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ASP Reggio Emilia - Città delle Persone.
L’azienda pubblica che si prende cura
degli anziani, delle persone con disabilità,
dei minorenni e delle famiglie del territorio

www.asp.re.it

Accoglienza, Professionalità, Rispetto

Accoglienza, Professionalità, Rispetto.
ASP ‘REGGIO EMILIA - Città delle Persone’
è un'azienda pubblica che opera senza fini di
lucro a favore di persone anziane, persone con
disabilità e minorenni in condizioni di fragilità.
ASP ‘REGGIO EMILIA - Città delle Persone’
offre servizi avendo a cuore non solo le
persone, ma anche le loro famiglie, i rispettivi
contesti di vita e le comunità di riferimento.
Introducing “ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone”
(REGGIO EMILIA City of the People), a non-profit, public
welfare company for elders, people with disabilities and
underprivileged minors, focusing on the persons, their
families, their life context and communities.

Servizi di welfare leggero per la cura
delle persone più fragili e delle loro famiglie,
per sostenerle, proteggerle e creare occasioni
diffuse di incontro con le realtà del territorio
e il contesto sociale di riferimento.
Principali servizi: accompagnamento alle famiglie,
tutoring domiciliare, coordinamento Sportello
Assistenti Familiari, servizi educativi territoriali,
promozione e formazione tutori volontari,
portierato sociale, cohousing sociale.

Disabled: training services aimed at fostering and
achieving personal independence also within local
communities; help and care activities; entertainment
activities; occupational, and social services.
Territory: minor welfare services focused on the vulnerable subjects and their families to provide them some extent
of support, and protection as well as to spread opportunities for meetings and gatherings across the territory.

Principali servizi: 7 case residenza,
7 centri diurni, 1 casa di riposo,
19 appartamenti protetti.

anziani

territorio

Elderly: multi-residence, full and part-time housing
facilities for senior citizens; aids for daily activities;
health care, rehabilitation, hotel services; social and
entertainment activities.
Minors: tutoring services; hospitality and accommodation
in safe, residential and semi-residential home care
services; temporary accomodation of alone foreign minors
in friendly family-settings; hostels and housing for young
adults.

Servizi residenziali e semiresidenziali
di cura della persona, assistenza nelle
attività di vita quotidiana, assistenza
sanitaria, attività riabilitativa, servizio
alberghiero, attività di socializzazione
e intrattenimento.

minorenni
disabili
Servizi con percorsi educativi per il
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia
personale e sociale, interventi assistenziali,
attività ricreative, occupazionali e
di partecipazione alla vita sociale.
Principali servizi: 1 Servizio
residenziale per disabili adulti,
2 Servizi semiresidenziali,
7 appartamenti per l’emancipazione.

Servizi di tutela, di accoglienza
e ospitalità in comunità educative
residenziali e semiresidenziali, in comunità
di tipo familiare, servizi di accoglienza
temporanea di minorenni stranieri non
accompagnati e alloggi per giovani adulti.
Principali servizi: 3 comunità educative
residenziali, 1 comunità educativa di tipo
familiare, 1 servizio familiare semiresidenziale,
1 centro educativo pomeridiano, 1 struttura di
accoglienza temporanea per minorenni stranieri
non accompagnati, appartamenti per giovani
maggiorenni, coordinamento di pronta accoglienza H 24, gestione tutele.

