G R U P P O A B I TAT I V O R O V E L
ROVEREDO

ABBIAMO QUALE OBIETTIVO . . .
Il raggiungimento della maggiore
autonomia ed indipendenza possibile
dei nostri utenti nella conduzione della
loro vita e la loro integrazione nella società
nel pieno rispetto delle loro possibilità.
OFFRIAMO LORO . . .
6 posti abitativi con camere singole nel
Foyer Moesano
L'assistenza individuale sull'intero arco
della giornata comprende la competenza
personale, sociale e oggettiva ponendo
l'attenzione sui seguenti punti:
• gestione dell'economia domestica
• organizzazione del tempo libero
• vita nella comunità e nella società
• sviluppo della personalità

L'offerta globale consente ai nostri
ospiti di usufruire dei posti di lavoro
assistiti delle unità lavorative e
occupazionali (ARBES) Moesano
oppure della struttura diurna El Butt che
offre la possibilità di consumare il
pranzo.
SIAMO . . .
un team specializzato con formazione
socio-psichiatrica e socio-pedagogica
e garantiamo un'assistenza professionale. Le collaboratrici e i collaboratori
si perfezionano continuamente attraverso offerte interne ed esterne. La
collaborazione con servizi esterni si
compie grazie a scambi regolari. Lo
sviluppo della qualità viene garantito
conformemente alla norma ISO e ai
requisiti qualitativi dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.

COME POTETE ACCEDERE . . .
la procedura d'accesso inizia con una
vostra manifestazione di interesse e con
una vostra visita all'organizzazione.
L'entrata nella struttura presuppone
l'esistenza di una decisione AI, un
finanziamento assicurato del soggiorno
con copertura dei costi e la disponibilità
ad integrarsi in una struttura diurna retta
da regole.
ULTERIORI INFORMAZIONI . . .
indirizzo di contatto

Servizi psichiatrici
dei Grigioni
Ai Campitt
Gruppo abitativo Rovel
6535 Roveredo GR
Tel. +41 91 827 45 34
Fax +41 91 827 45 35
rovel.ga@pdgr.ch
www.pdgr.ch
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CI RIVOLGIAMO A . . .
persone adulte con disturbi psichici, che
desiderano una forma abitativa assistita.

