


La Fondazione Ambrosetti Paravicini Onlus ha acquistato un 
immobile su via Stelvio direttamente confi nante sul retro con 

la proprietà della Casa di Riposo.

Il progetto CASATTIVA prevede di 
ristrutturare a nuovo l’immobile 
con ascensore, isolamento 
termico, allacciamento al 
teleriscaldamento ed impianto 

di raff rescamento dell’aria.

La CASA verrà ampliata e 
collegata direttamente al 

Padiglione Ambrosetti.

La CASA avrà un ingresso 
indipendente con un passaggio 
pedonale che collega via Stelvio 
ai giardini ed al parcheggio 

interno.



Il progetto CASATTIVA consiste nella realizzazione di:

UN CENTRO SERVIZI al PIANO TERRA: per orientare le famiglie ai diversi 
servizi sociosanitari a favore di persone anziane fragili.

La retta base nella residenza CASATTIVA sarà più bassa di quella in vigore 
nelle RSA Tomaso Ambrosetti e RSA Paolo Paravicini e comprenderà:

• tutte le spese condominiali: luce, acqua, riscaldamento, ecc.
• presidio al piano terra come Centro Servizi 
• assistenza sociosanitaria di base
• reperibilità medica ed infermieristica
• servizio di pulizie generali

Su richiesta:
servizi di cucina, lavanderia e guardaroba

Gli Ospiti di CASATTIVA potranno usufruire di tutti i servizi presenti
in Casa di Riposo:

• partecipazione al programma di animazione: gite, feste, ecc.
• accesso alle palestre: attività di fisioterapia
• assistenza religiosa e partecipazione alle funzioni religiose

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.

In caso di aggravamento dello stato di salute l’Ospite in CASATTIVA avrà 
la priorità d’ingresso nelle RSA Ambrosetti e Paravicini con la garanzia 

della continuità assistenziale.



Con le obbligazioni solidali TERZO VALORE si raccoglieranno i fondi
mancanti per la realizzazione del progetto CASATTIVA 

Le obbligazioni possono essere sottoscritte da enti o privati cittadini
che credono nella validità del progetto e decidono di sostenerlo attraverso un prestito 

garantito, senza interessi, a favore della Fondazione che lo restituirà in 10 anni.
Possono essere sottoscritti importi minimi di Euro 500,00

fi no ad un massimo di Euro 50.000,00 
La Fondazione chiede a tutti coloro che hanno a cuore la Casa di Riposo

di sostenere la realizzazione del progetto CASATTIVA,
ANCHE CON UN PICCOLO PRESTITO.

CHIEDI INFORMAZIONI AGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Via Paravicini, 16 a Morbegno
Tel. 0342 604011 - tasto 5 (uffi  ci amministrativi)

Trovi il progetto CASATTIVA anche sul sito internet della Fondazione: 

www.ambrosettiparavicini.it

Per realizzare il progetto CASATTIVA la Fondazione ha presentato richiesta di 
contributo a FONDAZIONE CARIPLO nell’ambito del BANDO:

HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI

La Fondazione ha inoltre chiesto a BANCA PROSSIMA
l’emissione di un prestito obbligazionario solidale (senza interessi):

TERZO VALORE


