Дом
“Сребърно гнездо”

CONTATTACI
Via Francesco Baracca, 28
24060 San Paolo D’Argon - BG 840 000 640

“Nido d’Argento”

È un posto pubblico, ma anche privato.
Familiare, ma anche personale.
Pieno di relazioni, di compagnia, ma anche di
spazi e di momenti per stare da soli.
Uno spazio come la famiglia,
che faccia sentire bene, protetti, ma che dà spazio
anche alla personalità, alle capacità, alle qualità,
alla creatività, all’originalità.

info_bg@everyservice.eu
www.thecaregroup.eu

Dove comincia
una nuova vita!

Una famiglia di amici.

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО В ДОМАШНИТЕ ГРИЖИ

La Struttura
4 CAMERE DOPPIE

2

8 POSTI DISPONIBILI
ASSISTENZA ALLA PERSONA H 24
con personale dedicato e formato
ASSISTENZA SANITARIA ED
INFERMIERISTICA
grazie alla presenza di équipe multidisciplinare
ATTIVITÀ
Pet Therapy
Attività ludiche all’aperto
Attività di educazione igienico-sanitaria e di
prevenzione delle malattie di carattere
geriatrico
Soggiorni temporanei

“Nido d’Argento”

Non una casa di riposo, ma una Casa Famiglia
che accoglie l’anziano offrendo assistenza socio
sanitaria, garantendo occasioni di vita
comunitaria, nel rispetto delle abitudini e dei
tempi degli ospiti.
Un luogo dove farlo sentire come a casa.
La Casa accoglie ospiti autonomi o
parzialmente autonomi in un ambiente
famigliare dove vivere insieme diventa uno
stimolo a mantenere le proprie autonomie e
dove l’anziano trova subito risposte ai suoi
bisogni.

Mission

Le linee guida nel nostro lavoro quotidiano sono
l’umanità, l’uguaglianza, l’equità e l’efficienza.
Il nostro obbiettivo è garantire benessere e
qualità di vita alle persone fragili.
Il modello assistenziale offerto da InsiemeAte
è un progetto innovativo ed unico:
“OPTIMUS DOMI” grazie al quale, in Italia e
all’estero, viene erogata assistenza domiciliare
con l’approccio Person Centred Care (PCC).
Presso la nostra struttura è disponibile la Carta
dei Servizi, un vademecum che stabilisce i
valori etici e sociali delle prestazioni fornite.

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE
sperimentazione degli strumenti più efficaci
per sottrarre gli anziani dall'isolamento
CUCINA
servizio di catering con possibilità di
personalizzazione pasti in base alle esigenze
AMPIA AREA VERDE CON ANNESSO
PARCO

