
PIOSSASCO:
UNA COMUNITÀ

CHE SI PRENDE CURA
Un gruppo di professionisti
direttamente a casa tua,

per venire incontro ai tuoi bisogni
        

!  

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

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

Prende il via una nuova edizione del pro-
getto “Piossasco: una Comunità che si pre-
de Cura” che, dopo la positiva esperienza 
di “Intrecci e alleanze generative”, coinvol-
gerà nuovamente gli ultra 75enni residenti 
a Piossasco in un percorso di promozione 
della salute e coinvolgimento attivo. 

Grazie alla sinergia creata tra molteplici 
realtà e coordinata da “La Bottega del 
Possibile” (associazione di promozione 
sociale che ha come finalità la diffusione 
della cultura della domiciliarità) si vuole 
garantire alla popolazione di Piossasco una 
molteplicità di servizi, iniziative e attività 
proposti da un gruppo di professionisti e 
da 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 Giacomo 
di Piossasco si pone come punto di riferi-
mento per tutta la Comunità.  Sarà il cuore 
di molteplici attività, rendendosi disponibi-
le a offrire servizi e interventi domiciliari e 
ad aprire le porte della struttura per farne 
un luogo accogliente di socializzazione, di 
informazione e di supporto alle famiglie al 
cui interno è presente una persona con ri-
dotte autonomie.  

Questo progetto necessita anche  di com-
petenze e  partecipazione.  Se vorrai, potrai 
partecipare anche come volontario, offrendo il 
tuo prezioso contributo. Insieme riusciremo 
a dare risposte, a valorizzare tutte le risorse, 
a rendere meno soli coloro che hanno biso-
gno della nostra presenza e vicinanza e fare 
di Piossasco una Comunità della cura.

Il progetto è finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo, nonché sostenuto con i contri-
buti della Città di Piossasco, dell’ASLTO3 e 
di Socialcoop. 

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. 0121.953377

COMUNE DI PIOSSASCO
Piazza Tenente Nicola, 4 - Piossasco

Tel. 011.90271

Associazione Casa di 
Riposo per Anziani

“San Giacomo”

Città di Piossasco

Con il sostegno di



Veniamo
incontro
ai tuoi bisogni

Un gruppo
di professionisti
a casa tua

RSA San Giacomo:
una struttura
aperta al territorio

Non hai tempo 
o possibilità di 
recarti presso 
strutture
sanitarie,
o di richiedere 
particolari servizi? 
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 ed elaborare 
insieme percorsi su misura
per te

Attraverso questo
progetto,
la RSA San Giacomo
apre le porte
non solo ai suoi ospiti,
ma a tutti coloro
che vogliano usufruire
di servizi e attività
sia in sede
che a domicilio

Per andare “incontro” anche verso
gli irraggiungibili, operando anche 
fuori dai propri uffici e ambulatori, per 
predisporre insieme risposte concrete e 
fornire servizi e interventi appropriati, sia 
sanitari che sociali, di alto livello.

Una rete di servizi
su misura per te

Il segreto dello star bene passa attraverso la 
regolarità: nelle abitudini e negli stili di vita, ma 
anche 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 servizi e interventi finalizzati a 
promuovere l’invecchiamento attivo, a partecipare 
a delle attività dirette a contrastare solitudine e 
fragilità.

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

Riparte 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


