostegno psicologico per anziani e familiari
Chi può rivolgersi al servizio:
• Tutti gli anziani che desiderano parlare di
situazioni personali o familiari
• Famiglie che assistono persone anziane
• Volontari che si prendono cura di persone
anziane sole o in difficoltà
Cosa puoi trovare:
• Sostegno alle difficoltà legate all’invecchiamento o a problemi di tipo
sanitario, psicologico, sociale.
• Supporto per affrontare solitudine, perdite, lutti, demenza, malattie
invalidanti
• Orientamento ai servizi del territorio e alle associazioni a favore degli
anziani

SPORTELLO - Dove e quando:
• Sala Ungaretti (sopra biblioteca, ascensore)

- via Roma, 39 - Saonara

Lunedì dalle 16:00 alle 18.00

• Oppure su appuntamento (dott.ssa Marta Casagrande)
Tel. 3756326075
marta.casagrande@sentinelledicomunita.it
Con il contributo di:
Associazione
Con Amore e Con Rabbia

Servizi a sostegno degli anziani a Saonara
LA GALASSIA

SENIORES

• Ballo - domenica ore 15.00-19.00
• Tombola - martedì ore 15.00-18.00
• Soggiorni estivi, gite, incontri ricreativiculturali
• Caffè Corretto “Nessuno Si Senta Solo”
• Centro Sollievo - venerdì 9.00-12.00
Servizio di trasporto per visite in
collaborazione con Servizi Sociali Comune

Poliambulatorio Sociale: medici volontari
offrono prestazioni sanitarie per persone
in situazioni di fragilità sociale.
Prenotazioni da lunedì al venerdì
ore 9.00-13:00
Tel. 3887846440
Incontri culturali e ricreativi:
• gite, conferenze mediche, mostre

Tel. 3495562446 - Anna Svegliado

CARITAS PARROCCHIALI
Attività di animazione della carità,
ascolto e sostegno economico pratico
per persone in difficoltà.
Villatora - Tel. 0498792773
mail. parrocchia.villatora@gmail.com
Tombelle - Tel. 049502690
mail. donfabio@parrocchiatombelle.it
Saonara - Tel. 049640142
mail. parrocchiasaonara@gmail.com

• tombola, carte, tornei burraco, yoga
lun./mer./ven. ore 15.00 - 18.00

ENTE MOSCON
Offre alla cittadinanza le seguenti
opportunità:
• Orti sociali
• Mini alloggi per famiglie bisognose di
anziani autosufficienti (in collaborazione
con i Servizi Sociali Comune)
Tel. 0490996511 - segreteria
info@fondazionemoscon.it

COMUNE DI SAONARA - Servizi Sociali
Puoi trovare informazioni per:
• assistenza domiciliare;
• pasti a domicilio;
• inserimento in Casa di Riposo;
• contributi comunali, regionali e statali;
servizio
Telesoccorso
e
Telecontrollo;
•
• trasporti sociali e soggiorni climatici
(in collaborazione con La Galassia)
• contributi per la cura domiciliare (ICDB);
Telefono: 0490996464/2
Ricevimento: lun/mer 9:00-12:00 o su appuntamento

Sei interessato a metterti al servizio degli anziani?
Sei una persona o rappresenti un ente/associazione e vuoi prenderti cura
della comunità attraverso interventi di buon vicinato?
Unisciti alla nostra rete per condividere risorse e opportunità.
Tel. 3756326075

e-mail: info@sentinelledicomunita.it
www.sentinelledicomunita.it

