
Casa Emmaus
Via Italo Svevo, 34

 Trieste - tel 040 3882111
casa.emmaus@libero.it
www.casaemmausts.it

Alla persona permette 
il mantentimento delle 
relazioni sociali e un 
sostegno alle proprie 
abilità e capacità.

Alla sua famiglia 
fornisce un aiuto
e un sollievo.

Convenzionato con ASUITS 
Contributo per l’abbattimento della retta

per persone 
anziane

COME RAGGIUNGERCI

Trasporti pubblici:
Bus linee 1 - 8 - 29
Mezzi privati:
parcheggio interno riservato agli ospiti 



Il centro diurno è inserito all’interno 
della Residenza per Anziani Casa 

Emmaus. È aperto da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 19.15, con 
rette giornaliere variabili da 15 a 38 
euro rispetto al servizio richiesto e 
alle ore di frequenza (esempio: dalle 
8.30 alle 15.00 il costo è di euro 25 
compreso il pranzo).

La persona accolta al centro diur-
no può partecipare ad attività 

diverse con finalità riabilitative e ri-
attivative in un ambiente casalingo 
e familiare, che favorisce la socia-
lizzazione tra le persone. La perso-
na trova un equipe di professionisti 
(medico geriatra, educatore profes-
sionale, psicologo, infermiere, anima-
tore, fisioterapista, musicoterapeuta, 
ortoterapeuta, operatore di assisten-
za), che studia un percorso persona-
lizzato per perseguire gli obiettivi del 

mantenimento delle relazioni sociali 
(contrastando il rischio di isolamento 
sociale) e del supporto alle autono-
mie e abilità, tenuto conto delle capa-
cità della persona stessa. 

Il centro diurno permette alla fami-
glia che assiste una persona an-

ziana di poter avere qualche giornata 
o qualche ora libera per commissioni 
o per risposare, a seconda delle pos-
sibilità e delle necessità, e così evi-
tare o ritardare l’inserimento in una 
casa di riposo del congiunto.

Per chi lo desidera, è possibile 
venire al centro diurno solo per 

pranzare o cenare in compagnia.

Per informazioni, si può contat-
tare l’Amministrazione da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 al 
n.0403882111 e fissare un colloquio 
informativo.

DESTINATARI

• Persone anziane che hanno 
piacere di trascorrere
qualche ora in compagnia.
  - oppure -
• Persone affette da demenze.
  - oppure -
• Persone anziane che
necessitano o meno di interventi 
sanitari, assistenziali, riabilitativi,
e di sostegno.

PRESTAZIONI EROGATE DAL 
CENTRO DIURNO

• Assistenza alla persona (Cura e 
igiene, bagno assistito, supporto ai 
pasti, ecc.)
• Supervisione e somministrazione 
di terapie farmacologiche (su 
prescrizione del Medico)
• Interventi di nursing infermieristico
• Colazione, pranzo, merenda, cena
• Riposo pomeridiano
• Parrucchiera/Pedicure/Manicure
• Interventi di riabilitazione motoria 
(individuale e/o di gruppo)
• Interventi di riabilitazione
e riattivazione cognitiva,
stimolazione psicosensoriale,
terapia occupazionale
• Animazione
• Assistenza spirituale

POSSIBILITA’ DI CONTRIBUZIONE
• Contributo F.A.P. erogato con fondi 
regionali, previa istruttoria dei servizi 
territoriali.

• Eventuali bandi per dipendenti 
pubblici, ex dipendenti pubblici o 
loro familiari.

LE PERSONE FREQUENTANTI IL 
CENTRO DIURNO DICONO…
“Mi hanno aiutato tanto perché 
quando sono arrivato qua ero uno 
“zombie”. Adesso devo dire che un 
po’ la mia vita è migliorata… dai… 
Una piccola grande famiglia”

“Me go’ affeziona’ a più di qualche 
persona. Se crea un legame con le 
persone. Se savevo che xé qua (il 
centro diurno), podevo vegnire anche 
1 anno prima”

“Sono contenta che mia figlia ha 
insistito per portarmi qui al diurno. 
Sto bene, sono contenta.”

“Non so bene cosa devo fare, ma mi 
piace fare, senza muovermi non ci so 
stare. Non è che io sono una cosa, 
sono una persona.”


