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RSD DIAMANTE
Alloggi protetti

Serenitas, Società Cooperativa So-
ciale ONLUS, nasce nel 1997 e sen-
za conseguire scopi di lucro, pro-
muove l’integrazione sociale della 
persona attraverso prestazioni di 
servizi orientati all’educazione, alla 
formazione, all’assistenza, alla cura 
e al sostegno di bambini, di giovani, 
anziani e persone con disabilità o in 
stato di bisogno. 

Serenitas promuove il progetto 
“DOPO DI NOI” rivolto alle famiglie 
con situazioni di disabilità dando la 
possibilità a genitori ormai anziani 
di poter vivere negli alloggi in piena 
autonomia, ma inseriti nella struttu-
ra dove vivono i propri figli disabili e 
con l’opportunità di usufruire di tutti 
i servizi di una residenza protetta.



GLI  ALLOGGI  PROTETTI
Serenitas avvia l’apertura di 6 alloggi protetti situati al secondo piano della strut-
tura in via S. Pellico che accoglie anche una Residenza Sanitaria per Disabili da 20 
posti letto.

“DOPO DI NOI” è un progetto innovativo, che può consentire ai genitori di persone 
accolte nella RSD di poter continuare a stare vicini ai propri figli, pur nella recipro-
ca autonomia, contando entrambi sulla assistenza necessaria. 

Gli alloggi possono essere altresì utilizzati da anziani singoli o in coppia, che pos-
sono così sentirsi meno soli e più sicuri grazie alla disponibilità di un operatore 
sociale 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

L’utilizzo dell’alloggio è comprensivo delle spese relative al riscaldamento,  raf-
frescamento, acqua, lavanderia della biancheria piana, pulizia parti comuni, tas-
sa rifiuti, servizio di protezione con reperibilità di un operatore sociale e possi-
bilità di partecipare alle attività di socializzazione organizzate dalla struttura.  
In questo modo chi le abita può contare su un servizio di protezione socia-
le che garantisce sempre aiuto in caso di emergenza e nel contempo può man-
tenere la propria autonomia, la propria identità e  libertà di autogestione.  
Gli alloggi protetti uniscono un’alta qualità abitativa alla possibilità di avvalersi, su 
libera richiesta in base alle necessità, di servizi assistenziali, infermieristici e ria-
bilitativi forniti da personale qualificato, in grado anche di fornire informazioni sui 
servizi del territorio. 

È possibile inoltre richiedere il servizio di lavanderia per i capi di abbigliamento 
personale. Il funzionamento ed i costi di tali servizi opzionali sono specificati detta-
gliatamente in struttura e nella Carta dei Servizi. 

Obiettivi

• Garantire ai genitori della persona con 

disabilità accolta in RSD di poter mante-

nere  costanti rapporti con il proprio figlio, 

nell’autonomia reciproca, senza l’onere 

del carico assistenziale. 

• Garantire una domiciliarità che rispet-

ti il bisogno di privacy della persona, il 

mantenimento dell’autonomia abitativa 

e il mantenimento dell’identità persona-

le e libertà di autogestione. 

• Migliorare la qualità della vita dell’an-

ziano sollecitando le azioni quotidiane 

di gestione di  sé,  al fine di limitarne la 

dipendenza. 

• Prevenire l’isolamento e l’emargina-

zione, favorendo rapporti e relazioni 

interpersonali. 

• Prevenire ricoveri impropri. 

• Dare sollievo alle famiglie. 

Palestra
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