
Un progetto di Con il sostegno di Con il patrocinio:

CURA DEGLI SPAZI COMUNI, DEL VERDE E DEGLI ARREDI

accompagnamenti dal medico
spese a domicilio
orientamento ai servizi socio-assistenziali
orientamento per servizi fiscali
aiuto per pratiche on line

TUTTI I LUNEDÌ DALLE 11 ALLE 13, PRESSO IL LOCALE
DEL COMITATO, VIA CUNEO/VIA DAMIANO

SPORTELLO CON OSS DI CONDOMINIO PER RICHIEDERE:

PER INFO: 342 151 0158

A giugno e luglio inizieremo diversi workshop e laboratori per creare bellezza!
Gli interventi riguarderanno gli arredi urbani e le aree verdi presenti nel
complesso del Cortile delle Case Gialle. A cura dei ricercatori, studenti di design,
architettura, antropologia, artigiani e talenti creativi di Costruire Bellezza. Si
richiede una partecipazione attiva degli abitanti del complesso. Le date
degli interventi saranno comunicate nelle bacheche condominiali e nello
sportello del lunedì.



INCONTRI PER PROMUOVERE IL LAVORO DI CURA
SOCIO-ASSISTENZIALE:

02/07/2021 Il Sistema dei Servizi Sociali e Sanitari
06/07/2021 Assistere nell'igiene personale e nella mobilitazione
09/07/2021 Patologie croniche dell'anziano; Gestire l'emergenza
13/07//2021 Incidenti domestici
16/07/2021 La scelta, la preparazione e l'assunzione del cibo
20/07//2021 Curare l'igiene degli ambienti; Comunicare con l'anziano. Aspetti
emozionali
23/07/2021 Come è cambiato il lavoro dell'assistente familiare in seguito
all'emergenza COVID
27/07/2021 Contratto di lavoro domestico; 
30/07/2021 Come si scrive un buon cv; 
Consegna attestati di partecipazione

CALENDARIO, DALLE 15.00 ALLE 18.00:

CHI PUÒ ACCEDERE AGLI INCONTRI
Occupati, inoccupati o disoccupati senza distinzione di sesso e nazionalità, che
abbiano compiuto la maggior età. 
Nel caso di persone occupate, preferibilmente impegnate in mansioni di cura e
sostegno familiare.

A COSA DA' DIRITTO IL PERCORSO
Nel caso in cui si partecipi all'80% degli incontri, si avrà un attestato di
partecipazione e si potrà affiancare gli Operatori Socio Sanitari di Cooperativa
Solidarietà in esperienze concrete sul territorio.

DOVE SI TERRÀ IL PERCORSO
Presso i locali della Circoscrizione VII
in via Cuneo 6/b.

Il percorso sarà fatto in presenza 
e si svolgerà in totale sicurezza.

PER INFO E ADESIONI
Telefono: 342 151 0158
email: info@coopsolida.org


