DAL 25 MAGGIO
AL 24 SETTEMBRE
Per informazioni:
ANCeSCAO tel. 059 216613 - 059 244975

CALENDARIO SOGGIORNI
25 maggio - 6 giugno (turno misto)
PER TUTTE LE ZONE
Associazione Centri Sociali Comitati Anziani e Orti
tel. 059 216613-244975
ANCeSCAO Provinciale
via IV Novembre, 40 - da lunedì a venerdì 9.00-13.00
6 giugno - 18 giugno
ZONA CENTRO STORICO
via Carteria, 96/98 - tel. 059 243402 - da martedì a venerdì 9.30-11.30
18 giugno - 30 giugno
ZONA SANT’AGNESE
via Viterbo, 82 - tel. 059 372698 - da martedì a venerdì 9.30-11.30

Estate 2019 al mare

SOGGIORNI
PER LA
TERZA ETÀ

30 giugno - 12 luglio
ZONA BUON PASTORE
via Panni, 202 - tel. 059 390431 - da lunedì a venerdì 9.30-11.30

Le iscrizioni si
ricevono presso la sede
dell’Associazione Comitato
Anziani del quartiere di
residenza, sono riservate alle
persone che alla data della
partenza abbiano compiuto
il 60° anno d’età
Nella Casa per Ferie di Pinarella
di Cervia, DAL 25 MAGGIO
AL 24 SETTEMBRE, vengono
organizzati, con l’apporto ed il
sostegno del volontariato:
• nove turni di soggiorno per
anziani, della durata di 12 giorni
• un turno per disabili, della durata
di 14 giorni, a cura delle Associazioni
ANFFAS, ASHAM, AISM

12 luglio - 24 luglio
ZONA CROCETTA
via Canaletto, 88 - tel. 059 454984 - da lunedì a venerdì 9.00-11.00
via delle Messi, 141 Albareto tel. 340 9041257
da lunedì a venerdì 9.00-11.00
24 luglio - 5 agosto
ZONA SAN LAZZARO
via Spontini, 4 - tel. 059 367331 - da lunedì a venerdì 9.00-11.00
5 agosto - 19 agosto
ANFFAS, ASHAM, AISM
rivolgersi alle Associazioni o Assistenti sociali del polo di provenienza
19 agosto - 31 agosto
ZONA MADONNINA
via Barchetta, 77 - tel. 059 820204 - da lunedì a venerdì 9.30-11.30
31 agosto - 12 settembre
ZONA SAN FAUSTINO
via Leonardo da Vinci, 158 - tel. 059 827998
da lunedì a venerdì 9.00-11.00
12 settembre - 24 settembre (turno misto)
PER TUTTE LE ZONE
Associazione Centri Sociali Comitati Anziani e Orti
tel. 059 216613-244975
ANCeSCAO Provinciale
via IV Novembre, 40 - da lunedì a venerdì 9.00-13.00

Nella “Casa per ferie”
di Pinarella di Cervia

L

a Casa per Ferie, che può ospitare fino a 93
persone per turno, è strutturata su tre piani
ed è priva di barriere architettoniche.
Dotata di cucina, sala ristorante, sala ricreazione, sala polivalente per feste e spettacoli, bagni
in camera, infermeria, ascensore, riscaldamento e rinfrescamento.
La struttura si affaccia su un ampio tratto
di spiaggia privato, al
quale si accede direttamente attraverso la
pineta.

Attività:
In ogni turno di soggiorno si organizzano diverse attività
di animazione: tornei di carte, serate di canto e di ballo.
ecc...
La finalità è quella di offrire l’opportunità, ad anziani ed a
disabili, di partecipare a turni di soggiorno marino a costi
contenuti, con una organizzazione tutelata ed autogestita
tale da favorire processi di conoscenza e di socializzazione, attraverso l’aggregazione e la partecipazione a diversi
momenti di vita collettiva, previsti anche a scopo preventivo a tutela della salute e di promozione del benessere.

Destinatari:
• Pensionati residenti nel Comune di Modena e provin-

cia che abbiano compiuto i 60 anni alla data della partenza del turno, in condizioni di autosufficienza.
• Anziani/adulti utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare o segnalati dal Servizio Sociale del Comune di
Modena.
• Disabili adulti segnalati dal Servizio Sociale Territoriale del Comune di Modena e/o iscritti alle Associazioni
dei Disabili.

Iscrizioni:
Le iscrizioni per i turni riservati agli anziani si
ricevono dal 4 marzo 2019 presso le sedi delle As-

sociazioni Centri Sociali Comitati Anziani e Orti del quartiere di residenza che organizza il turno presso la sede
dell’Associazione Nazionale Centri Sociali e Comitati Anziani per i turni misti.
Le domande di partecipazione, raccolte su apposito
modulo, riportano le generalità del richiedente, la data
d’iscrizione, l’eventuale partecipazione al soggiorno nei
tre anni precedenti.
Le graduatorie saranno esposte presso le sedi dei Centri Sociali Comitati Anziani e Orti del quartiere di residenza dal mese di maggio.

Per il turno dei disabili le quote di partecipazione
sono definite in apposito atto. E le domande si raccolgono presso le sedi delle Associazioni ANFFAS, ASHAM,
AISM o tramite Assistente Sociale del Polo di residenza.

Costi:
Per i turni dal 25 maggio al 6 giugno
e dal 12 al 24 settembre:
€ 390 a persona per camera tripla
€ 520 a persona per camera doppia
€ 550 a persona per camera singola
€ 600 a persona per camera doppia ad uso singola
Per tutti gli altri turni la quota è:
€ 420 a persona per camera tripla
€ 550 a persona per camera doppia
€ 580 a persona per camera singola
€ 630 a persona per camera doppia ad uso singola
Per il turno dei disabili le quote di partecipazione sono
definite in apposito atto.
Il costo del soggiorno di 12 giorni è comprensivo di viaggio, pensione completa, bevande ai pasti, spiaggia riservata con ombrelloni e lettini, attività varie d’animazione.

