
Monolocale
arredato
per soggiorni
di breve durata

Disponibile
da subito

presso
la Residenza Adelina
a Monte Carasso

per svariate ragioni deve lasciare temporaneamente
la sua abitazione oppure se la medesima è provvisoriamente 
impraticabile o se la sua accessibilità è resa difficoltosa
a causa di problemi di salute (per es. a seguito di un
intervento chirurgico che ne riduce la sua mobilità, …)

Nel caso in cui:



L’appartamento, già arredato e attrezzato, è a disposizione 
per soggiorni di breve durata (da una settimana a qualche 
mese) all’interno di uno stabile progettato tenendo conto 
delle esigenze e delle particolari condizioni di persone an-
ziane o con mobilità ridotta. In caso di necessità è possibile 
attivare prestazioni di assistenza e cura a domicilio fornite 
da ABAD (Associazione Bellinzonese per l’Assistenza e la 
Cura a Domicilio), che mette pure a disposizione una Custo-
de sociale allo scopo di garantire momenti di socializzazione 
nel locale in comune situato al pian terreno della struttura. 
L’operatrice è reperibile anche per consulenze o necessità in-
dividuali impreviste. 

500.- fr a settimana tutto compreso 
1’200.- fr al mese tutto compreso

Monolocale
arredato 

Affitto

L’appartamento a misura di anziano o di persona con disabi-
lità, di 26 mq + veranda di 8 mq, è completamente attrezzato: 
tavolo e sedie, letto medicalizzato con materasso antidecu-
bito e tutto il suo corredo, comodino, poltrona elettrica, te-
levisore, utensili per la cucina, spugne da bagno e occorrente 
per pulizie e igienizzazione.

Dotazione

Per favorire la permanenza
a domicilio delle persone anziane o con fragilità:

una casa
senza barriere

architettoniche

una casa
pensata per favorire
l’incontro tra i suoi

residenti

una casa
con un Custode sociale

che offre attività
di cura, di assistenza
e di socializzazione

nel quartiere

Residenza Adelina, Via Urènn 1 a Monte Carasso. Ubicazione

Informazioni
info@fondazioneadelina.ch
091 821 15 60
www.fondazioneadelina.ch Edizione marzo 2022


