
VACANZE IN CITTA’ VILLA BERNAROLI ESTATE 2015
               Dal 06/07/2015 al 28/08/2015 4 turni di 10 giorni ciascuno

Il Quartiere Borgo Panigale, in collaborazione con i quartieri Reno,Saragozza e
Porto, con ANCESCAO -Coordinamento Centri  Sociali  Anziani- e con i Centri
sociali anziani dei Quartieri, nonché con le associazioni del territorio organizza
da  27  anni  per  gli  anziani  residenti  nei  4  quartieri  un  soggiorno  semi
residenziale estivo presso il Centro Sociale “Villa Bernaroli” in via Morazzo, 3
cellulare di servizio:3662299473                     .
Tale iniziativa ha lo scopo di alleviare situazioni di isolamento e di disagio che
si acuiscono nel periodo estivo e si rivolge a:
 anziani soli, autonomi o parzialmente autosufficienti e in condizioni che non

consentono loro di trasferirsi fuori città per un periodo di vacanza;
 anziani, parzialmente autosufficienti con limitazioni fisiche e/o mentali non

troppo gravi,  che vivono in famiglia  o che sono seguiti  abitualmente da
familiari,  i  quali  necessitano  di  un  periodo  di  riposo  e  debbano  essere
sostituiti da altri nella cura dei loro anziani.

Il soggiorno è così organizzato:

 il  soggiorno al  Centro  Sociale  Villa  Bernaroli  è  suddiviso  in  turni  di  due
settimane ciascuno,  dal  lunedì  al  venerdì  e  dalle  ore  9  alle  ore  17 con
eventuale arrivo alle 8,30 per chi è accompagnato dai familiari;

 la frequenza al turno è comprensiva del trasporto che viene effettuato da e
per il domicilio di ogni anziano (orario 8/9 e 17/18);

 la partecipazione ad un turno di vacanze prevede una quota giornaliera, a
carico dell’anziano,  di  €  8,00 a copertura  del  costo  del  pasto  che verrà
richiesta alla fine del turno in base alle effettive presenze;

 vengono organizzate con il supporto attivo delle associazioni diverse attività
per animare le giornate (feste, giochi,attività di esercizio del corpo e della
mente, ecc.) 

Le domande devono essere presentate dal 11/5 al 28/5 all' A Sociale del 
quartiere di residenza. Sarà cura degli sportelli sociali di ogni quartiere 
contattare l'anziano e/o i suoi familiari per fissare l'appuntamento con l'AS, in 
cui verrà compilata la scheda utente e sarà distribuita la scheda  che deve 
essere compilata dal medico curante e riconsegnata al quartiere una settimana
prima dell'inizio di ogni turno.
Per chi volesse informazioni al riguardo in quanto nuovo utente interessato a 
fare domanda può chiamare il telefono dello sportello sociale del suo quartiere:
Borgo P. 0516418275; Reno 0516177831-849; Saragozza 
0516498421-431; Porto 051/6498421-431, oppure scrivere alla mail 
degli sportelli sociali che si trovano nel 
sito:http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/
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