
Progetto sostenuto da

VALLE CAMONICA
Lombardia, Italia

Place4Carers 
nasce dall’idea di 
promuovere 

la partecipazione e il 
coinvolgimento attivo 
dei caregiver familiari 
di persone anzianedi persone anziane

residenti nell’area montana
della Valle Camonica 

al fine di co-progettare nuovi
sevizi socio-sanitari  

rispondenti alle loro esigenze
e aspettative di supporto.

Un progetto per migliorare
l̓invecchiamento attivo

e il benessere degli anziani 
e dei loro caregiver familiari
 nei propri luoghi di vita



CONTATTI E INFO

 

PROGETTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE TRA

www.place4carers.it 

1#
2#

3# 4#

place4carers@gmail.com 

www.facebook.com/place4carers 

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

1# COMITATO DEI CITTADINI
VUOI AIUTARCI A MIGLIORARE IL SERVIZIO 
SOS CAREGIVER?
Possiamo farlo insieme! Ogni 1° mercoledì del 
mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso 
RSA “Rizzieri” di Piancogno, ti invitiamo a 
papartecipare al COMITATO DEI CITTADINI: 
cioè a prendere parte a un gruppo di caregiver 
familiari che si riunirà per definire, con il 
supporto di un team di esperti dedicato, priorità
e caratteristiche delle iniziative promosse dal 
servizio SOS CAREGIVER. 

 

2# ESPERIENZE E CONSIGLI
TROVIAMO UNA SOLUZIONE?
Certo, troviamola insieme! Ogni 3° giovedì del mese dalle ore 20.00 alle ore 21.30, presso la 
sede dell̓ATSP di Breno, un esperto sarà a disposizione per supportare gruppi di familiari che 
assistono anziani malati promuovendo la condivisione delle proprie esperienze e fatiche nel 
prendersi cura di un anziano.
  
3# INFORMAZIONE
TU LO SAPEVI CHE…?
Puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno sul nostro sito internet www.place4carers.it 
e sulla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornato sugli eventi e sugli incontri utili 
al miglioramento della gestione dei propri cari. 

4# FORMAZIONE
HAI VOGLIA DI IMPARARE INSIEME AI NOSTRI ESPERTI?
Potrai farlo insieme al nostro team di esperti che, ogni 1° mercoledì del mese dalle ore 14.00 
alle ore 15.30, presso RSA “Rizzieri” di Piancogno, invitano a partecipare a seminari a tema 
relativi a diversi argomenti. Saranno occasioni preziose per ricevere consigli utili per chi si 
prende cura di un anziano malato.

 

SOS CAREGIGVER: come stare bene per far stare bene 


