Comune di
Campiglia Cervo

Soggiorno invernale per Anziani
Santuario di San Giovanni

La Fondazione O.P.L. di San Giovanni d'Andorno,
con la disponibilità del gestore dell'Albergo,
intende riaprire il
foyer invernale Nello Casale per anziani autosufficienti,
già funzionante negli ultimi decenni del secolo scorso.
L'offerta è rivolta sopratutto ad anziani autosufficienti
dei Comuni facenti parte della Unione Montana
valle del Cervo "La Bursch"
per trascorrere il periodo invernale in una struttura
alberghiera moderna e confortevole all'interno del
Santuario di San Giovanni d’Andorno.
Si stanno valutando le adesioni per adeguare il progetto
alle necessità dei potenziali utenti in modo da offrire
iniziative culturali e di animazione ed attrezzature
per fitness e ginnastica leggera.
sarà possibile assistenza medica ed infermieristica
programmata e servizio socio assistenziale

FOYER INVERNALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A SAN GIOVANNI
Il servizio è promosso dalla Fondazione Opera Pia Laicale di San Giovanni
con il patrocinio del Comune di Campiglia e dell’Unione Montana Valle Cervo
in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Biella IRIS
sulla base dei seguenti accordi presi con il gestore della struttura alberghiera :
1 – Il servizio comprende l’alloggiamento in camere singole o doppie
con servizi autonomi, i pasti comprendono la colazione, pranzo e cena.
Il costo è di 40 €/giorno (1.200 €/mese) per camera doppia riservata a
un solo utente e 30 €/giorno ( 900 €/mese) per camera utilizzata da 2 utenti.
2 – L’offerta è aperta a tutti i cittadini residenti nei comuni che sono
convenzionati con il Consorzio IRIS per la gestione dei servizi socio
assistenziali dando precedenza a coloro che sono residenti nei comuni
dell’Unione Montana.
3 – Il servizio viene attuato da novembre a marzo con possibilità di limitare
il soggiorno a periodi parziali anche non continuativi.
4 – Poiché la Fondazione O.P.L. ha aderito ad un bando della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e Banda Simetica “Seminare Comunità”
cui è stato concesso un contributo di 11.250 €, tale somma verrà destinata
per l’integrazione delle rette sulla base della scheda di valutazione ISEE
per venire incontro a situazioni di criticità economica.
5 – Inoltre il progetto ha come obbiettivo la creazione di un welfare generativo
attraverso il coinvolgimento dei soggetti fruitori con iniziative coordinate dai
Servizi Sociali e da alcuni volontari al fine di tenere aperto e collaborare alla
gestione del Santuario con piccoli lavori di manutenzione ed creare attività
di socializzazione.

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso:
●
Comune di Campiglia Cervo Pier Luigi Touscoz tel 015 – 60023
●
O.P.L. San Giovanni presso Rettoria tel. 015 60006 cell. 349 1019709
●
Albergo San Giovanni tel. 015 60029 cell. 389 6409520
●
Unione Montana tel. 015 472162
●
Sede I.R.I.S. di Andorno Micca 015 8352483 - 484

Riteniamo con questo servizio di venire incontro a situazioni di emarginazione
per anziani che vivono da soli soggetti a possibili truffe da parte di
malintenzionati (purtroppo anche in valle si sono registrati alcuni casi);
anziani che vivono in paesi dove sono venuti a mancare i servizi essenziali
(purtroppo i negozi sono presenti solo a Campiglia e Piedicavallo e la farmacia
più vicina è alla Balma).
Per chi fosse interessato può rivolgersi in comune per avere
maggiori informazioni.

