
 
 

 
 

RESIDENZA SOCIALE 
CASATTIVA 

 

CENTRO SERVIZI PER LA 
FAMIGLIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: www.ambrosettiparavicini.it oppure telefonare 0342 604011 ore uffici 



Il progetto prevede di ristrutturare a nuovo un immobile su viale Stelvio con ascensore, isolamento termico, allacciamento al 
teleriscaldamento ed impianto di raffrescamento dell’aria. 
La CASA verrà ampliata e collegata direttamente al Padiglione Ambrosetti con un ingresso indipendente ed un passaggio 
pedonale che collega via Stelvio ai giardini ed al parcheggio interno. 
 

Il progetto CASATTIVA prevede la realizzazione di: 
• UNA RESIDENZA SOCIALE al 1° PIANO (10 posti letto) 
• DUE MINI ALLOGGI al 2° PIANO (4 posti letto) 

per persone anziane autosufficienti in situazione di fragilità. 
 

La retta della RESIDENZA SOCIALE sarà più bassa di quella in vigore nelle RSA Ambrosetti e RSA Paravicini e comprenderà: 
• tutte le spese condominiali: luce, acqua, riscaldamento, ecc.; 
• presidio al piano terra come Centro Servizi; 
• assistenza sociosanitaria di base; 
• servizio di pulizie generali; 
• servizi di cucina, lavanderia e guardaroba. 

 

L’affitto dei MINI ALLOGGI PROTETTI comprenderà: 
• tutte le spese condominiali: luce, acqua, riscaldamento, ecc. 
• presidio di reperibilità;  
• servizio di pulizie generali. 

inoltre su richiesta: servizi di cucina, lavanderia e guardaroba. 
 

Gli Ospiti potranno usufruire di tutti i servizi presenti in Casa di Riposo: partecipare al programma di animazione, accedere alle 
palestre e partecipazione alle funzioni religiose. 

Inoltre in caso di aggravamento dello stato di salute l’Ospite in CASATTIVA avrà la priorità d’ingresso nelle RSA Tomaso 

Ambrosetti e RSA Paolo Paravicini con la garanzia della continuità assistenziale. 
 
Il progetto CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA è finalizzato alla ristrutturazione del PIANO TERRA dell’immobile su viale 

Stelvio per la realizzazione di uno spazio adibito ad uffici ed ambulatori per orientare le famiglie all’interno dei diversi servizi 

sociosanitari presenti nel territorio. Il centro vuole essere un punto di riferimento unico per l’anziano fragile e la sua famiglia, un 

centro di orientamento all’interno del sistema sociosanitario ed un luogo capace di offrire opportunità di socializzazione alle 

persone anziane. 
 



Con TERZO VALORE si raccoglieranno i fondi mancanti per la realizzazione dei due progetti: 
 

− CasAttiva: Residenza Sociale e Mini alloggi protetti; 
 

− Centro Servizi per la Famiglia. 

 

Per contribuire alla realizzazione dei progetti è necessario registrarsi sul sito:  

www.terzovalore.com  
e scegliere la modalità con la quale sostenerlo: 
 

PrestoBene, un prestito (importo minimo di 500 €) con durata di 120 mesi ottenendo, oltre al beneficio sociale, il rimborso del 

capitale prestato. I prestatori (persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in Italia), alle scadenze semestrali previste, 

ottengono il rimborso di una quota del capitale prestato.  

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso anticipato dell’intero prestito decorsi almeno 18 mesi dalla data di sottoscrizione. 
 

Dono, una donazione a partire da un minimo di 10 €.   
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “domande frequenti” all’interno del sito Terzo Valore. 

 
 
 

Puoi chiedere maggiori informazioni: 

• presso gli uffici amministrativi della Fondazione - Via Paravicini, 16 a Morbegno 

• telefonando ai numeri: 0342.604031-32-33-34 

• scrivendo una mail a info@ambrosettiparavicini.it 
 
 
 
 
 


