
Lunedì 21 giugno partono gli open Day per
visitare le strutture assistenziali di Santa Teresa
Verrà predisposta una parte di un ala della Casa Residenza Anziani, senza
contatto con gli ospiti della struttura, visitabile tutti i giorni feriali dalle 17,30
alle 19,30 e il Sabato mattina
Di  Redazione  - 16 Giugno 2021

Da lunedì 21 giugno e per due settimane, dal lunedì al sabato mattina, Società Dolce,
gestore dei servizi nel complesso dell’Opera di Santa Teresa, organizza un open
day con visite all’interno del complesso residenziale. 
Santa Teresa è conosciuta dai ravennati da decenni, una icona storica nell’accoglienza
delle fragilità, ma pochi la conoscono dal vivo. E pochi, se non al momento del bisogno
del loro caro, conoscono le peculiarità dei servizi socio-assistenziali-sanitari normati dalla
Regione e rivolti alla non autosufficienza anziani.

Così Società Dolce, gestore dei servizi nel complesso di Santa Teresa, ha deciso di
rendere “trasparente” sia la struttura, sia l’assetto del personale e dei servizi dedicati alla
residenzialità anziani non autosufficienti, aprendo le porte della struttura ai cittadini
interessati a vedere, capire ed approfondire cosa significhi assistere un anziano
fragile, rendersi conto della “giornata tipo” ed in quali ambienti queste giornate
vengono vissute, lo staff di personale e le attrezzature dedicati alla cura
dell’ospite. 
In tal modo si offre la possibilità di approfondire le informazioni rese direttamente dal
servizio sociale territoriale e indirettamente dai canali on line del Comune di Ravenna,
ma con una esperienza dal vivo, sul lavoro del fisioterapista o su come funziona un
sollevatore passivo, quali sono le caratteristiche di un letto articolato a tre snodi con
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movimentazione elettrica o quelle di un deambulatore ascellare, per fare alcuni esempi di
ausili utilizzati nell’assistenza.

Verrà predisposta una parte di un’ala della Cra-Casa residenza anziani, senza
contatto con gli ospiti della struttura, visitabile tutti i giorni feriali dalle 17.30
alle 19.30, in due gruppi visita e informazioni da un’ora ciascuno. Il sabato
mattina la visita sarà dalle 10 alle 12, con le stesse modalità. Non è necessaria la
prenotazione: basterà presentarsi pochi minuti prima delle 17.30 e delle 18.30 nei giorni
feriali e pochi minuti prima delle 10 e delle 11 nelle due giornate di sabato. 
Nell’ora dedicata, da parte dello staff incaricato e carta dei servizi alla mano, verrà
mostrata la struttura e le sue caratteristiche – ambienti ed attrezzature – e spiegate le
specificità dei servizi dedicati agli anziani, con possibilità di domande ed approfondimenti
sul tema. Il tutto nel rispetto delle vigenti norme anti Covid in termini di distanziamento,
sanificazione e Dpi.
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