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 Mappa
La Residenza si trova a ridosso delle mura di porta Vescovo, un luogo tra
i più vivi della zona di Veronetta. Lo stabile oltre ad appartamenti, ospita la sede del
l'associazione FEVOSS, impegnata a realizzare un processo di integrazione di servizi
socio sanitari, finalizzato all'aiuto delle persone in difficoltà, nel rispetto della loro d
ignità e a tutela dei loro diritti.

 Descrizione
La Residenza Santa Toscana, di Verona, è un
innovativo progetto abitativo rivolto, in partic
olar modo, agli anziani over 65. È oggi fonda
mentale riuscire a fare rete tra il mondo dell
e istituzioni e la società civile, strutturando r
ealtà comunitarie in cui l'anziano possa man
tenere la propria autonomia ma anche insta
urare relazioni significative e di sostegno. Il p
rogetto di abitazione collaborativa è orientat
o a: persone autonome tra i 65 e gli 85 anni;
studenti universitari con priorità per quelli c
he frequentano la facoltà di medicina, infer
mieristica, scienze dell'educazione e servizio
sociale; famiglie con minori e/o portatori di h
andicap; persone diversamente abili ma aut
onome per la vita indipendente; persone in s
oggiorno temporaneo per affrontare e risolv
ere delle difficoltà passeggere! Per le person
e ultrasessantacinquenni, in caso di sopraggi
unta non autosufficienza, la Fondazione Pia
Opera Ciccarelli ONLUS può proporre un
trasferimento presso una delle residenze ass
istite che ha in gestione. Gli inquilini devono
essere in grado di garantire la copertura eco
nomica del canone mensile concordato per i
servizi scelti. La Pia Opera Ciccarelli Onlus, n
el progetto "Abitare collaborativo", intende i
ncentivare i momenti di aggregazioni tra gli i
nquilini. Per questo sono presenti un ampio
cortile interno e una stanza polivalente per a
ttività di socializzazione. L'associazione FEVO
SS, inoltre, settimanalmente organizza attivit
à di vario genere culturali, ludiche, sportive,
per chi volesse partecipare. Per qualsiasi inf
ormazione sul progetto non esitate a contatt
arci: potete telefonare ai numeri 045 892350
0 o 342 7407681, scriverci all'indirizzo email
santatoscana@piaoperaciccarelli.org, oppur
e.. Venite a trovarci: siamo in Via Santa Tosca
na 9, a Verona
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offerta abitazioni per anziani autonomi
- occasione appartamenti protetti per
disabili autonomi

 Contatti
RESIDENZA SANTA TOSCANA
Tel. 045 8923500
http://www.piaoperaciccarelli.org/
www.sihappy.it
V. Santa Toscana, 9, Verona, 37129

Nessun orario indicato

