Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
Segreteria della Griesfeld APSP al numero:
0471 826100

APSP Egna
Un servizio utile agli altri
che arricchisce anche te

Mettiti in gioco,
dedica parte del tuo tempo!

Per integrare meglio i nostri ospiti nella vita di paese ci siamo
prefissati di ampliare il nostro gruppo di volontari.
Grazie al Suo tempo possiamo migliorare insieme
l’assistenza e la qualità complessiva di cura e di sostegno
agli ospiti.

Le persone che amano avere tempo per gli
altri e vogliono condividere conoscenze e
competenze ESISTONO.

Ma noi chi siamo?
Siamo un’azienda pubblica di servizi alla persona che
amministra “Griesfeld”, la “Casa per gli anziani” a Egna e
“Lisl Peter” a Montagna e vanta la presenza di varie
associazioni e numerosi volontari.

Le persone che apprezzano la storia e
l’esperienza dell’anziano e ne condividono la
gioia e la soddisfazione ESISTONO.

Cerchiamo:
Persone che dedicano parte del loro tempo

Le persone che s’impegnano a vivere nuove
esperienze ESISTONO.
Le persone che hanno pazienza anche
quando le cose non vanno sempre per il verso
giusto ESISTONO.

Se desidera far parte anche Lei di
QUESTE PERSONE,
allora la nostra casa di riposo fa per Lei.

per aiutare i collaboratori dell’assistenza diurna nel
loro lavoro quotidiano (ore di lettura, gite,
passeggiate,
il
semplice
“stare
insieme
in
compagnia”, giochi di gruppo, lavori di mano
d’opera…)
per accompagnare i nostri ospiti alle visite mediche
come aiuto nel giardinaggio e nella cura dei fiori, per
le varie decorazioni, in sala da pranzo e tanto altro
Offriamo:
l’inserimento
e
l’accompagnamento
nella
quotidianità e nei vari lavori previsti nelle nostre case
aggiornamenti inerenti al lavoro svolto come anche
incontri e gite dedicate esclusivamente ai nostri
volontari
la possibilità di commenti e suggerimenti inerenti alle
attività presenti nelle nostre strutture
l’integrazione dei volontari nella nostra quotidianità
Le offriamo la possibilità di conoscere di persona e senza
impegno la nostra quotidianità, sostenendola così a
prendere questa importante decisione e vogliamo
ricordarLe che sarà possibile uscire da questo impegno in
qualsiasi momento!

