L’Istituto Valloni fondato nel 1842, a
seguito dell’unificazione con l’ASP Valle
del Marecchia oggi è un’Azienda di
Servizi alla Persona distrettuale,
pubblica, denominata “ ASP Valloni
Marecchia” .
I servizi offerti in tutto il territorio del
distretto Rimini Nord sono:
due Case Residenze per Anziani una a
Rimini e una a Verucchio;
due Alloggi con Servizi per anziani, uno
a Rimini e uno a Santarcangelo;
due progetti rivolti alle persone con
difficoltà di memoria, L’amarcord Caffè
a Rimini e a Novafeltria e il Centro
d’Incontro a Rimini e a Santarcangelo,
Alloggi con servizi per disabili a Rimini,
oltre a servizi educativi.
.

Il Progetto “Casa Residenza aperto al
territorio” si rivolge ai familiari che si
prendono cura di persone anziane non
autosufficienti.
Assistere persone non più autonome
nello svolgimento delle attività della
vita quotidiana richiede tante
conoscenze per poter affrontare tutte
le necessità che si presentano ogni
giorno.
Il Progetto prevede la realizzazione di
un ciclo di incontri rivolti ai familiari e
caregivers, condotti da operatori
esperti delle Case Residenza dell’ASP
per avere un confronto o piccoli
suggerimenti legati all’assistenza e
cura della persona non autosufficiente.
Potranno essere affrontati temi quali
ad Esempio l’alimentazione, le cure
igieniche, la movimentazione, la
comunicazione.

Gli incontri si terranno Il Giovedì
Pomeriggio dalle ore 17.00 alle
ore 18:30
SEDE

Casa Valloni (sala rossa)
Via Di Mezzo, 1
CALENDARIO
7 novembre 2019
14 novembre 2019
21 novembre 2019
28 novembre 2019
La partecipazione è gratuita
Per partecipare ed avere informazioni
rivolgersi a:
Manuela Graziani (ASP Valloni Marecchia)
manuela.graziani@aspvallonimarecchia.it
(0541/367011 oppure 3311545387)

Il progetto è coordinato dall’ASP Valloni
Marecchia e viene realizzato in
collaborazione
con
il
progetto
Assistente in Famiglia del Distretto
Rimini Nord.

Il Progetto “Casa Residenza Aperta al
Territorio ” è approvato dal Distretto di
Rimini Nord e finanziato nel Piano di
Zona per la Salute e il Benessere Sociale
2018-2020 del Distretto Rimini Nord,
Programma attuativo annuale 2019.
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