Nel cuore delle Orobie, la struttura
socio-assistenziale che cercavi

è la tua casa
Comunità residenziale
Vacanze senza barriere

Per un giorno, una settimana, un mese o per
sempre… ”LAmeCA”, La tua nuova casa nel
verde!
Personale altamente qualificato attento
ad ogni tua esigenza… quando il lavoro è
passione!
L’efficienza e i confort di una comunità, il
calore e i rapporti umani di una famiglia.

Accoglienza temporanea
Attività ricreative

LAmeCA è una moderna struttura socio-assistenziale pensata e realizzata da l’Aquilone
Cooperativa Sociale Onlus, da 30 anni attiva nella gestione di servizi socio assistenziali. Si trova a
Vilminore di Scalve, un suggestivo borgo nel cuore delle verdi Orobie, immersa in uno splendido
contesto naturalistico ai piedi del massiccio della Presolana. Lontana da strade trafficate e grossi
centri urbani ma dotata di ogni servizio e comodità, offre aria salubre e panorami rigeneranti, tranquillità
nquillità ma pure animazione
e soprattutto un’ottima qualità di vita a tutti gli ospiti.

ESTESA SU 3 PIANI COLLEGATI DA ASCENSORE, LA STRUTTURA ACCOGLIE SOGGETTI CON
DISABILITÀ (ANCHE OLTRE I 65 ANNI) E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. AL SUO INTERNO OFFRE:
U alloggio residenziale con accoglienza diurna e notturna, una luminosa sala soggiorno e una moderna cucina,
Un
4 camere tutte con bagno attrezzato per un totale di 7 posti letto. Un grande laboratorio per le attività artisticodidattiche (lavorazioni in ceramica, psicomotricità, arte-musico-terapia) e per le attività riabilitative (fisioterapia,
pet-therapy);
u punto di riferimento e sollievo- pronto intervento per le famiglie che hanno in carico soggetti disabili e/o
un
anziani;
p
possibilità
di ospitare vacanze/sollievo personalizzate a breve, medio, lungo termine per
soggetti con disabilità con animazione e percorsi eco-artistico-culturali pensati su misura
secondo le abilità: passeggiate nella natura, giornate sulla neve, visite a siti museali ecc.

Personale altamente qualificato e assistenza 24 ore su 24.
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