PROGETTO VESTA

Info e Contatti:

In collaborazione con:

Prima di accedere al servizio si consiglia
sempre di PRENDERE APPUNTAMENTO.
Hai tre possibilità:

Chiama o scrivi al 338/5704080;
Scrivi a :
progettovesta@cooplagoccia.eu;
Oppure chiama i Servizi Sociali
tel : 0424-479303
Referente per il progetto:
Assistente Sociale
Dott.ssa Francesca Miglioranza.

SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE
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COSA È IL “PROGETTO VESTA”:
Il Progetto Vesta nasce per offrire un servizio di Assistenza Familiare
per chi ha in carico persone anziane e che si trova nella necessità di
dover ricevere il sostegno di un’assistente familiare.
“Vesta” offre un aiuto completo a tutti coloro che necessitano di tale
servizio, ponendo al centro del suo agire le necessità delle persone
anziane, le loro famiglie e, al contempo, gli assistenti familiari che se
ne prendono cura.

COSA OFFRE IL “PROGETTO VESTA”:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Seleziona l’assistente familiare più idonea/o alla tua situazione;
cura la relazione tra persona anziana, assistente familiare
e famiglia, riducendo le problematiche che rischiano di
comprometterla;
riduce le difficoltà di comprensione, soprattutto in caso di
assistenti famigliari di origini non italiana;
supporta le famiglie nella gestione del rapporto di lavoro e nel
disbrigo delle incombenze burocratiche;
assistenza 24h su 24 (assistente familiare full time con vitto e
alloggio);
assistenza solo diurna (assistente familiare senza alloggio);
assistenza per sostituzioni temporanee;
assistenza ad ore;
assistenza notturna (dalle 20.00 alle 8.00).

Per tutto questo potrai contare sulla disponibilità di un gruppo di
badanti selezionate, affidabili, referenziate e motivate, per trovare
una soluzione tempestiva e ottimale in risposta ai bisogni della tua
famiglia.

“

PER I RESIDENTI NEL COMUNE
DELL’UNIONE MAROSTICENSE IL SERVIZIO
E’ GRATUITO.

A CHI È RIVOLTO:
A chi sta cercando un Assistente familiare,
a chi cerca occupazione come Assistente familiare

SEDE E ORARI:
Presso i Servizi Sociali dell’Unione Marosticense,
in via IV Novembre n. 10 MAROSTICA
Ogni giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Recapito telefonico per appuntamenti: 338 5704080
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