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
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“Dare risposte
alle diverse fragilità
che convivono
nella nosta società”.
***
“Protagonisti
attivi dell’innovazione
e del cambimento
delle politiche
soociali”

introduzione

L

a necessità di innovazione del welfare
comunitario è stata una delle principali
motivazioni che hanno indotto il Comune
di Reggio Emilia a costituire dal 1 gennaio 2016
la nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(ASP) “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”, unificando le due precedenti ASP RETE e OSEA.
Obiettivo del Comune, condiviso anche dall’organo di governo della nuova Azienda, non era solo
quello di realizzare, con nuovi assetti organizzativi
e gestionali, maggiori efficienze ed economie di
scala – cosa peraltro già avvenuta nei primi due
anni di attività - ma anche e soprattutto quello di
innovare, ampliare e diversificare la gamma dei
servizi offerti e di renderli sempre più aderenti ai
mutamenti della domanda e del contesto sociale.
La mission di ASP è dare risposte alle diverse fragilità che convivono nella nostra società e di essere protagonista attiva dell’innovazione e del cambiamento delle politiche sociali della città.
Ciò che ci muove è un legame profondo con la
nostra comunità, frutto della storia delle due precedenti Aziende, una storia che affonda le proprie radici nel tessuto cittadino, radici diverse, ma
ugualmente importanti, che ora debbono trovare
una sintesi comune nel ruolo di soggetto pubblico
erogatore di servizi che ci caratterizza.
ASP non è un’azienda come tante altre: è l’Azienda di servizi alla persona dei cittadini di Reggio.
I suoi servizi, rivolti alle persone anziane, minorenni e disabili e alle famiglie in difficoltà, sono collocati in tutte le principali aree urbane della città
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e ciò favorisce una rete diffusa di relazioni con le
persone e le realtà associative operanti sul territorio che costituiscono un’importantissima risorsa.
I cittadini non chiedono soltanto più servizi, ma
chiedono soprattutto servizi sempre più personalizzati e flessibili, dove la professionalità di chi
opera si coniughi con il rispetto per la persona e la
sua dignità e dove soprattutto nessuno sia lasciato da solo, ma trovi, soprattutto nei momenti di
maggior vulnerabilità, un aiuto per individuare le
soluzioni più adeguate alla propria situazione e un
supporto umano per condividere le difficoltà.
Accoglienza, professionalità e rispetto sono i principi su cui intendiamo basare la nostra azione perché i cittadini di Reggio possano trovare nei nostri
servizi, a seconda delle diverse fasi e condizioni di
vita, le risposte che cercano.
Non è solo il rispetto degli standard previsti dalle
normative a definire la qualità dei servizi, ma una
serie molto più ampia di fattori: le modalità di presa in carico, la condivisione dei Piani assistenziali
con le famiglie e dei Piani educativi con i Servizi
Sociali territoriali - per favorire, per gli anziani e i
disabili, il mantenimento delle autonomie e delle
abilità residue e, per i minorenni, la crescita educativa e l’inserimento sociale - la personalizzazione degli interventi educativi e assistenziali, l’ appropriatezza degli interventi sanitari e riabilitativi,
le opportunità di animazione e socializzazione, le
relazioni con le famiglie e l’ambiente esterno.
Noi che offriamo servizi alle persone sappiamo che
il vero fattore qualitativo è costituito dal nostro ca-
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pitale umano: la professionalità, la competenza, la
correttezza e l’umanità dei nostri dipendenti.
Ed è per questo che faremo ogni sforzo per favorire il loro benessere organizzativo e per promuovere
la crescita delle loro competenze, con una costante tensione al miglioramento che vada a beneficio
degli utenti e dei cittadini.
Raffaele Leoni
Presidente di ASP “Reggio Emilia Città delle Persone”

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.
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.
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.
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i valori

C

ura, accoglienza, responsabilità.
Sono i valori di ASP “REGGIO EMILIA
– Città delle Persone” che persegue finalità
sociali e socio-sanitarie ed opera senza fini di lucro a favore di persone minorenni, persone adulte
in difficoltà, persone con disabilità, persone anziane ed in particolare di persone in stato di non
autosufficienza fisica e/o psichica.
Asp offre servizi avendo a cuore non solo le persone ma anche le loro famiglie, i rispettivi contesti
di vita e le loro comunità di riferimento.

azione sociale
nel territorio
partecipazione
appropriatezza

solidarietà

centralità
della
persona

professionalità
formazione
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i servizi
sul territorio
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anziani
minorenni
disabili
welfare di comunità
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“Le rughe della vecchiaia
formano le più belle scritture
della vita, quelle sulle quali
i bambini imparano
a leggere i loro sogni”.
Marc Levy
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anziani

N

		
elle nostre case ogni persona è unica.
		
Servizi per anziani e disabili adulti, resi		
denti nel Comune di Reggio Emilia, a cui
viene offerto un insieme di prestazioni che garantiscono un’assistenza completa e continuativa:
cura della persona, assistenza nelle attività di vita
quotidiane e di mantenimento delle autonomie,
assistenza sanitaria, attività riabilitativa, servizio
alberghiero e, compatibilmente con le condizioni
psicofisiche individuali, attività di socializzazione
ed intrattenimento.
Le strutture dell’ASP REGGIO EMILIA - Città delle
Persone ospitano anziani e disabili adulti e si differenziano per rispondere alle diverse esigenze di
assistenza.
1 CASA DI RIPOSO
è una struttura a carattere residenziale che offre
assistenza in luogo protetto ad anziani in condizione di autosufficienza con residue autonomie.
La casa di riposo fornisce assistenza socio-assistenziale, con l’obiettivo di prevenire perdite di
autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata.
La casa di riposo oltre ad organizzare per quanto
possibile i propri ambienti e servizi in modo da ricreare un luogo familiare per i propri ospiti, si propone di dare assistenza alla personaper le attività
della vita quotidiana, occasioni di socializzazione
e vita comunitaria.
• Omozzoli Parisetti
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7 CASE RESIDENZA
È una struttura che offre assistenza in luogo protetto ad anziani in condizione di non autosufficienza e/o in presenza di patologie croniche invalidanti e che non possono restare nella propria
abitazione.
La casa residenza fornisce ospitalità ed assistenza,
offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità
di servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e
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ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Garantisce assistenza medica, infermieristica
e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il
miglioramento dello stato di salute e di benessere
della persona anziana ospitata.
•
•
•
•
•
•
•

I Girasoli
I Tulipani
Villa Erica
Villa le Magnolie
Villa Le Mimose
Villa Margherita
Villa Primula

19 APPARTAMENTI PROTETTI
Sono piccoli alloggi dotati di angolo cottura e
spazi comuni arredati, ubicati vicini o nel contesto
residenziale delle strutture. Gli appartamenti protetti offrono opportunità residenziali di vita autonoma in ambiente parzialmente protetto e controllato a persone anziane con ridotte autonomie
ed in situazioni di fragilità, facilitando e sostenendo la loro permanenza al domicilio ed allo stesso
tempo soddisfacendo il loro bisogno di sicurezza
grazie alla vicinanza della casa residenza.
In particolare le persone residenti in tali nuclei abitativi possono richiedere alla struttura adiacente
i servizi alberghieri (distribuzione dei pasti, lavanderia, cura del guardaroba e pulizie dei locali) e
rivolgersi agli operatori di struttura in caso di necessità improvvise o difficoltà impreviste evitando
così tutti quei problemi di insicurezza e di disagio
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connessi a situazioni di solitudine e di isolamento
sociale.
• I Girasoli a.p.
• Le Mimose a.p.
7 CENTRI DIURNI
Il Centro Diurno è una struttura assistenziale per
anziani ultrasessantenni parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.
Offre all’anziano ed alla sua famiglia sostegno e
tutela socio-sanitaria, stimola e potenzia le abilità
e competenze dell’anziano con attività e interventi inerenti la sfera dell’autonomia, dell’identità,
dell’orientamento spazio-temporale, delle relazioni
interpersonali e della socializzazione, promuove e
sostiene una fitta rete di relazioni e di scambi con
il contesto territoriale in cui è collocato.
•
•
•
•
•
•
•

Arcobaleno
Demenza
Il Melograno
La Coccinella
Lorenzo e Enrico Ferretti
Stella Polare
Tagliavini e Ferrari

I SERVIZI FLESSIBILI DI SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA
• Ricoveri diurni di sollievo
• Formula week end
• Sostegno ad ore
• Solo pasti fuori casa
Accoglienza, professionalità, rispetto
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• Supporto al domicilio
Dove si trovano
Le strutture sono distribuite in modo articolato
nei diversi quartieri cittadini secondo criteri tesi
ad assicurare, per quanto possibile, la vicinanza
con le famiglie e l’inclusione nella comunità di
provenienza (centri sociali, parrocchie, scuole ed
associazioni di volontariato) al fine di facilitare i
rapporti con i propri cari e agevolare momenti di
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scambio che permettono agli ospiti di mantenere
i contatti con il territorio anche attraverso eventi
significativi di vita comune.

Per informazioni:
Servizio Anziani tel. 0522.571015
email anziani@asp.re.it
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1

Demenza
Via del Ghirlandaio, 6
Tel 0522 511502

2

Lorenzo e Enrico Ferretti
Via del Ghirlandaio, 6
Tel 0522 308973

3

I Girasoli
Via Zambonini, 61
Tel 0522 933411

4

Villa le Magnolie
Via Belgio, 42
Tel 0522 368111

5

La Coccinella
Via Cecoslovacchia, 14
Tel 0522 381293

6

Villa Erica
Via Samoggia, 38
Tel 0522 504011

7

Arcobaleno
Via Navona, 6/D
Tel 0522 499609

8

Omozzoli Parisetti
Via Toschi, 24
Tel 0522 499611

9

Stella Polare
Via Accursio da Reggio, 20
Tel 0522 517189

10

Le Mimose
Via Guinizelli, 35
Tel 0522 378511

11

Il Melograno
Via Gran Sasso d’Italia, 17
Tel 0522 553305

12

Villa Primula
Via Marani, 9/1
Tel 0522 571011

13

Tagliavini e Ferrari
Via Gattalup, 5
Tel 0522 333199

14

I Tulipani
Via Beethoven, 61/1
Massenzatico
Tel 0522 950011

15

Villa Margherita
Via Cella all’Oldo n. 2/a
Reggio Emilia
0522 941920

8
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“Camminare da solo è possibile,
però il buon viaggiatore sa che
il gran viaggio, quello della
vita, richiede compagni”.
Herbert Càmara
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minorenni
e famiglie

T

		
utela, orientamento e sostegno alle fragilità.
		
Servizi a favore di persone minorenni e
		
delle loro famiglie che si articolano in interventi di accoglienza e ospitalità in comunità
educative residenziali e semiresidenziali, in comunità di tipo famigliare, in centri diurni per minori
disabili, opportunità di accoglienza temporanea di
minorenni stranieri non accompagnati e, per coloro che compiono la maggiore età ma non abbiano
completato il progetto socio-educativo programmato, alloggi per giovani adulti dove proseguire
l’intervento fino al completamento del progetto
stesso.
ASP garantisce:
a) la tutela dei diritti inviolabili ed il rispetto della
dignità della persona, con attenzione alle differenze di genere ed alle appartenenze etniche, culturali e religiose;
b) la garanzia di riservatezza;
c) l’appropriatezza, l’adeguatezza, la flessibilità,
l’umanizzazione e la personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e
delle loro famiglie;
d) la promozione ed il sostegno dei legami familiari.
SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI
E SEMIRESIDENZIALI
3 COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE
• Il Tiglio
• La Quercia
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• Secondo Tempo
1 COMUNITÀ FAMILIARE RESIDENZIALE
• Marmiroli Lazzaretti
1 CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO
• Iqbal Masih
1 SERVIZIO FAMILIARE
• Il Portico
1 STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
STRAORDINARIA O.A.S.I.
1 SISTEMA A RETE DI ACCOGLIENZA H 24
Servizio socio-educativo residenziale
per maggiorenni
• Progetto 18+

Per informazioni:
Servizio minorenni, disabili
e progetti di transizione verso l’autonomia
tel.0522. 328451 - email minorenni@asp.re.it
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“Tu ti credi già al limite
delle possibilità ed ecco
che nuove forze accorrono”.
Franz Kafka
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I

Inclusione delle diverse abilità
Servizi offerti a favore di persone adulte e
minorenni con disabilità che hanno tra le loro
finalità la realizzazione di percorsi educativi per il
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale, di interventi assistenziali per sostenere l’autosufficienza e favorire l’autonomia personale e sociale e di attività ricreative, occupazionali
e di partecipazione alla vita sociale, in particolare
nella comunità locale.
I differenti servizi offerti si caratterizzano, pur
nelle loro differenti modalità di accoglienza e sostegno, per il perseguimento di obiettivi comuni
quali:
• Assicurare un’accoglienza qualificata alla persona con disabilità in un ambiente protetto e competente.
• Supportare ciascun ospite attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale ma
anche lo sviluppo personale, l’autostima, l’inclusione sociale;
• Favorire le condizioni di socializzazione;
• Offrire attività ed interventi individualizzati volti
all’acquisizione di un’identità personale positiva
e alla promozione degli interessi e delle attitudini di ciascuno;
• Orientare e sostenere, in base alle caratteristiche personali, l’ingresso nel mondo della cittadinanza attiva;
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• Mantenere e potenziare le abilità di ciascuno
contrastando cronicizzazioni o possibili regressioni;
• Sostenere il nucleo familiare, in collaborazione
con la rete dei servizi.
3 SERVIZI RESIDENZIALI
• Largo Biagi
Appartamenti per cittadini disabili
a diversi livelli di autonomia
• Via Rossena
Appartamenti per cittadini disabili
a diversi livelli di autonomia
• La Cava - Centro socio-riabilitativo residenziale
2 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
• La Cava
Centro socio-riabilitativo semiresidenziale
• Carlo e Lorenzo Vasconi
Centro Multiservizi

Per informazioni:
Servizio minorenni, disabili e progetti
di transizione verso l’autonomia
tel.0522 .328451 - minorenni@asp.re.it

Accoglienza, professionalità, rispetto

27

4

disabili / mappa

2

1
28

ASP Reggio Emilia - Città delle Persone

1

Carlo e Lorenzo Vasconi
Centro Multiservizi
Via Martiri della Bettola, 51
Tel 0522 328470

2

Via Rossena
Appartamenti
per cittadini disabili
a diversi livelli
di autonomia
Via Rossena, 8
Tel 0522 326412

3

Largo Biagi
Appartamenti
per cittadini disabili
a diversi livelli
di autonomia
Largo Biagi, 4
Tel 0522 326412

4

La Cava
Centro socio-riabilitativo
residenziale
Via Salimbene
da Parma, 39 - Sesso
Tel 0522 533150

3
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“Io vedo che, quando allargo
le braccia, i muri cadono.
Accoglienza vuol dire costruire
dei ponti e non dei muri”.
Don Andrea Gallo

Accoglienza, professionalità, rispetto

31

welfare
di comunità

S

		
Sperimentazione di nuovi percorsi
		
Azioni leggere finalizzate a valorizzare la
		
partecipazione attiva delle organizzazioni e
delle persone alla costruzione di un welfare di comunità in grado di promuovere e attivare risorse
umane, finanziarie, di impegno civico e di volontariato a sostegno dei progetti che si propongono di
migliorare la condizione della popolazione.
Percorsi nuovi per un welfare di comunità, servizi
territoriali pensati per prendersi cura, sostenere e
proteggere le persone più fragili e bisognose valorizzandone capacità e potenzialità e rafforzando occasioni diffuse di incontro tra il territorio, il
quartiere, il contesto sociale e il singolo servizio.

Servizi legati al territorio
• servizi alle demenze e di accompagnamento
alle famiglie
• tutoring domiciliare
• coordinamento Sportello Assistenti Familiari
• servizi educativi territoriali
• promozione e formazione di tutori volontari
• progetto “Una palestra di vita alla conquista
dell’autonomia”
• portierato sociale residenze Gerra

Per informazioni:
Area Servizi alla Persona
tel.0522.571015 ??
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inglese
finto testo
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.
Principali servizi: 7 case residenza, 7 centri diurni, 1
casa di riposo, 19 appartamenti protetti.
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.
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.
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“L’opera umana
più bella è di essere
utile al prossimo”
Sofocle
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Accoglienza,
Professionalità,
Rispetto.
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Sede Legale e amministrativa:
Via Marani 9/1 Reggio Emilia
Tel 0522-571011 - Fax 0522-571030
PEC: asp.re@pcert.postecert.it
e-mail: info@asp.re.it
Cod. Fisc. e P. Iva 01925120352

www.asp.re.it

