Centro Diurno “Il Melograno”
Via Aldo Moro 4

“Dopo un tempo sospeso….
Finalmente ci ritroviamo”
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
PROGETTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON :
Comune di Ozzano dell’Emilia

- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO
S.C.ONLUS
- VOLONTARI DEL CENTRO SOCIALE
OZZANO DELL’EMILIA

Assistente Sociale
Il progetto si rivolge particolarmente agli an-

TERESA GUARDIA

Realizzare una rete di servizi di tipo “leggero” per

ziani che hanno più di 65 anni e vivono

051/791385

anziani che, pur avendo una sufficiente

presso il proprio domicilio abituale, hanno

autonomia nello svolgimento dei normali atti

Assistente Sociale

una rete famigliare assente o insufficiente a

ANTONINA DI SALVO

sostenere in modo continuativo ed adeguato

051/791385

della vita quotidiana, cominciano a presentare
difficoltà, a causa di patologie acute o croniche o
per l’età avanzata, specie di carattere
deambulatorio, tali da configurare un rischio reale
ed incipiente di esclusione sociale.
Una situazione, questa, che potrebbe portare i

il bisogno di relazioni sociali con il contesto
di riferimento o l’organizzazione efficace di
alcune attività pratiche necessarie al buon andamento della vita quotidiana.

soggetti indicati, in tempi più o meno rapidi, verso

una condizione di totale non autosufficienza.

a seguito del DL del 06/08/21, n.111, del DL

Nei locali del Centro Diurno " Il Melograno"

del 10/09/21, n.122 e secondo le disposizio-

di via A.Moro n 6 Ozzano,

ni contenute nel DPCM di cui all’art.9 com-

socializzazione. Per tutti i partecipanti l'offerta -

da sabato 23 ottobre 2021

ma 10 del Decreto-legge COVID-19 del 22

completamente gratuita - fornisce l'opportunità di

dalle h 9,00 alle h 12,00

aprile 2021, n. 52

Prevenire i disagi derivanti dall'isolamento,
proponendo attività in luoghi idonei alla

uscire di casa e svolgere attività in compagnia di

per accedere al servizio e alla struttura è

operatori e volontari, dedicarsi ai tradizionali

necessario esibire il Green Pass per consenti-

giochi come le carte e la tombola, uscite al parco,
biblioteca ecc.

Giochi di società, attività ludico ricreative, attività motorie, letture, uscite al parco, in biblioteca ecc.

re il processo di verifica dell’autenticità e
validità della Certificazione verde.

