
Chicco di
frumento

CENTRO POLIVALENTE 

PER LA TERZA ETÀ

Contattaci
Via Puccini, 1 - 70056 Molfetta 

080 8500084
charismaonlus@gmail.com

www.charismaonlus.it

Assistenza e cura della persona
 Attività di socializzazione e
comunicazione
Assistenza nelle attività psico-
motorie (ginnastica dolce,
fisioterapia, ...)
Laboratori occupazionali
(laboratori di cucina, cinema,
cucito e ricamo,)
Attività ricreative (bingo, tombola,
giochi di società e di carte)
Attività religiose e di culto
Promozione e organizzazione di
attività culturali mediante visite
di luoghi o strutture del territorio
Somministrazione dei pasti e
osservanza delle prescrizioni
farmacologiche
Incontri di sostegno alla famiglia
Attività di promozione della salute
e di prevenzione delle patologie
neurodegenerative.

  

ATTIVITA'

Le attività fondamentali del Centro
sono:

Chàrisma
cooperativa sociale onlus



La nostra storia

Servizio Assistenza Domiciliare Disabili e

Anziani (SAD) presente sul territorio di

Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Barletta;

RSA per Anziani “Chicco di Frumento” in

Giovinazzo.

La Cooperativa Chàrisma è un'ente di

emanazione AICCOS, associazione che

rappresenta un riferimento  sul territorio

nell’ambito dei servizi socio educativi e socio

sanitari assistenziali.  

Oltre al Centro Polivalente, la rete dei servizi

per la terza età comprende:

E' una struttura di assistenza
semiresidenziale che risponde ai bisogni
delle persone anziane (dai 65 anni in su),
autosufficienti o no.
La frequenza del Centro Polivalente è
garantita dal lunedì al sabato per tutto
l'arco della giornata o secondo la fascia
oraria desiderata. La fruizione del servizio si
può abbinare al Servizio di Assistenza
Domiciliare (cure assistenziali presso il
proprio domicilio), assistendo così la persona
anziana per l’intero arco della giornata.

COS'È IL  CENTRO POLIVALENTE

Promuovere il benessere e
l’invecchiamento attivo.
Accogliere le persone anziane,
soddisfacendone i bisogni di cura.
Creare opportunità di incontro e
socializzazione.
Valorizzare le risorse di ciascun utente.
Supportare il nucleo familiare
nell’assistenza alla persona anziana.

OBIETTIVI

L'accesso al Centro Sociale Polivalente e al
SAD è attivabile tramite inserimento
privatocon compartecipazione dell'Ente
pubblico o con l'attivazione dei Buoni di

Conciliazione Regionali, benefici
economici erogati dalla Regione Puglia per il
pagamento di servizi socio-assistenziali in
presenza di specifiche condizioni di bisogno
sociale ed economico per ottenere un
considerevole sgravio  nella corresponsione
della retta di entrambi i servizi.

MODALITA'  DI  ACCESSO

Protezione sociale
per il supporto e

l'integrazione sociale
di persone  anziane 

garantire supporto nelle funzioni della vita
quotidiana;
promuovere attività di tipo collettivo per favorire
la nascita o il mantenimento di relazioni
interpersonali;
concorrere all'aumento e/o alla riattivazione
delle proprie risorse;
realizzare attività di gruppo per favorire il
mantenimento dell'autonomia personale e
sociale e specifiche per stimolare le abilità
manuali, cognitive e socio-relazionali;
attivare prestazioni di accompagnamento per
l'adempimento di pratiche amministrative presso
uffici pubblici, visite mediche, ospedali e luoghi
di cura.

Il Centro  Sociale Polivalente per la Terza Età si
propone come servizio di prossimità, luogo in cui
l'anziano possa ritrovare la sua centralità perché in
suo favore  vengono attivati interventi finalizzati a:


