
CASA 
SICOMORO

La procedura 
d’accesso
La richiesta di accoglienza avviene tramite una 
specifica domanda individuale della persona,
del familiare, del Servizio Sociale o di un 
eventuale Amministratore di Sostegno ed è
subordinata alla valutazione di ammissibilità da 
parte del coordinatore e del medico di
Casa Sicomoro

a vivere

Rita Florenti
coordinatrice Casa Sicomoro
328 6726587
rita.florenti@coopnamaste.it

contatti



Invecchiando s’impara (a vivere) 
il progetto che i Comuni degli Ambiti di Seriate e 
Grumello del Monte hanno messo a punto 
insieme a una rete di partner, per favorire 
l’invecchiamento sano, attivo e positivo delle 
persone che vivono e abitano in questi territori, 
grazie al bando Welfare in Azione di Fondazione 
Cariplo.

Servizi 
o�erti
I servizi o�erti da Casa Sicomoro:

cura degli ambienti

lavaggio e stiratura dei propri indumenti

preparazione dei pasti

cura ed igiene personale 

proposte di attività culturali, hobbistiche e del tempo libero

sostegno alle attività che permettono di mantenere una 
adeguata vita di relazioni con la famiglia ed il contesto

sostegno alla vita comunitaria (facilitazione della 
comunicazione, coinvolgimento nella programmazione della 
settimana)

sostegno infermieristico e medico

cura del collegamento con i servizi sociali e con i servizi sanitari 
di base e specialistici per tutti gli ospiti.

il progetto



Nella Casa di Tagliuno ogni abitante potrà 
continuare a sviluppare il proprio progetto di 
abitazione e di vita, tenendo conto di tre 
opportunità in più:

la presenza di un assistente e l’intreccio di 
relazioni con le persone presenti sia nella corte 
che nel territorio; per essere rassicurati e 
sostenuti nello svolgimento della propria vita 
attiva dentro e fuori la casa

la convivenza con altre persone; richiede di 
condividere con gli altri i propri bisogni ma anche 
permette di realizzare qualche desiderio in più. La 
buona riuscita della convivenza è aiutata dalla 
presenza di un coordinatore, un operatore 
presente 24 ore su 24, un infermiere, un medico e 
dei volontari.

ciascuna persona ha una camera (singola o 
doppia) e condivide con gli altri gli spazi comuni
(soggiorno, pranzo, lavanderia, stireria…)
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autonomia
valorizzare le caratteristiche 
personali

assistenza
serenità e vicinanza

autonomia
valorizzare le caratteristiche 
personali

Sede operativa
via Cassinone 98
24068 Seriate (Bg)

Tel. 035 667305
segreteria@coopnamaste.it
www.coopnamaste.it

l’ente 
gestore
Namasté sviluppa progetti e servizi sociali e 
socio-sanitari in stretta alleanza con i soggetti 
del territorio (cittadini, famiglie, istituzioni 
pubbliche, imprese, associazioni e reti), al fine di 
costruire il Bene Comune, inteso come bene 
condiviso da tutti i membri della comunità.
Si prende cura delle fragilità, anche delle 
persone con disabilità, con disagio psichico, 
anziani, minori e adolescenti. Promuove la cura 
e la salute dei singoli e quella collettiva e genera 
attività imprenditoriali che favoriscano 
l’inserimento lavorativo di persone fragili.

Il progetto 
di vita

assistenza
serenità e vicinanza



i destinatari
Casa Sicomoro nasce per o�rire accoglienza a 
persone anziane e/o a persone con fragilità 
sociale, in un ambiente domestico dove le 
persone possano integrarsi e trovare uno stile di 
vita adatto alle proprie caratteristiche individuali 
e dove possano trovare protezione, ma anche i 
giusti stimoli ad esercitare e/o sviluppare le loro 
abilità.
Gli appartamenti sono aperti a singoli e coppie 
autosu�cienti disponibili a valutare una forma 
di ‘coabitazione’ rispettosa dei propri spazi e al 
contempo attenta a garantire opportunità (di 
sostegno e di servizio) non ‘recuperabili’ nella 
propria situazione di vita ‘normale’.
L’accesso é riservato in via prioritaria ai 
residenti dei Comuni dell’Ambito di Grumello 
del Monte e di Seriate ma aperto anche a 
cittadini di altri territori limitrofi in base alla 
disponibilità.

la CASA
Casa Sicomoro si trova nel centro storico di 
Tagliuno (Castelli Calepio), in vicolo Fratelli 
Manenti. Si tratta di una bella corte ristrutturata, 
a pochi passi dalla piazza e dalla biblioteca del 
paese e a meno di 200 metri dalla parrocchia e 
dal centro anziani.
Il complesso abitativo è costituito da otto 
appartamenti. Quattro di questi sono abitati da 
famiglie, gli altri quattro sono adibiti dalla 
cooperativa sociale Namasté per progetti sociali.
Nello specifico, due di questi appartamenti, uniti 
in uno, grande e spazioso, sono destinati al 
progetto abitativo e di convivenza per persone 
anziane e/o con fragilità sociale.

Nella stessa corte è presente anche la sede del 
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
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sicurezza
pensata e costruita per le 

vostre esigenze

qualità 
della vita

relazioni e tempo libero

sicurezza
pensata e costruita per le 

vostre esigenze


