“Vorrei che il mio congiunto frequentasse un centro diurno
e partecipasse ad attività ricreative adeguate alle sue risorse“

CENTRI DIURNI
I centri diurni sono strutture che offrono un’accoglienza diurna alla popolazione anziana e/o alle persone con disabilità, in cui si
promuovono attività che garantiscono un’azione permanente di terapia, educazione e socializzazione.

Quali prestazioni esistono in questo ambito?
- Attività ricreative
Attività d’incontro, animazione e socializzazione rivolte alle persone anziane autosufficienti.
- Centri diurni con presa in carico socio-assistenziale (www.centridiurni.ch)
Offrono attività di animazione, socializzazione e prevenzione sia per persone autosufficienti che per persone bisognose di
assistenza nelle attività quotidiane. Per queste ultime viene offerta una presa in carico sia individuale che di gruppo.
- Accoglienza diurna in casa per anziani
Si tratta di una prestazione offerta da alcune case per anziani alle persone che risiedono al proprio domicilio. Queste ultime
possono così condividere con i residenti della struttura gli spazi, i servizi e tutte le attività ricreative e d’animazione proposte.
- Centri diurni terapeutici
Centri diurni in cui vengono garantite prestazioni sanitarie a persone bisognose di cure e assistenza. Le stesse prestazioni sono
inoltre offerte da alcune case per anziani dotate di ambienti specifici.
- Centri diurni per persone con disabilità
Strutture diurne per persone con disabilità (fisica, psichica, intellettiva, sensoriale) che necessitano di un accompagnamento in
ambito protetto attraverso una presa in carico socio-educativa.
- Laboratori per persone con disabilità
Strutture diurne per persone con disabilità (fisica, psichica, intellettiva, sensoriale) che necessitano di un accompagnamento in
ambito protetto attraverso una presa in carico socio-educativa, le cui attività hanno una connotazione produttiva.

Quali sono i costi a carico dell’utente? Quali gli aiuti finanziari disponibili?
La frequenza alle attività ricreative e ai centri diurni con presa in carico socio-assistenziale è gratuita.
Centri diurni terapeutici
Anziani: Fr. 40.- al giorno/ Fr. 20.- per mezza giornata
Centri diurni per invalidi
Invalidi: Fr. 45.- al giorno/ Fr. 22.50 per mezza giornata
Per questo tipo di prestazione esistono le seguenti possibilità di finanziamento:
•

Assegno per grandi invalidi dell’AVS

•

Assegno per grandi invalidi dell’AI

•

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Per maggiori informazioni inerenti alla copertura dei costi è possibile rivolgersi agli enti che offrono una consulenza sociale.

