
CENTRO
DIURNO

TERAPEUTICO



Obiettivi

Filosofia delle cure

• Promuovere l’autonomia.
• Accogliere persone con patologie croniche diversificate.
• Prevenire, per quanto possibile, il declino dello stato 

psicofisico della persona, mantenendo e stimolando le 
capacità residue.

• Adattare all’andamento della malattia gli obiettivi indi-
viduali della presa a carico.

• Favorire l’espressione dell’identità individuale in un am-
biente informale e familiare.

• Mantenere a domicilio l’utente del centro sostenendo e 
supportando il caregiver (famigliari, badanti, ecc.).

Il centro diurno terapeutico ha adottato come filo-
sofia delle cure il metodo Montessori adattato alla 
persona anziana con i seguenti obiettivi:

• permettere alle persone di eseguire i compiti che 
sentono familiari, insieme ad attività che stimolano 
le funzioni cognitive, motorie, affettivo-relazionali, 
ecc.;

• offrire sicurezza, benessere azioni terapeutiche ispi-
rate ai criteri di qualità e rispettose dell’autonomia, 
della libertà e della dignità di ogni persona anzia-
na;

• trattare ogni persona come un essere unico e spe-
ciale riconoscendo ad ognuna origini, contesto, in-
teressi e capacità peculiari;

• porsi nei confronti degli ospiti in un’ottica di acco-
glienza, ascolto e osservazione.



Prestazioni e servizi

Spazio dedicato alla persona anziana 
con disturbo neurocognitivo

• Accoglienza, assistenza e aiuto nelle attività di vita quotidiana. 
• Assistenza infermieristica.
• Ergoterapia individuale e di gruppo.
• Attività di aggregazione, socializzazione e ricreativo – culturale.
• Attività di riattivazione cognitivo – sensoriale.
• Attività motorie.

La struttura mette inoltre a disposizione degli utenti un servizio di trasporto 
dal centro al domicilio e viceversa.

Al Centro diurno terapeutico sono presenti spazi strutturati, attività 
mirate e personale formato per migliorare l’accoglienza della persona 
anziana con disturbo neurocognitivo.
Per questo spazio gli orari sono più flessibili e da concordare con i 
responsabili.

Informazioni  

email: centrodiurnoterapeutico@crs-sottoceneri.ch
tel: 091 973 23 55
web: www.crs-sottoceneri.ch

Orari

Lunedì - Venerdì: PRIMO TURNO 08.30 - 14.00 
Lunedì - Venerdì: SECONDO TURNO 14.30 - 19.30 
Sono inoltre previste aperture al sabato dalle ore 9.00 alle 15.00.

Luogo

Via Norello 9 - 6928 MANNO



Volontario? Volentieri!
Contattaci allo 091 973 23 33
www.crs-sottoceneri.ch/volontario

Vuoi sostenerci? ccp 69-2821-9
Grazie! Ogni contributo è un dono prezioso 
per le famiglie della regione in difficoltà!
www.crs-sottoceneri.ch/donazione

crs-sottoceneri.ch

Croce Rossa Svizzera - Sezione del Sottoceneri
Via alla Campagna 9 - C.P. 4064
6904 LUGANO
Tel. 091 973 23 23
info@crs-sottoceneri.ch

www.facebook.com/crssottoceneri


