Refidim: il progetto di

Mamrè
REFIDIM è una soluzione residenziale, di tipo sociale, in grado di garantire tutela e protezione abitativa
a persone anziane fragili e vulnerabili socialmente, autosufficienti
o con una parziale compromissione
nelle attività strumentali della vita
quotidiana e/o nella vita di relazione.
La Casa albergo ospita pertanto anziani che intendono usufruire di soluzioni abitative integrate da servizi
accessori, o soluzioni di vita comunitaria orientate al sostegno delle
lievi limitazioni delle autonomie
quotidiane.
REFIDIM può accogliere 15 persone preferibilmente di età uguale o
superiore a 65 anni, che richiedono
interventi a bassa intensità assistenziale. L’accoglienza può avvenire
in forma temporanea o a tempo indeterminato, compatibilmente con
le capacità e autonomie presenti. La
priorità è riservata alle persone anziane, singole o in coppia, di Clusane
o del territorio. É dotata infatti di n.9
camere singole e n. 3 camere doppie.

Le dimensioni ridotte della struttura
favoriscono l’assunzione di modalità
organizzative leggere che valorizzano in modo particolare la dimensione relazionale del rapporto di cura
e garantiscono il mantenimento
dell’identità personale. Consentono
inoltre la libera espressione delle autonomie, favoriscono la socialità, l’arricchimento delle relazioni e il mantenimento per quanto possibile della
salute e del benessere degli ospiti.

una casa
per il domani
col profumo
di casa tua

REFIDIM assicura:
- i servizi alberghieri (pasti, lavanderia, stireria, pulizia degli ambienti ecc..)
- il supporto / aiuto alla persona
nella “cura del sé”, e nelle attività
della vita quotidiana
- la socializzazione per il mantenimento delle relazioni e dell’autonomia
- quant’altro contribuisce al benessere della persona, al mantenimento delle abilità esistenti o al rallentamento della perdita delle stesse.

Refidim
istituita dall’associazione comunità Mamrè nel
1978 e integralmente ristrutturata nel 2019

REFIDIM: UN bene
del territorio

A dono
corrisponda dono;
a gioia, gioia;
a vita, vita.

odeterminazione e protezione1

(don Pierino Ferrari)

costruita nel 1978 da don Pierino Ferrari in risposta a richieste di
anziani clusanesi

Refidim può crescere
con la tua collaborazione

integralmente ristrutturata nel 2019 al fine di adeguarla ai bisogni
di confort e di sicurezza degli anziani oltre che alle normative vigenti

puoi arricchire il gruppo dei volontari
che in questi anni hanno reso più “calda” la casa

impegnata a creare le condizioni perché la persona anziana sia
valorizzata nella sua storia ed esperienza; tutelata nel benessere
psicofisico e affettivo; confermata nel bisogno di individualità e
relazione; supportata dagli operatori, affinchè esprima tutte le
risorse che ha ancora a disposizione

puoi contribuire a sostenere il costo della
ristrutturazione o l’acquisto degli arredi
necessari al confort e all’indipendenza degli ospiti:

prioritariamente aperta all’accoglienza degli anziani del territorio

Tutte le donazioni erogate con assegno o bonifico bancario

indicata per rispondere al bisogno che si apre nel periodo intermedio
fra la vita al proprio domicilio e l’inserimento in una struttura ad alta
protezione socio-sanitaria, come la RSA

autodeterminazione

nelle capacità residue

protezione e supporto

nelle aree di fragilità

(es. letto elettrico, poltroncine, sedie con braccioli, condizionatori in
ogni locale, corrimani e maniglioni, Tv in ogni camera)

sono deducibilI fiscalmente. Per effettuare un bonifico:
Intestazione: Associazione Comunità Mamré
IBAN: IT 76 F 03111 54610 0000000 28303

Specificare in causale: Contributo ristrutturazione Refidim

Casa Albergo Refidim
via don Pierino Ferrari,3
25049 Clusane sul Lago
mail: refidim@mamre.it

tel. 030.989218

Per informazioni
telefonare a:
Domenico Causetti
o a Claudia Soardi

030.989218

