Centro diurno socioassistenziale Pro Senectute
«Ancora», Faido

Dal 2013 è attivo il Centro diurno «Ancora» di Pro Senectute aperto da lunedì
a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Il Centro diurno «Ancora» con sede a
Faido, è nato per le persone di tutta la Valle Leventina.
I centri diurni sono promossi e finanziati dall’ufficio cantonale degli anziani e
delle cure a domicilio per rispondere ai bisogni della popolazione «over 60».
Per chi:
principalmente persone «over 60» autonome e/o con bisogno di assistenza che
vivono ancora al proprio domicilio.
Caratteristiche:
professionisti del settore sociale offrono attività di prevenzione e socializzazione
per tutta la popolazione «over 60». Svolgono inoltre un importante ruolo di sostegno alle persone con bisogno di assistenza e alle loro famiglie.
Attività:
– attività individuali o di gruppo, ricreative e di socializzazione
– promozione di attività volte al mantenimento delle funzioni psico-fisiche e 		
sociali come ginnastica della memoria, attività manuali, laboratori di cucina,
gite culturali, ginnastica, teatro,...
– presa a carico di persone con bisogno di assistenza
– prevenzione sanitaria
– pranzo in compagnia
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Obiettivi:
– prevenzione dell’isolamento sociale
– mantenimento e attivazione delle risorse personali e dell’autonomia
della persona
– mantenimento a domicilio
– diminuzione del carico psico-fisico del famigliare curante
– miglioramento della qualità di vita
– promozione della salute
Accesso:
l’accesso è libero per le persone autosufficienti e pianificato per le persone con
bisogno di assistenza e con necessità di trasporto.
Costi:
la frequenza al centro è gratuita, si richiede unicamente un contributo per i
pasti, le gite e i materiali per le attività.
Trasporto:
per chi non potesse raggiungere autonomamente il centro, vi è la possibilità di
usufruire del servizio trasporto gratuito. Per motivi di organizzazione, in linea
di massima, avvisare con una settimana di anticipo.
Volontari:
la preziosa collaborazione dei volontari permette al centro di offrire numerose
attività di socializzazione e animazione.
Orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
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