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Comunità residenziale “ANZIANI AL CENTRO”. 
 
 
 

La  Comunità-residenziale “Anziani al centro” è situata in un immobile di proprietà della 
Fondazione di notevole pregio storico-artistico posto nel cuore della città in via Moretto, 6 (dietro 
alla Chiesa di S. Carlo). 

Si tratta di un nuovo servizio pensato per offrire una opportunità di residenza a bassa 
protezione a 12 persone, di età superiore ai 65 anni, che pur avendo qualche difficoltà nella gestione 
della vita quotidiana (effettuazione dell’igiene, preparazione di pasti, assunzione della terapia etc..) 
sono ancora in grado di vivere in una dimensione domestica. La comunità residenziale, la cui 
conduzione sarà affidata all’Associazione “Federico Balestrieri anziani in linea” di Brescia, già ente 
gestore di altre brillanti esperienze di Casa famiglia nella nostra città, si caratterizza infatti per lo 
stile di vita molto simile a quello di una famiglia. 

 Vi sono 4 camere doppie e 4 camere singole, con i relativi servizi igienici, una cucina e 
ampi spazi di vita comune quali una sala da pranzo, un soggiorno (con postazione p.c.) ed una 
bellissima terrazza posta all’ultimo piano. Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche e i 
piani sono fra loro collegati da un ascensore. E’ garantita la presenza nelle 24 ore di personale 
ausiliario, l’assistenza infermieristica in base al bisogno e la presa in carico globale da parte di una 
Assistente sociale, dipendente della Fondazione Casa di Dio onlus.  

Gli abitanti della Comunità che lo desiderano possono inoltre collaborare, in base alla loro 
autonomia ed abilità, nel disbrigo delle faccende domestiche quali la preparazione dei pasti o la 
gestione della biancheria (lavanderia e guardaroba). 

Il nuovo servizio, che completa la ricca filiera di servizi socio-assistenziali per anziani 
gestiti dalla Fondazione Casa di Dio Onlus, è stato fortemente voluto e sostenuto 
dall’Amministrazione dell’Ente per offrire all’anziano che si trova in una condizione di fragilità 
connessa all’invecchiamento una soluzione abitativa intermedia fra il proprio domicilio e 
l’inserimento in R.S.A. (meglio nota come Casa di riposo). 

Per ulteriori informazioni contattare l’Assistente sociale Adriana Bramè (tel. 030-4099408) 
per concordare un appuntamento, visitare la Comunità ed eventualmente compilare la domanda di 
ammissione. 

 
         


