ANZIANI IN AZIONE: DA FEBBRAIO ATTIVI GLI SPORTELLI DI CONSULENZA GRATUITA PER LA GESTIONE DI
UN ANZIANO FRAGILE

Il progetto "Anziani in azione" nasce dalla volontà di Associazione Rindola Impresa sociale, di 7 comuni
dell’Alto Vicentino (Schio, Thiene, Malo, Marano Vicentino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Valli del
Pasubio), di 3 Associazioni di Categoria (Confartigianato mandamento Schio, Thiene e Malo, Ascom
Confcommercio di Schio e di Thiene e Apindustria), dell’Associazione Alzheimer Zanè e del Consorzio Musei
Alto Vicentino di aiutare la comunità a prendersi cura dei suoi anziani fragili e di sostenerne le domiciliarità.
In particolare dal mese di febbraio Anziani in azione con i comuni di Schio, Thiene e San Vito di Leguzzano
metterà a disposizione un nuovo servizio gratuito per chi si trova a gestire un anziano fragile. Un servizio ad
accesso gratuito di informazione e orientamento per la ricerca delle soluzioni assistenziali più adatte per
gestire al meglio le esigenze della persona anziana e della sua famiglia. Lo “Sportello Anziani in Azione”, ogni
prima e terza settimana del mese a partire dal 1 febbraio 2019, fornirà consulenze gratuite di ascolto e di
orientamento verso gli altri servizi della rete e su aspetti sociali, psicologici, sanitari, economici a chi si trova
a gestire una persona anziana non più del tutto autonoma.
Il servizio si terrà




a Schio in via Fratelli Pasini il primo e il terzo lunedì del mese dalle 14.00 alle 18.00
a Thiene, presso i Servizi Sociali del Comune, il primo e il terzo mercoledì del mese dalle 14.15 alle
18.15
a San Vito di Leguzzano, al terzo piano del Comune, il primo e il terzo giovedì del mese dalle 14.00
alle 18.00

Ecco come funziona.
Si deve anzitutto prenotare l’appuntamento per una consulenza presso lo “Sportello Anziani in Azione”
chiamando lo 0444 205719.
Il servizio verrà fornito da professionisti di provata esperienza del Centro Medico Rindola, che offriranno la
possibilità di stendere un programma di gestione attingendo a tutti i servizi del proprio territorio.
Ogni consulenza è un colloquio gratuito con un professionista, della durata massima di circa 30 minuti.
Tutti i colloqui sono su appuntamento.
Gli appuntamenti si prendono tramite lo 0444 205719 o inviando una mail a Info@anzianiinazione.it.
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Sei alla ricerca di informazioni e di soluzioni per gestire al meglio le esigenze della persona anziana e della
famiglia?

