I SERVIZI DELLA REGIONE BIASCA
E TRE VALLI
CONSULENZA SOCIALE E INFORMAZIONE
Pro Senectute Ticino e Moesano - Via Lucomagno 6, 6710 Biasca
• 091 862 42 12

Le assistenti sociali sono a disposizione per fornire consulenza ed informazione
alle persone anziane ed ai loro familiari di fronte a problemi personali, sociali e
di carattere amministrativo-finanziario. In questo ambito, in caso di situazioni di
bisogno, è possibile accordare sostegni finanziari per risolvere situazioni di disagio.
Inoltre offrono un sostegno per organizzare e per favorire il mantenimento a domicilio
della persona anziana il più a lungo possibile. Tariffa: servizio gratuito

PODOLOGIA
Pro Senectute Ticino e Moesano - c/o Studio “Sanabella”, Via Borromini 4, 6710 Biasca
• 091 870 23 46 - telefonare per prendere appuntamento
Servizio d’appoggio sussidiato dal Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS) del Canton
Ticino. Si occupa della cura del piede, previene e cura le affezioni della pelle e delle unghie,
tratta le alterazioni alle dita e al piede per alleviare il dolore e migliorare la deambulazione.
Tariffe concordate con l’amministrazione cantonale, in base alla situazione economicopatrimoniale di ogni richiedente, variano da un minimo di Fr. 25.- ad un massimo di Fr.
45.- per prestazione.

PASTI A DOMICILIO
Rivolgersi ai responsabili di zona:
• Acquarossa, Tel. 079 237 31 57

• Claro, Tel. 079 657 10 52

• Biasca, Tel. 079 625 08 14		

• Faido, Tel. 079 293 35 69

Il servizio distribuisce pasti caldi dal lunedì al sabato.
La domenica e i giorni festivi vengono distribuiti dei pasti freddi confezionati in atmosfera
protettiva. Facilmente riscaldabili.
Esiste la più assoluta libertà di consumo: ogni utente può richiedere solo un pranzo oppure
365 pranzi all’anno, mediante un sistema di prenotazione settimanale molto semplice.

CENTRO DIURNO TERAPEUTICO
Pro Senectute Ticino e Moesano - Via Tognola 1, 6710 Biasca
• 091 880 80 01
I Centri diurni terapeutici sono parte del sistema di strutture socio-sanitarie ticinesi a favore
delle persone della terza età. Sono pensati per accogliere e curare persone anziane che
vivono a casa propria da sole con la famiglia, affette da malattia di Alzheimer o da patologie correlate e limitate nella loro autonomia. Essi rappresentano un aiuto concreto per
le famiglie e le persone di riferimento che desiderano mantenere a domicilio un congiunto
ammalato. Tariffe Fr. 40.- al giorno. Per beneficiari di PC, possibilità di rimborso parziale.

CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE
Pro Senectute Ticino e Moesano - Villa Silvia, 6760 Faido
• 091 866 05 72
Permettono di rispondere ad anziani che vivono a casa propria, autonomi o con bisogni
di sostegno, favorendo il più possibile la permanenza a domicilio attraverso un’apertura
regolare.
La partecipazione è gratuita e ogni persona può scegliere se frequentare il Centro durante
tutta la settimana o solo per attività di particolare interesse.

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA
• 091 912 17 77
È un servizio che si occupa della qualità di vita delle persone anziane con particolare riferimento alla prevenzione e alla sensibilizzazione nell’ambito del buon trattamento e degli
aspetti legati alla sfera sessuale e affettiva. Il servizio è volto all’ascolto e al sostegno di
chi ha necessità di confrontarsi su questi temi, è destinato agli anziani, ai loro parenti così
come alle persone che operano nell’ambito sociale e sanitario che si trovano confrontate
con situazioni particolari o di difficile gestione.

VOLONTARIATO
• 091 912 17 70
Il servizio ha lo scopo di rompere l’isolamento e la monotonia della vita delle persone anziane che abitano al proprio domicilio, facilitando la loro integrazione, offrendo
momenti di compagnia e di svago (passeggiate, chiacchierate, letture, giochi,..) attraverso l’intervento di volontari formati.
Tariffa: CHF 5.- per incontro/visita

CREATIV CENTER: FORMAZIONE, SPORT E VACANZE
• 091 912 17 17 - per attività in lingua italiana
• 091 759 60 20 - per attività in lingua tedesca
Per permettere di trascorrere momenti in compagnia e di migliorare le proprie conoscenze,
Pro Senectute organizza:
• Corsi di formazione (informatica, lingue, yoga, corsi per la memoria, pilates, ginnastica
per la schiena, tai chi,...) in lingua italiana e tedesca.
• Incontri mensili (tè danzante, pranzo in compagnia)
• Soggiorni al mare e in montagna
I programmi ed i contenuti di tutti i corsi sono indirizzati alle esigenze ed ai ritmi delle
persone “over 60” e sono impartiti da insegnanti formati.
Tariffa: a seconda dell’attività o della vacanza.

