
COMUNI-TÀ
CURANTI

Operatori dei servizi
direttamente a casa tua,

per ascoltare i tuoi bisogni

Saper invecchiare è i l  capolavoro  
del la saggezza, una del le cose        

più complesse nel l’arte 
diffici l issima del la vita .
(Henri Frédéric Amiel)

Per informazioni sul progetto e
sulle modalità di partecipazione: 

RSA SAN GIACOMO

Via Marco Polo, 26 - Piossasco
Tel. 011.19902227 

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

Viale Trento, 9 - Torre Pellice
Tel. 339.2244801 

 

COMUNE DI PIOSSASCO

Piazza Tenente Nicola, 4 - Piossasco
Tel. 011.90271

Con il contributo di

In collaborazione con

Prende il via il nuovo progetto “Comuni-tà- 
Curanti”, che prosegue le attività a soste-
gno degli anziani a Piossasco!

Dopo la positiva esperienza di “Piossasco: 
una Comunità che si prede Cura”, coinvol-
gerà nuovamente gli ultra 75enni residenti 
a Piossasco in un percorso di promozione 
della salute.

Grazie alla sinergia creata tra molteplici real- 
tà e coordinata da “La Bottega del Possibi-
le” (associazione di promozione sociale che 
ha come finalità la diffusione della cultura 
della domiciliarità) si vuole garantire alla 
popolazione una molteplicità di servizi, ini-
ziative e attività proposti da un gruppo di 
professionisti e volontari.

Si utilizzeranno differenti spazi pubblici per 
consentire al progetto di realizzare le azioni 
che promuovono l’incontro, la socializzazio-
ne, la partecipazione, l’apprendimento, la 
prevenzione e la promozione alla salute.

Con questo progetto la RSA “San Giaco-
mo” di Piossasco rappresenterà un punto 
di riferimento per tutta la Comunità, offren-
do servizi e interventi domiciliari, orienta-
mento e supporto alle famiglie in cui è pre-
sente una persona con ridotte autonomie.

Verranno inoltre utilizzati luoghi pubblici di 
prossimità, per favorire la socializzazione e 
lo sviluppo delle competenze.

Questo progetto necessita della tua com-
petenza e partecipazione. Se vorrai, potrai 
partecipare anche come volontario, offren-
do il tuo prezioso contributo.

Insieme, riusciremo a dare risposte, a valo-
rizzare tutte le risorse, a rendere meno soli 
coloro che hanno bisogno della nostra pre-
senza e vicinanza.

Rendi la tua Città una Comunità che si 
prende cura!

Associazione Casa di 
Riposo per Anziani

“San Giacomo”

Città di Piossasco Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Piossasco, 

AVULSS Piossasco, 
Associazione Musicanto, 

Ass. sportiva dilettan-
tistica “Kung Fu Chang”, 

UNITRE Piossasco

Con la partecipazione di



Veniamo
incontro
ai tuoi bisogni

Un gruppo
di professionisti
a casa tua

Le RSA,
risorsa
della comunità

Non sai a chi 
rivolgerti?
Hai difficoltà a 
recarti presso 
strutture sanitarie 
o i servizi 
sociali? Non sai 
come chiedere 
l’attivazione di 
un particolare 
intervento o 
servizio?
Grazie a questo 
progetto, saranno 
gli operatori a 
venirti incontro, 
ascoltando e 
rispondendo
in modo concreto 
ai tuoi bisogni.

Infermieri qualificati, 
Operatori Socio Sanitari, 
Assistenti sociali, Educatori: 
un gruppo di professionisti
al tuo fianco, per ascoltare
i tuoi bisogni e desideri, per 
valorizzare le tue risorse e 
competenze, per valutare 
di quali interventi e servizi 
hai necessità, per elaborare 
insieme percorsi su misura
per te.

Attraverso questo progetto,
la RSA “San Giacomo”
mette a disposizione
le competenze dei propri 
operatori per offrire servizi 
domiciliari e sostenere
le persone nel proprio 
contesto di vita, diventando 
punto di riferimento
anche per tutte le famiglie
con bisogni di cura 
particolari.

Per raggiungere anche chi è più solo, 
operando fuori dagli uffici e ambulatori, 
per stare e sostare là dove le persone 
vivono, si incontrano, socializzano,
per contrastare solitudini e isolamento e
per predisporre insieme risposte concrete, 
fornire servizi e interventi appropriati,
sia sanitari sia sociali.

Una rete di servizi orientata
ad andare verso le persone

Il segreto dello star bene passa attraverso
la quotidianità: nelle abitudini e negli stili di vita, 
mantenendo relazioni e partecipando ad attività 
che rispondano ai tuoi interessi e bisogni.
Ecco perché verrai invitato a condividere incontri 
di socializzazione, a seguire percorsi di promozione 
alla salute, a fruire di servizi e interventi finalizzati
a promuovere l’invecchiamento attivo,
a partecipare ad attività mirate a contrastare 
solitudine e fragilità.

Prendersi cura
nel tempoHai più di 75 anni? Risiedi a Piossasco?

Ecco il progetto che porta
PROFESSIONISTI E SERVIZI A CASA TUA

UNA COMUNITÀ
INTORNO A TE

Promuoviamo
l’essere Comunità
insieme a te
La presenza dei 
numerosi enti e realtà 
partecipanti al progetto 
consente di mettere 
in moto le risorse 
presenti, di valorizzare 
le competenze di ogni 
singolo, di promuovere 
la partecipazione delle 
persone.


