
Centro  
diurno aperto 

 

 

Aperto a chi? 
 

 A tutte le famiglie che assi-

stono il proprio caro a domi-

cilio, e vogliono conoscere il 

nostro centro diurno 

 A tutti gli anziani soli, perché 

questo può essere un luogo di 

incontro, anche nei fine setti-

mana     

Sabato 21 settembre 2019 
10.00-13.00 

Il Centro Diurno dell’Antica 

Scuola dei Battuti, attivo dal 

1998, è una struttura semiresi-

denziale destinata all’acco-

glienza di persone non auto-

sufficienti e si configura come 

un luogo di incontro, di vita 

di relazione, nonché  di attivi-

tà  di tipo assistenziale, sani-

tario e riabilitativo.  

I locali sono strutturati e arre-

dati in modo idoneo alle ne-

cessità degli utenti. 

 

 



Centro Diurno Aperto 
cos’è? 

In questa giornata particolare desideria-

mo accogliere presso il nostro centro 

tutti i familiari che vogliono vivere una 

giornata con noi. E’ prevista la parteci-

pazione ad un’attività strutturata per ca-

pire la valenza riabilitativa delle offerte 

proposte ai nostri anziani accolti 

Apriamo il centro anche a tutte quelle 

persone curiose di vedere i nostri spazi 

e conoscere le nostre attività 

 

Vi aspettiamo... 

 

Perché un Centro Diur-
no nel weekend? 

Il Centro Diurno dell’Antica Scuola 

dei Battuti, avviato nel 1998, è una ri-

sorsa assistenziale sostenibile in una 

società più vecchia e più povera. Il 

progetto di estensione al sabato e alla 

domenica delle attività del centro 

diurno, ha come finalità il sostegno 

della cura domiciliare, ma anche il so-

stegno alle famiglie che già utilizzano 

il servizio semiresidenziale. 

 

I nostri contatti: 

Antica Scuola dei Battuti: 

041-5072111 

041-5072305 

info@anticascuoladeibattuti.it 

L’organizzazione della 
giornata: 

 

10.00-11.30 possibilità di partecipare 
alla nostra attività strutturata 

11.30-13.00 spazio a disposizione per 
visita degli spazi, domande e piccolo 
rinfresco 

 

Come si accede al servi-
zio: 

La richiesta di adesione al progetto do-

vrà essere presentata al Servizio Sociale 

dell’Antica Scuola dei Battuti. L’ammis-

sione al progetto sarà preventivamente 


