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Oltre le Residenze per Longevi: infrastrutture di coesione sociale
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le radici

civitas vitae

Un percorso lungo 60 anni, al passo
con i mutamenti sociali e sempre 
vicino ai più fragili

La prima Infrastruttura
di Coesione Sociale in Italia

La persona anziana è al centro di una comunità intergenerazionale 
che si prende cura e supporta le fragilità

vivere in una residenza oic
Le nostre residenze sono luoghi in cui
coltivare e condividere relazioni e interessi
in una comunità intergenerazionale
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i valori

Sin dalle origini, la Fondazione OIC Onlus si è posta 
come obiettivo il superamento degli stereotipi sociali 
e culturali che tendono ad associare all’invecchia-
mento la perdita di indipendenza, la mancanza di 
prospettive future e quindi il venir meno di un ruolo 
attivo all’interno della società, con la conseguente 
tendenza a confinare l’anziano in situazioni di margi-
nalità e isolamento. Per la Fondazione OIC Onlus 
i longevi rappresentano una risorsa preziosa nella 
misura in cui hanno maturato esperienze, competen-
ze, sensibilità e, in contesti tesi a valorizzarli, diven-
tano “produttori di relazioni”. In questo orizzonte, 
i nostri Centri Residenziali non si qualificano per il 
“riposo”, come vengono definite abitualmente le case 
per gli anziani, né sono “parcheggi” per vecchi: in essi 
si sviluppano percorsi di vita.

La manifestazione, fisiologicamente rilevante per 
quantità e qualità, della non autosufficienza negli anziani 
rappresenta una realtà significativa perché ci mette di 
fronte alla condizione di fragilità che ci contraddistingue in 
quanto esseri umani. Una fragilità che però diventa forza, 
nel momento in cui non viene rifiutata e ignorata, ma ac-
cettata e affrontata attraverso il sostegno e la compren-
sione reciproca. In questo senso, per la Fondazione OIC 
Onlus il grande valore delle persone non autosufficienti 
risiede anche nel loro essere quotidiani testimoni della 
cultura del limite.

I nostri Centri Residenziali sono progettati per 
assicurare condizioni di vita ottimali per gli Ospi-
ti. L’obiettivo è di creare ambienti il più possibile 
confortevoli e “domestici” e, al contempo, adatti ad 
accogliere una frequentazione ampia, diventando 
luoghi di incontro e scambio in un contesto che si 
configura come una comunità attiva, con un’ampia 
gamma di opportunità di socializzazione e rela-
zione anche con il territorio. In questo orizzonte 
le residenze diventano fulcro di veri e propri 
Distretti di Cittadinanza, in cui si realizza l’ideale 
di una società inclusiva e solidale.

La tendenza a identificare la longevità con le patologie 
che naturalmente insorgono in età avanzata porta a 
considerare l’anziano come una persona malata, spesso 
dando eccessivo ruolo a un approccio medicalizzante 
alla longevità, per lo più in situazioni di multiterapia anco-
ra poco studiate dalla scienza. La Fondazione OIC Onlus, 
attraverso specifici progetti e collaborazioni con le 
strutture sanitarie locali, mira a ridurre e razionalizzare 
le prescrizioni di farmaci in modo da evitare interazioni 
dannose ed effetti collaterali.
Parallelamente la particolare cura e attenzione al biso-
gno relazionale dell’Ospite diventa base di una relazione 
fondata sull’intergenerazionalità e sull’interconnes-
sione tra soggettività diverse, in cui la longevità, sia 

La persona anziana è al centro di una comunità
intergenerazionale che si prende cura e supporta le fragilità

la longevità come risorsa

Gli anziani come testimoni della cultura 
del limite

I Centri Residenziali come nucleo portante
dei “Distretti di Cittadinanza”

La vecchiaia non è una malattia: il valore 
dell’approccio relazionale intergenerazionale
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attiva che fragile, promuove da protagonista veri e propri 
contesti di partecipazione.

Obiettivo primario della Fondazione OIC Onlus è offrire 
una presa in carico e un’assistenza personalizzata 
per ogni singolo Ospite, inteso come portatore di speci-
fiche necessità e bisogni espressi o non espressi. I nostri 
servizi, mai standardizzati, sono il risultato di un’attitudi-
ne all’ascolto costante e alla conoscenza specifica della 
persona Ospite, puntando all’individuazione e soddisfa-
zione delle reali necessità.

Crediamo che l’elemento relazionale sia il perno fonda-
mentale del servizio assistenziale. Per questa ragione 
le strutture della Fondazione OIC Onlus si avvalgono 
esclusivamente di personale dipendente formato sulla 
base dei protocolli regionali, integrati internamente con 
specifiche attività didattiche volte a  sviluppare la capaci-
tà di relazione tra le persone. Punti focali della formazio-
ne sono: lo sviluppo di una cultura del prendersi cura e 
dell’accogliere; il sostegno e la crescita di una capacità 
di progettazione e di elaborazione; l’aggiornamento delle 
conoscenze professionali; il far crescere e diffondere una 
cultura assistenziale basata sulla interdisciplinarietà e 
sul lavoro per progetti. 

La nutrizione è un elemento fondamentale per la salute 
delle persone anziane, ma è anche un’importante oc-
casione di appagamento, che contribuisce al benessere 
psicologico, oltre a favorire le relazioni creando momenti 
di convivialità. Per queste ragioni nelle residenze della 
Fondazione OIC Onlus, quasi tutte dotate di cucina 
interna, viene dedicata particolare cura alla ristorazione. 
I pasti sono serviti sempre alle ore 12:00 e alle 19:00, 
in locali accuratamente arredati, e i menu, a rotazione 
stagionale, sono creati e valutati in linea con le direttive 
della Società Italiana di Nutrizione Umana e di altri istituti 
nutrizionali, cercando un equilibrio tra gusto e salute e 
rispettando le tradizioni gastronomiche locali.

La Fondazione OIC Onlus ha creato un Comitato 
Ospiti per dare voce a chi vive nelle proprie residenze; 
ha sperimentato la fisioterapia di gruppo e in realtà 
virtuale, nell’ottica di rendere questa attività  meno 
noiosa e più accessibile, superando cioè il classico 
rapporto 1 a 1 tra paziente e terapista; ha sviluppato 
un accordo con Nintendo Italia per l’introduzione dei 
videogiochi come strumento di intelligente e stimolan-
te passatempo. Ha introdotto mezzi di comunicazione 
quale Skype per facilitare le relazioni con  familiari 
anche lontani e, insieme a una primaria compagnia 
assicurativa, ha messo a punto un’innovativa polizza 
contro i rischi della non autosufficienza: una ricerca 
costante di soluzioni innovative per il miglioramento 
della qualità della vita degli Ospiti.

L’accoglienza in OIC non è solo una parola di circo-
stanza. Non riguarda solo il particolare momento 
di ingresso di un nuovo Ospite, ma è un impegno 
costante a porre il benessere della Persona anziana 
al centro, ascoltandone i bisogni e i desideri per com-
prenderne a fondo le necessità, anche quelle inespres-
se. In questo senso coinvolgiamo nell’accoglienza fin 
dal primo contatto anche i familiari degli Ospiti, es-
sendo consapevoli di quanto la scelta di far accogliere 
una persona fragile possa essere faticosa ed anche 
dolorosa: obiettivo di OIC è  costruire sempre con le 
Famiglie una relazione attiva e costruttiva, creando 
un clima di serenità e dialogo, supportandole nell’e-
spletamento delle procedure burocratiche, nell’indivi-
duazione della migliore soluzione di ospitalità, nonchè 
mettendo a disposizione con tempestività informa-
zioni puntuali e precise sullo stato di salute dell’Ospite, 
cooperando con i medici di medicina generale ed i 
diversi attori della sanità pubblica.

La centralità della persona e l’etica
della cura

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI SERVIZIO, NON SOLO
PER GLI OSPITI, MA  ANCHE PER LE LORO FAMIGLIE

La ristorazione, tra salute e appagamento
quotidiano

L’innovazione come tensione continua verso
il miglior servizio

Il personale: solo dipendenti e in formazione
continua



Sessant’anni fa siamo partiti

da 8 domestiche

e 1 residenza.

oggi contiamo:

I numeri
della

Fondazione OIC Onlus

13
Centri Residenziali

tra Veneto, Lombardia
e Marche

2.400 

Ospiti con vari livelli
di fragilità

1.700
dipendenti

provenienti da 30
nazionalità diverse
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Era la seconda metà degli anni 
Cinquanta quando Don Antonio Va-
rotto e Nella Maria Berto, di fronte 
al problema dell’alloggio per otto 

domestiche anziane ritenute non più in grado di 
lavorare perché ormai prive dell’energia necessaria 
a svolgere le pesanti faccende domestiche dell’e-
poca (gli elettrodomestici non erano ancora così 
diffusi...), hanno iniziato a sognare di dare loro un 
futuro ben diverso dalla squallida accoglienza negli 
Ospizi di Ricovero, allora unica possibilità per una 
vecchiaia fuori dalla famiglia.
Tensione morale e progettualità innovativa furono 
gli ingredienti – divenuti standard – della prima 
residenza in via Gustavo Modena a Padova, con 
stanze a uno e due letti, tutte con servizi, con la 
grande cucina in cui divertirsi, stare insieme e pre-
parare squisiti manicaretti, con la sala da pranzo e 
altri ritrovi dislocati in ogni piano. 
Un approccio comunitario di vita attraverso la 
sinergia dei momenti di riposo, di tempo libero, 
di attività lavorative, di volontariato, spiritualità e 
preghiera, vissuto con una cultura dell’accoglienza 
insieme solidale e professionale. Un’operazione av-
viata nel decennio 1956-1965, di completa rottura 
con gli schemi allora vigenti, che riversò sull’OIC le 
aspirazioni di tantissime categorie sociali di pen-
sionati e di anziani con una domanda per quantità 
e qualità stimolante, che spingeva a nuove e più 

complesse sfide all’inizio degli anni Sessanta. Si 
affianca all’attività di Don Antonio Varotto e Nella 
Maria Berto  Angelo Ferro, apportando, su stimolo 
del Vescovo Girolamo Bortignon, cultura e spirito 
imprenditoriale.

Il secondo decennio (1966-1975) 
vede l’OIC ampliare la propria com-
plessità organizzativa, passando 
dalle sole strutture di via G. Modena 

al più ampio scenario del Centro Nazareth di Pado-
va che, in una superficie di 20.000 mq, costituisce 
un vero e proprio villaggio in grado di accogliere 
oltre quattrocento persone in un contesto pensato 
per favorire le relazioni.
Villa Santa Maria Goretti, Villa Santa Teresa del 
Bambin Gesù, Villa Stella Maris, Villa Papa Giovanni 
XXIII, Villa De Gasperi, Villa Kennedy e Villa San 
Giuseppe sono i nomi scelti per le residenze dagli 
stessi Ospiti attraverso una democratica votazione; 
una commissione composta da Ospiti presiede alla 
scelta dei cibi e un segretariato sociale si prende 
cura delle iniziative di animazione e solidarietà, 
il tutto creando un contesto residenziale ricco di 
futuro e di vita.
La nuova strutturazione rende ovviamente più 
complessa la gestione operativa e pertanto si prov-
vede a costituire l’Associazione Opera Immacolata 

le radici

decennio1°
2° decennio

Un percorso lungo 60 anni,
al passo con i mutamenti sociali e sempre in ascolto dei più fragili
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Concezione, trasformata poi il 30/10/1970, DPR 
n. 1066 in Ente Morale, dandosi così un nuovo e 
più coerente assetto istituzionale, con Angelo 
Ferro Presidente e Don Antonio Varotto e Nella 
Berto Vicepresidenti.

Il terzo decennio (1976-1985) è 
caratterizzato dall’uscita dal pe-
rimetro padovano per rispondere 
alla domanda proveniente da varie 

parti del territorio veneto e per soddisfare alcune 
specifiche esigenze quali la possibilità di trascor-
rere periodi di villeggiatura. Ecco quindi il Centro di 
San Giovanni in Monte sui Colli Berici, in provincia 
di Vicenza e, a seguire, i Centri di Asiago, Thiene, 
Carmignano di Brenta. Tra l’altro il sistema OIC tro-
va estimatori generosi, quale la famiglia Simonetti 
che regala all’Opera la residenza di Oderzo.

Il quarto decennio (1986-1995) 
vede l’OIC attivarsi per dare rispo-
sta al mutare delle condizioni socia-
li, con l’obiettivo di estendere anche 

alle persone in condizioni di non autosufficienza la 
dignità e le opportunità relazionali paradigmatiche 
dell’Opera. Parte una specifica sperimentazione 
presso la residenza Santa Chiara nel complesso del 
quartiere Mandria a Padova, dove con successo si 
dimostra la perfetta compatibilità tra la complessi-
tà di gestione di grandi numeri di Ospiti e il mante-
nimento di elevati standard qualitativi e di persona-
lizzazione delle prestazioni, anche in condizioni di 
estrema fragilità.

Nel quinto decennio (1996-2005) 
l’OIC si concentra sull’obiettivo di 
recuperare l’emarginazione sociale 
della Persona Anziana, arrivando a 

identificare il perno fondante di una nuova filosofia 
di approccio, basata sulle logiche della multidimen-
sionalità e della polifunzionalità. Si ridisegna e si 
completa il Centro del quartiere Mandria, denomi-
nandolo Civitas Vitae, si costruisce il nuovo Centro 
di Vedelago, si ristrutturano, anzi, si rifanno per 
adeguarli alla condizione di non autosufficienza, 
tutti gli altri Centri qualificandoli con il nome di un 
testimone cristiano del luogo; ci si apre a rapporti 
di collaborazione con la Parrocchia di Borgoricco 
per gestire una residenza. È l’epoca della globa-
lizzazione: alla Civitas Vitae di Padova e al Centro 
Botton di Carmignano si insediano rispettivamente 
le Congregazioni delle Suore di Santa Maria Regina 
degli Apostoli di Dhaka (Bangladesh) e delle Suore 
Missionarie del Calvario di Palai (Kerala, India) 
per vivere insieme la dimensione della mondializ-
zazione della solidarietà e quella della spiritualità 
incarnata nella professione infermieristica. È anche 
l’epoca della tecnologia: si inseriscono la domotica 
e gli atelier multimediali, promuovendo negli ospiti 
l’interesse per la rivoluzione informatica e digitale 
come strumento per lo sviluppo di relazioni.

decennio3°

decennio4°

decennio5°
Berto-Varotto-Mons. Bortignon Girolamo
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Nel sesto decennio (2006-2015) si 
afferma definitivamente il concetto 
della Longevità quale Risorsa di 
Coesione Sociale cardine del pen-

siero di Angelo Ferro, che, alla guida della Fonda-
zione OIC Onlus, contribuisce in maniera decisiva 
al superamento del modello obsoleto della Casa 
di Riposo a favore di un approccio comunitario e 
sussidiario che pone il benessere della persona 
anziana al centro.
 La Civitas Vitae diventa così la prima Infrastruttura 
di Coesione Sociale, cioè un contesto aperto in cui 
grazie a longevi attivi ma anche fragili, si sviluppano 
relazioni di intergenerazionalità e di interconnessio-
ne tra soggettività anche molto diverse.
 Il modello operativo della Fondazione viene rico-
nosciuto e apprezzato anche al di fuori del primo 
territorio di riferimento. Alcune Congregazioni di 
Suore, non riuscendo più a gestire direttamente 
le loro residenze per anziani, chiedono all’OIC di 
collaborare (le prime positive sperimentazioni 
avvengono a Treviso e a Bozzolo, MN) e, dopo anni 
di intenso lavoro, nel 2017 si apre il cantiere della 
Civitas Vitae Marche, il primo esempio di Infrastrut-
tura di Coesione Sociale fuori dal Veneto, la prima 
disseminazione della visione di approccio alla lon-
gevità elaborata da OIC. In una logica di sussidia-
rietà responsabile vengono messe a punto innova-
tive polizze assicurative per la non autosufficienza 

decennio6°
(long term care), polizze che contemporaneamente 
garantiscono serenità di assistenza alla Persona fra-
gile e alla sua famiglia e una più ampia disponibilità di 
supporto di welfare per le  esigenze dei più bisognosi.
Si viene così a concretizzare la prospettiva dell’u-
manesimo della fragilità e della dignità, in cui l’affla-
to donativo ossigena il costituirsi di una condivisio-
ne solidale del progetto di vita nella longevità. 

IL futuro già presente
Con il Sessantesimo anniversario (1956-2016) 
si apre per la Fondazione OIC Onlus una nuova 
stagione, caratterizzata da una immutata proget-
tualità che, inserendosi nel solco del pensiero e 
dell’operato di Angelo Ferro, si proietta in un futuro 
di obiettivi ambiziosi e nuovi traguardi da raggiun-
gere. Accanto alla promozione della diffusione del 
modello Civitas Vitae al di fuori del territorio veneto 
e al suo accreditamento scientifico come efficace 
risposta a una società che invecchia grazie alla 
neonata Fondazione Scientifica HPNR (Human 
Potential Network Research),  la Fondazione OIC 
Onlus entra nell’era digitale introducendo, secondo 
logiche multidisciplinari, strumenti e processi atti 
a migliorare qualitativamente l’accoglienza delle 
persone fragili (siano esse Ospiti in una residenza o 
presso il loro domicilio), favorendo le dinamiche re-
lazionali con i familiari e con l’intera comunità civile.



All’OIC
ho ritrovato 
il piacere
di mangiare
in compagnia

”

“

Giovanni ha 72 anni
ed è affetto da una grave
forma di artrite reumatoide. 
A causa della malattia, anche il più semplice
gesto quotidiano è diventato per lui difficile da compiere 
senza un aiuto.  A pesare di più, per Giovanni, è il fatto di non 
poter mangiare autonomamente: un limite che gli impedisce 
di vivere con serenità il momento dei pasti, prima piacevole 
occasione di socializzazione e svago. 
Per risolvere questo problema, al TalentLab della Civitas 
Vitae è stato pensato un supporto, progettato a partire dalle 
sue esigenze e realizzato attraverso le tecnologie di stampa 
3D, che gli consente di reggere e utilizzare con facilità 
le posate nonostante le difficoltà motorie causate dalla 
malattia.
Grazie a questa soluzione, Giovanni ha ritrovato il piacere 
di sedersi a tavola con gli altri, riguadagnando la propria 
autonomia e la propria dimensione sociale. 

Dall’ascolto dell’Ospite, lo stimolo a cercare
soluzioni innovative per il suo benessere

1 1
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civitas
vitae

CIVITAS VITAE

INFRASTRUTTURA DI COES IONE SOCIALE

La prima Infrastruttura di Coesione Sociale in Italia 

area socio-sanitaria area formativa area culturale area ricreativa

I valori della longevità come risorsa, dell’intergene-
razionalità, della cultura positiva del limite e della 
fragilità come occasione di aggregazione sociale 
e condivisione, che hanno guidato il pluridecenna-
le percorso della Fondazione OIC, hanno trovato 
applicazione nel Modello Civitas Vitae.

Si tratta di una vera e propria palestra/laborato-
rio sociale a disposizione del territorio pensata e 
realizzata per esercitarsi e allenarsi, a partire dalle 

Palazzetto

Centro direzionale
Centro di formazione

Auditorium

Palazzetto 
dello sport

Centro
riabilitazione 

integrale

Giardino
Multisensoriale

più giovani generazioni, a vivere e crescere in 
armonia di inclusione, sussidiarietà e solidarietà. 
Questo modello è oggi in Italia riconosciuto come 
Infrastruttura di Coesione Sociale.

La Civitas Vitae si fonda sulla convinzione che la 
risorsa longevità possa essere asset fondante 
per realizzare progetti di vita nella prima e terza 
età, cioè al servizio delle fasce di popolazione 
oggi più fragili e meno tutelate, e si configura

Pet-Theraphy

1 2

Polivalenza e varietà delle attività 
rinforzano quel senso di appartenenza che 
armonizza le differenze di stato, di ruolo, 

di salute, di identità individuale
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La Civitas Vitae rappresenta il riferimento al quale 
tendono tutte le residenze della Fondazione OIC Onlus

un modello in espansione

una comunità 
unita e coesa 
che insieme 
crea benessere, 
equità, inclusione

”

“

Pista didattica

Chiesa
Santa Maria Madre di Dio

TalentLab

Residenze 
Giubileo

Pet-Theraphy

Museo Veneto
del Giocattolo

Riccardo e Giannina Jessi

Centro Infanzia
Intergenerazionale

Clara e Guido Ferro

Residenze
Airone

Casa della
Sussidiarietà
Mons. Filippo Franceschi

Direzione Generale
Centro di Formazione
Varotto-Berto

Auditorium
Silvano Pontello
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come un complesso polifunzionale e multidi-
mensionale in cui convivono:

• strutture sociosanitarie finalizzate all’acco-
glienza e alla riabilitazione a vari livelli, all’inse-
gna del rispetto della dignità della persona; 

• strutture residenziali e relazionali, pensate 
per l’accompagnamento delle persone anziane 
in una nuova comunità di riferimento, promuo-
vendo cioè il loro organico ri-radicamento nel 
tessuto sociale;

• strutture educative, culturali e ricreative 
– tra cui centri per l’infanzia, spazi per incontri 
e convegni, strutture sportive, incubatori di 
talenti e idee ecc. – volte da un lato a diffonde-
re e promuovere i valori di un nuovo umane-
simo fondato sulla fragilità, e dall’altro a dare 
ascolto e attenzione alle molteplici domande 
di una società che vive per la prima volta il 
fenomeno dell’innalzamento dell’età demogra-
fica di massa, con le tante implicazioni ancora 
sconosciute.

Un contesto che promuove e allo stesso tempo si 
nutre delle esperienze aggregative che si sviluppa-
no al suo interno, al cui centro si pone la persona 
anziana in quanto produttrice di relazioni, mo-
tore di un sistema in grado di valorizzarne il ruolo 
fondamentale di “coesore sociale”.  

Il Modello Civitas Vitae permette in sostanza  il 
superamento del welfare state per fondare un 
sistema di welfare community: una comunità 
unita e coesa che insieme crea benessere, equità, 
inclusione, in grado di costituire un vero e proprio 
Distretto di cittadinanza, orientato al pieno svi-
luppo della “risorsa longevità” attraverso l’intreccio 
di filiere orizzontali e verticali che promuovono 
insieme, specialmente, prima e terza età. 
Una dimensione cittadina che va al di là della mera 
contiguità dei servizi e si realizza come combi-
nazione e moltiplicazione reciproca di relazioni 
efficaci sul piano formativo e civile.
Il Modello Civitas Vitae è di fatto un vero e proprio 
format urbanistico, fondato sulla proposta di una 
nuova frontiera dell’abitare, un superamento del 
tradizionale housing sociale nella direzione di una 
valorizzazione del territorio come risorsa di 
integrazione tra tutte le fasi del ciclo di vita degli 
individui e della comunità. 

Situata alle porte di Padova, in quartiere Mandria, 
la Civitas Vitae è una vera e propria città integra-
ta di oltre 12 ettari, composta da elementi tra loro 
sinergici, resa viva da diversi catalizzatori di relazio-
ne, pensati, promossi e realizzati in collaborazione 
con l’iniziativa privata e pubblica. Grazie a un col-
legamento sotterraneo di oltre 2,5 km e alle più 
moderne tecnologie informatiche, qui convivono 
armonicamente strutture sanitarie e sociosanitarie, 
attività di formazione e ricerca, abitazioni private 
e organizzazioni commerciali, nonché edifici per 
la pratica sportiva e luoghi di aggregazione sociale 
e culturale: una grande rete inserita in un ampio 
polmone verde volutamente senza soluzione di 
continuità con il territorio circostante. Ogni giorno 
mediamente 3.500 persone entrano in contatto 
con la Civitas Vitae, siano esse operatori, medici, 
personale sanitario, familiari, visitatori, bambini, 
famiglie, scolaresche, istituzioni o partecipanti ad 
eventi formativi e convegni.

A Padova, attorno al cuore socio-sanitario e 
assistenziale, costituito dalle RSA Santa Chiara e 
Giubileo, e al sistema residenziale che comprende 
gli appartamenti Airone, per longevi autosufficienti 
e la Casa della Sussidiarietà Filippo Franceschi 
per religiosi anziani e giovani disabili, e a essi inte-
grati in una relazione sistemica che ne costituisce il 
valore aggiunto, sorgono:

• il Centro Polo Formazione Varotto Berto, 
in cui vengono formati (anche in collabora-
zione con enti esterni) sia il personale OIC sia 
i gruppi di persone che frequentano i corsi 
gratuiti “Terza Età Protagonista”, pensati per 
promuovere la longevità attiva;

• l’Auditorium Silvano Pontello, un sistema di 
sale attrezzate di oltre 1.200 metri quadri con 
capienza fino a 320 posti, punto di interrela-
zione con l’esterno per convegni, congressi, 
incontri, esposizioni, mostre ecc.;

Elementi diversi ma non  distanti perché uniti 
in relazione sistemica

A Padova la prima applicazione del modello
di Infrastruttura di Coesione Sociale
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• il Centro Infanzia Intergenerazionale Clara 
e Guido Ferro, asilo nido e scuola materna: 
qui viene data forma concreta alla costruzio-
ne di relazioni intergenerazionali e offerto un 
supporto pratico e pedagogico alle famiglie del 
territorio e della comunità OIC;

• il Museo Veneto del Giocattolo Riccardo e 
Giannina Jessi, all’interno del quale è custo-
dita una collezione straordinaria di giocattoli a 
partire dal primo Novecento, e che ospita ogni 
settimana numerose scolaresche che parte-
cipano a iniziative didattiche (laboratori del 
riciclo) animate dal team dei Nonni del Cuore; 

• le strutture sportive gestite dall’A.S.D. Civitas 
Vitae Sport Education – nata nel 2012 con 
lo scopo di promuovere lo sport come veicolo 
di inclusione sociale sia tra le generazioni che 
tra le persone con diverse abilità – tra le quali 
un palazzetto omologato Coni per basket, 
volley e calcetto, il campo per il tiro con l’arco 
outdoor, un bocciodromo coperto con tribuna 
e una pista didattica per l’educazione stradale. 
A seguito di una convenzione con il Comitato 
Italiano Paralimpico, la Fondazione OIC Onlus 
è diventata Centro di Promozione e Avvia-
mento alla pratica sportiva di giovani disabili 
e Campus per gli allenamenti delle Nazionali 
paralimpiche. 

• il TalentLab, uno spazio di oltre 650 mq strut-
turato in 6 aree tematiche (FabLab, MusicLab, 
FoodLab, VisualLab, SmartLab e ArduLab ) 
dove persone di tutte le età collaborano secon-
do logiche open source nella creazione di nuovi 
prodotti e attività, mettendo a frutto strumenti 
e relazioni normalmente di difficile accesso 
(www.talent-lab.it).

Ultimi importanti tasselli di una realtà in continua crescita 
sono, inoltre,  il Centro di Riabilitazione integrale, una 
struttura all’avanguardia che permette diversi tipi di 
riabilitazione con particolare riferimento a post-trapiantati 
e malati oncologici; il Giardino Multisensoriale, un’inno-
vativa area verde in cui le persone affette da decadimento 
cognitivo possono liberamente muoversi in sicurezza e in 
pienezza di stimoli sensoriali, e la struttura per la Pet The-
rapy, dedicata allo studio e sperimentazione degli effetti 
del contatto con l’animale sulle persone fragili, in termini 
di benessere psicofisico. 

L’esperienza della Civitas Vitae di Padova è un 
quotidiano rinnovarsi grazie all’intreccio relazionale 
promosso da diverse realtà aggregative, tra le quali 
l’associazione di longevi attivi Agorà, di cui fanno 
parte i Nonni del Cuore formati per collaborare con 
istituzioni pubbliche, il Comitato Ospiti, organo di 
rappresentanza di ospiti e familiari eletti nelle resi-
denze e l’associazione dei Volontari Amici degli 
Anziani, che unisce quanti, in spirito di solidarietà, 
si spendono a favore di chi si trova in situazione 
fragile e delicata per dare consistenza all’ideale di 
famiglia allargata caratteristico del Modello Civitas 
Vitae. Polivalenza e varietà delle attività della Civitas 
Vitae ogni giorno rinforzano, sia in quanti vi lavorano 
sia in quanti lo frequentano, quel senso di appar-
tenenza a una comunità civile fondamentale per 
armonizzare le differenze di stato, di ruolo, di salute, 
di identità individuale.

La valenza del Modello Civitas Vitae nella promozio-
ne del potenziale residuo non solo delle persone 
anziane, ma anche di bambini, disabili, e in generale 
di quanti si trovano in situazioni di fragilità, sino ad 
ora riscontrate esclusivamente sul piano sperimen-
tale, sono oggi oggetto di studi e ricerche grazie 
all’istituzione, nel 2015, della Fondazione HPNR 
Onlus, che si occupa di conferire fondamento 
scientifico all’approccio relazionale che è alla base 
del concetto di Infrastruttura di Coesione Sociale.

Con la nascita della Civitas Vitae Nazareth in centro 
a Padova e della Civitas Vitae Vedelago in provincia di 
Treviso, si è ormai concretizzato il progetto di appli-
cazione del “Modello Civitas Vitae”, un percorso che 
con l’avvio nel 2017 dei cantieri della Civitas Vitae 
Marche nei pressi di Pesaro sta varcando i confini del 
Veneto per proiettarsi in Italia. Il Modello Civitas Vitae, 
in generale, rappresenta oggi il riferimento al quale 
tendono tutte le residenze della Fondazione OIC 
Onlus; meta e allo stesso tempo punto di partenza 
nel percorso di superamento del concetto di “casa di 
riposo” e nell’affermazione del concetto di longevità 
come risorsa. 

i catalizzatori delle relazioni

Un approccio in avanzata fase
di validazione scientifica

un format in espansione
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in libertà, nell’ovvio rispetto della privacy e delle 
esigenze degli altri residenti; compatibilmente 
con il suo stato di salute, può liberamente uscire, 
dandone comunicazione al personale, anche per 
brevi rientri a casa o presso altri familiari.

Valore aggiunto ed elemento fondamentale delle 
residenze OIC è la comunità che ogni giorno vi 
interagisce, vive e lavora. Agli Ospiti viene garan-
tita un’ampia gamma di opportunità di socia-
lizzazione e relazione anche con il territorio, e 
un ricco programma di iniziative che spaziano 
dall’approfondimento culturale al laboratorio 
di attività manuali, dalla lettura del quotidiano 
all’organizzazione di eventi e feste (la più famosa 
delle quali è quella del Club “Ricomincio da 
Zero”, l’esclusivo sodalizio al quale appartengono 
solo i numerosi ospiti centenari). Tutte le attività 
sono visibili giorno per giorno nei siti delle diver-
se residenze ed è sempre possibile coinvolgere 
parenti e amici. 

In linea con i valori, la filosofia e la storia della 
Fondazione, le residenze OIC sono costruite per 
garantire un elevato livello di qualità di vita, 
salvaguardando sempre l’individualità, la dignità 
umana, le emozioni, i sentimenti, le esigenze ed 
aspirazioni di ciascun Ospite.

La Fondazione OIC Onlus mette a disposizione 
di ciascun Ospite spazi ampi e confortevoli. 
In tutte le residenze sono installati impianti di 
climatizzazione all’avanguardia, costruiti per 
garantire non solo la più adeguata temperatu-
ra dell’aria nelle diverse stagioni ma anche la 
rimozione di qualsiasi odore e contaminazione: 
in questo modo è possibile offrire agli Ospiti un 
ambiente di vita sano e piacevole, articolato 
solo su stanze singole e a due letti. Un’esperien-
za di vita “piacevolmente domestica”, come a 
casa propria.

Le persone che risiedono nelle strutture OIC 
sono anziane, fragili, e devono poter vivere con 
pienezza nella loro nuova casa e comunità, man-
tenendo attive le proprie relazioni e costruendo-
ne anche di nuove. Per questo non ci sono orari 
di visita prefissati e tutte le residenze sono 
aperte 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. All’interno 
delle residenze OIC ogni Ospite può spostarsi 

Vivere in una 
residenza OIC

Le nostre residenze sono luoghi in cui coltivare e condividere
relazioni e interessi in una comunità intergenerazionale

spazi e servizi di eccellenza
Una comunità viva e attiva

ospiti, non pazienti
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Strutturato in due edifici di 6 piani per un totale di 
480 posti letto per persone anziane non autosuffi-
cienti, è il complesso con la maggiore capacità ri-
cettiva all’interno della Civitas Vitae. È stata la prima 
residenza sanitaria assistenziale (RSA) realizzata in 
Italia e rappresenta ancora oggi una struttura di rife-
rimento sotto il profilo tecnico, edilizio, impiantistico, 
amministrativo-legislativo e organizzativo.
All’interno della residenza si trovano un centro di 

riabilitazione completo di palestra attrezzata, piscina 
e ambulatori per trattamenti individuali e terapie fisi-
che; una gamma completa di servizi per la cura della 
persona (con barbiere e parrucchiere), un bar, sale 
d’incontro e ampi spazi per la socializzazione.
All’interno della struttura si trova anche il Museo 
Veneto del Giocattolo, frequentato dai bambini del 
territorio, che favorisce l’incontro tra le generazioni e 
offre agli Ospiti momenti di svago e gioia.

residenza

santa chiara

pd

residenze

giubileo

Realizzate nell’ambito delle iniziative per il Giubileo 
del 2000, le residenze offrono una risposta assi-
stenziale altamente qualificata a diversi livelli. Il 
complesso comprende due strutture, Villa Pio XII e 
Villa Paolo VI, per un totale di 300 posti letto, all’in-
terno delle quali sono in funzione: un nucleo specia-
lizzato nell’accoglienza delle persone con decadi-
mento cognitivo; un “Ospedale di Comunità”, ovvero 
una struttura intermedia tra l’Azienda ospedaliera e 

il territorio per l’assistenza post acuzie e la riabilita-
zione; un’Unità Riabilitativa Territoriale (URT) questi 
ultimi gestiti in collaborazione con l’Ulss 6 Euganea. 
Villa Paolo VI ospita, infine, una struttura per perso-
ne in stato vegetativo permanente e un hospice.
Le residenze Giubileo sono un esempio di colla-
borazione tra pubblico e privato nell’assistenza 
socio-sanitaria territoriale.

residenze

airone
Il complesso residenziale, pensato e progettato per 
agevolare la vita quotidiana di persone over 65 che 
godono di una completa autosufficienza, è costituito 
da 73 appartamenti di diverse tipologie, funzionali e 
con rifiniture signorili, per garantire privacy, indi-
pendenza, comfort, ma anche per favorire nuove 
amicizie e relazioni. 
Le residenze Airone sono inserite in un contesto 
che garantisce la piena accessibilità a tutti i servizi 
– dall’edicola al supermercato, dalle poste ai mezzi 

pubblici – assicurando la massima autonomia e li-
bertà di movimento agli ospiti. Sono inoltre collegate 
24 ore su 24 al Centro Servizi Santa Chiara, per qual-
siasi esigenza di carattere sanitario o assistenziale. 
Valore aggiunto di una soluzione che coniuga indi-
pendenza e serenità è la possibilità di partecipare alla 
quotidianità e alle numerose iniziative promosse e 
ospitate dalla Civitas Vitae, coltivando così interessi e 
relazioni con persone di tutte le età.

 padova

 padova

 padova
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via Toblino 51, 35142 Padova

www.oicsantachiara.it 

oicschiara@oiconlus.it

tel. 049.8281111

  via Gemona 8, 35142 Padova

www.oicgiubileo.it 

oicgiubileo@oiconlus.it

tel. 049.8672111

via Toblino 53, 35142 Padova

oicschiara@oiconlus.it

tel. 049.8281111
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Dal settembre 2015, con l’inaugurazione del micro-
nido “L’isola che non c’è”, aperto alle famiglie del 
territorio, il Centro Residenziale Nazareth è diventato 
ufficialmente Civitas Vitae Nazareth, la prima applica-
zione del modello fondato sull’integrazione di diverse 
realtà nell’ottica di creare una rete sociale intergenera-
zionale. Attivo da oltre quarant’anni ma recentemente 
ristrutturato, il centro può ospitare 400 persone per 
quasi la metà autosufficienti. 

Composto da cinque ville, è situato a pochi chilometri 
dal centro storico di Padova, nei pressi di un ampio 
parco frequentato dai residenti. Da circa un anno e 
mezzo è qui attivo il progetto “Nuovi Passi”, volto a 
valorizzare le capacità residue della persona affetta da 
deterioramento cognitivo attraverso strategie, rivolte 
anche ai familiari, che hanno come valore aggiunto il 
contesto intergenerazionale in cui si collocano.

civitas vitae

Nazareth

pd

Centro  Residenziale

anna maria bressanin

La struttura, una tipica villa veneta con barchessa 
circondata da un ampio parco, è stata donata da 
Anna Maria Bressanin alla parrocchia di San Leonar-
do di Borgoricco alla fine degli anni Ottanta, con la 
clausola che fosse destinata a residenza per anziani. 
Dopo un importante intervento di riconversione e re-
stauro, la gestione del Centro, che ha una capienza di 
48 posti letto per anziani non autosufficienti, è stata 
affidata alla Fondazione OIC Onlus.

Il Centro dispone di stanze singole e a due letti, do-
tate di tutti i comfort di un ambiente autenticamente 
domestico, in cui l’ospite possa sentirsi a casa. 
Gli ampi spazi dedicati alla socializzazione e il ricco 
calendario di attività, laboratori ed eventi organizzati 
dal Servizio socio educativo, completano l’offerta 
di una struttura che mira al mantenimento e, dove 
possibile, al miglioramento delle potenzialità residue 
delle persone longeve.

Centro  Residenziale

giovanni botton
Situato nel centro del comune di Carmignano di 
Brenta, il Centro è attivo dai primi anni Settanta, 
ma è stato recentemente ampliato e ristrutturato. 
Dispone di 120 posti letto per persone non autosuffi-
cienti in stanze singole e a due letti. 
Come tutte le residenze OIC, anche il Centro Giovan-
ni Botton si caratterizza per la quantità e la qualità 
dei servizi alla persona – socio-sanitari, riabilitativi, 

cura della persona, ricreativi, animazione, religiosi –  
e per la particolare attenzione all’elemento relaziona-
le che comincia dalle strutture, tutte dotate di ampi 
spazi per la socializzazione e le attività collettive, e 
continua con le persone che lavorano al loro interno, 
specificamente formate per favorire e promuovere il 
rapporto interpersonale. 

 padova

 borgoricco

 carmignano di brenta
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via Nazareth 38, 35128 Padova

www.oicnazareth.it 

oicnazareth@oiconlus.it 

tel. 049.848411

via Pelosa 73, 35010 Borgoricco (PD)

www.oicborgoricco.it

oicborgoricco@oiconlus.it 

tel. 049.9336811

via Spessa 27, 35010 Carmignano sul Brenta (PD)

www.oiccarmignano.it 

oiccarmignano@oiconlus.it 

Tel. 049.9438000
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Il Centro residenziale è il punto di riferimento nell’Al-
topiano di Asiago per qualità dei servizi, caratteristi-
che delle strutture, tecnologie utilizzate, professiona-
lità e competenza del personale.
Fondato nel 1970, ha subito una completa ristruttu-
razione conclusa nel 2005 che ha comportato un 
incremento della ricettività e del livello della stru-
mentazione medico-sanitaria per la gestione di varie 
tipologie di non autosufficienza. 

Il Centro può ospitare oggi fino a 126 persone tra 
autosufficienti e non autosufficienti e dispone di un 
nucleo protetto per dementi con disturbi del com-
portamento.
Oltre agli spazi comuni quali bar e sale ritrovo, gli 
ospiti possono godere di un ampio giardino attrez-
zato all’interno del quale è stata ricavata un’area 
per gli animali pensata anche in funzione dell’attivi-
tà di Pet Therapy.

Centro  Residenziale

Giovanna Maria Bonomo

VI

Centro Polifunzionale

Guido Negri 

Situato nelle immediate vicinanze del centro città 
e inserito in un ampio giardino frequentato anche 
dalle famiglie del territorio, il Centro è stato recente-
mente ristrutturato al fine di adeguare le caratteristi-
che strutturali, funzionali, tecnologiche e organizza-
tive alle esigenze di ogni tipo di non autosufficienza 
della persona: fisica, motorio-sensoriale, decadimen-
to cognitivo. All’interno del Centro è inoltre attivo un 
centro di cure e sollievo (U.P.A – Unità post-acuzie) 

realizzato in collaborazione con l’Ulss locale e un 
hospice per la lungodegenza. La capacità ricettiva 
raggiunge complessivamente circa 300 posti letto.
Il Centro dispone di locali eleganti e ben arredati, di 
spazi e servizi di ogni tipo: socio-sanitari, riabilitativi, 
cura della persona, animazione, religiosi, nonché di 
un teatro/auditorium per ospitare eventi.

Centro  Residenziale

San Giovanni in Monte
Il complesso residenziale, situato sui Colli Berici a 400 
m. d’altitudine, è nato nel 1969 come centro di soggior-
no e villeggiatura per anziani. Nel corso degli anni è sta-
to implementato fino a comprendere sei ville in un’area 
di 60.000 mq, in grado di accogliere 180 ospiti, di cui 
circa 140 non autosufficienti. È inoltre presente un 
nucleo per l’accoglienza di persone con decadimento 
cognitivo. Ristrutturati recentemente, gli stabili dispon-
gono di stanze singole e doppie con servizi, e di spazi 

 thiene(  )

 asiago(  )

 mossano(  )
comuni tra i quali una cappella a uso di tutte le ville e 
della comunità locale, un ambulatorio aperto anche ai 
residenti esterni, una palestra e un salone di bellezza 
e cura della persona. In via sperimentale alcune aree 
sono destinate ad ospitare dei ragazzi disabili. Il centro 
è stato il primo passo della Fondazione OIC Onlus al di 
fuori del territorio padovano, il primo esempio di espor-
tazione di una filosofia di presa in cura dell’anziano 
fondata sul rispetto della dignità della persona in tutti 
suoi aspetti e sull’alta qualità dei servizi.
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Via C. Anelli 30, 36012 Asiago (VI)

www.oicasiago.it 

oicasiago@oiconlus.it 

Tel. 0424.603111

via Liguria 22, 36016 Thiene (VI) 

www.oicthiene.it 

oicthiene@oiconlus.it 

Tel. 0445.309000

Via Palma 1, 36024 Mossano (VI)

www.oicsangiovanni.it 

oicmossano@oiconlus.it 

tel. 0444.863400
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La residenza è circondata da un ampio giardino e si 
trova nei pressi del fiume Sile, che offre occasioni per 
tranquille passeggiate nella natura, lungo percorsi 
pedonali facilmente accessibili in sicurezza. Ha una 
ricettività complessiva di 42 posti per persone non 
autosufficienti, con stanze doppie e singole attrezza-
te e dotate di tutti i comfort. Gli Ospiti hanno a dispo-
sizione una cappella interna all’interno della quale 
possono ritirarsi in preghiera in qualsiasi momento 

della giornata  o assistere alle celebrazioni.
Le famiglie vengono da subito accolte e sostenute, 
e sono coinvolte fin dall’inizio nelle attività e nelle 
iniziative organizzate per gli Ospiti. Non solo: eventi 
appositi vengono pensati proprio per aggregare i 
familiari affinché la residenza diventi un ambiente 
da frequentare,  dove festeggiare, dove portare con 
serenità anche i bambini.

residenza

San Vincenzo De’ Paoli

TV

La Civitas Vitae di Vedelago si compone di una serie 
di strutture residenziali e socio-sanitarie, cui si 
aggiunge il nido d’infanzia in fase di realizzazione, 
che una volta ultimato, ospiterà  50 bambini dai 3 ai 
36 mesi di età.  La residenza Mons. Crico, attiva dal 
2004, si caratterizza per l’originalità e la modernità 
del disegno architettonico, che pone l’acqua come 
elemento di vita al centro della visione prospettica; 
un progetto funzionale nei confort residenziali, con 
uso di materiali e standard di avanguardia. È in grado 

di ospitare oltre 200 persone e dispone di un nucleo 
protetto per persone con decadimento cognitivo.  
Vi sono poi il Centro diurno, frequentato ogni giorno 
da circa 25 persone che possono usufruire di servizi 
socio-sanitari e ricreativi, e 15 appartamenti realizzati 
in collaborazione con ATER, pensati e progettati per 
ospitare quanti desiderano mantenere una piena in-
dipendenza in un contesto protetto, potendo contare 
su una gamma completa di servizi.

Centro Polifunzionale

Arturo e Irma Simonetti
Collocato nel centro della città di Oderzo, il Centro ha 
una ricettività complessiva di 104 posti, 82 riservati a 
persone non autosufficienti e 22 per anziani auto-
sufficienti, cui si aggiungono 15 appartamenti per 
longevi che godono di una totale autonomia.  
La qualità degli spazi, eleganti e confortevoli, e la 
collocazione della struttura, dalla quale sono facil-
mente raggiungibili tutti i servizi cittadini con varie 

possibilità di svago e attività culturali, contribuiscono, 
assieme all’accuratezza del servizio che contraddi-
stingue tutte le residenze OIC, a creare un ambiente 
confortevole e ricco di stimoli in cui l’ospite può sen-
tirsi a suo agio sviluppando e mantenendo interessi e 
relazioni.

 oderzo(  )

Civitas vitae

Mons. luigi Crico  vedelago(  )

 treviso(  )
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via Alzaia 133/b, 31100 Treviso

www.oictreviso.it 

oictreviso@oiconlus.it 

tel. 0422.361410

via G. Toniolo 1, 31050 Vedelago (TV)

www.oicvedelago.it 

oicvedelago@oiconlus.it 

tel. 0423.704000

Piazzale della Vittoria 4, 31046 Oderzo (TV)

www.oicoderzo.it  

oicoderzo@oiconlus.it 

Tel. 0422.8161
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La struttura, il cui completamento è previsto per il 
2019/2020, è il frutto di un progetto di ristruttura-
zione e riconversione nato dalla collaborazione tra la 
Fondazione OIC Onlus, l’INAIL e il Comune di Caor-
le. Sull’area occupata dalla colonia marina  Nostra 
Signora di Lourdes, da anni ormai dismessa, è prevista 
la realizzazione di un complesso polifunzionale con 
una capacità ricettiva di 168 posti, dotato di servizi 
socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi dedicati a 

persone anziane con vari livelli di non autosufficienza 
fisica e psichica, e alle vittime di infortuni causa di 
invalidità. L’incontro e la prossimità tra Ospiti longevi 
e persone disabili è uno degli elementi portanti della 
filosofia della Fondazione OIC Onlus: l’interrelazione 
tra due situazioni di fragilità umana in un contesto in 
grado di valorizzare e potenziare le capacità residue 
diventa occasione di reciproca motivazione, favorendo 
un atteggiamento positivo nei confronti del limite.

Centro Servizi per Anziani e Disabili ex Colonia Marina

Nostra Signora di Lourdes

Centro  Residenziale

Domus Pasotelli Romani

La residenza Domus Pasotelli Romani viene avviata 
per volontà testamentarie dell’ avvocato Pasotelli, 
che lasciò tutti i suoi possedimenti al Vaticano con la 
clausola che vi erigesse una casa di riposo. Il Vatica-
no affidò tale compito all’Istituto delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone (Vr). 
Inaugurata nel 1977 come “casa albergo” per perso-
ne anziane autosufficienti, la residenza ha progressi-
vamente implementato le strutture e i servizi fino a 
raggiungere le attuali dimensioni e disponibilità. 

Oggi fornisce ospitalità a circa un centinaio di perso-
ne tra autosufficienti e non autosufficienti, ed eroga 
un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Com-
prende inoltre un centro diurno che offre accoglienza 
e assistenza socio-sanitaria sette giorni su sette. La 
residenza è inoltre dotata di una palestra attrezzata 
per le attività di fisioterapia e di ambulatori per tera-
pie fisiche dotati di apparecchiature elettromedicali 
aperti anche al territorio.  Dal 2015 la gestione della 
residenza è affidata alla Fondazione OIC Onlus.

Civitas Vitae

Marche
La Civitas Vitae Marche è il primo progetto di espansione 
del Modello Civitas Vitae al di fuori della Regione Veneto. 
La struttura, in fase di realizzazione, vive sulle prime 
colline marchigiane nel Comune di Vallefoglia, a pochi 
chilometri da Pesaro e dal mare, sulla direttrice che colle-
ga Pesaro e Urbino. Immersa in un grande parco, è stata 
pensata come un’oasi integrata nel territorio circostante, 
ben collegata a tutti i servizi e in grado di garantire agli 
Ospiti tranquillità, privacy e spazi confortevoli. 

Il progetto della Civitas Vitae Marche comprenderà la 
costruzione di una struttura residenziale per anziani au-
tosufficienti e non, con nucleo protetto per le persone in 
stato di decadimento cognitivo, per un totale di circa 240 
posti, collegata ad un centro per l’infanzia e ad un Talent 
Lab, in cui competenze, esperienze e interessi di varie 
generazioni possono convergere in relazione sinergica. 
Completano il complesso polifunzionale un palazzetto 
pensato per la pratica sportiva delle persone disabili, 
un anfiteatro, una pista ciclabile e una serie di percorsi 
sensoriali immersi nel grande parco. 

 vallefoglia(  )
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Via Dante 8, 46012 Bozzolo (MN)

www.oicbozzolo.it 

oicbozzolo@oiconlus.it 

Tel. 037.6922111

Duna Verde (Caorle, VE)

Centro  Residenziale

Domus Pasotelli Romani
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PD Residenza Santa chiara NA V V V V V V V V V V

PD Residenza Giubileo NA V V V V V V V V V V V V V V

PD Residenze Airone A V 2017 V V V V V V V

PD Civitas Vitae Nazareth A+NA V V V V V V V V V V V V

PD Centro Residenziale Anna Maria Bressanin NA V 2017 V V V V V

PD Centro Residenziale Giovanni Botton NA V 2017 V V V V V V V

VI Centro Residenziale Giovanna Maria Bonomo A+NA V 2017 V V V V V V V

VI Centro Polifunzionale Guido Negri A+NA V V V V 2017 V V V V V V V V

VI Centro Residenziale San Giovanni in Monte A+NA V V 2017 V V V V

TV Residenza San Vincenzo De’Paoli NA V 2017 V V V V V V

TV Centro Residenziale Mons. Luigi Crico A+NA 2017 V V 2017 V V V V V V V V

TV Centro Polifunzionale Arturo e Irma Simonetti A+NA V 2017 V V V V V V V

VE Centro Servizi per Anziani e Disabili ex Colonia Marina 
Nostra Signora di Lourdes (V) 2019 V V V V V V

MN Centro Residenziale Domus Pasotelli Romani NA V V 2017 V V V V V V

PU Civitas Vitae Marche NA V (V) 2018 V V V V V V V V

Servizi residenziali o semiresidenziali

tabella comparativa residenze



Servizi per la relazione
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Servizi religiosi

INOLTRE:

In tutte le nostre 
residenze gli Ospiti 
hanno a disposizione 
una vasta gamma 
di servizi sociali 
e socio-assistenziali, 
tra i quali:

Supporto psicologico 
esteso anche ai familiari;

Attività ricreative 
organizzate e aree verdi 
per il tempo libero;

Strutture per l’attività 
fisica riabilitativa e non.

Sono garantiti i principali 
servizi per la cura della 
persona, tra cui:

- barbiere e parrucchiere;
- pedicure;
- lavanderia.

In tutte le camere sono 
presenti climatizzazione,
presa per televisione e 
telefono.

Se
rv

iz
io

 
au

to
su

ffi
ci

en
ti 

 e
 

no
n 

au
to

su
ffi

ci
en

ti

Ce
nt

ro
 d

iu
rn

o
no

n 
au

to
su

ffi
ci

en
ti

N
uc

le
o 

pe
r p

er
so

ne
 

co
n 

de
ca

di
m

en
to

 
co

gn
iti

vo

H
os

pi
ce

O
sp

ed
al

e 
di

 
co

m
un

ità

St
at

i v
eg

et
at

iv
i

Bi
bl

io
te

ca

W
i-F

i

Q
uo

tid
ia

ni
 e

 ri
vi

st
e

Ba
r

G
ite

 o
rg

an
iz

za
te

Ce
nt

ro
 In

fa
nz

ia

Ra
gg

iu
ng

ib
ile

 c
on

m
ez

zi
 p

ub
bl

ic
i

C
hi

es
a 

/ 
ca

pp
el

la

M
es

sa
  s

et
tim

an
al

e

Pr
es

en
za

re
lig

io
si

 e
 re

lig
io

se

PD Residenza Santa chiara NA V V V V V V V V V V

PD Residenza Giubileo NA V V V V V V V V V V V V V V

PD Residenze Airone A V 2017 V V V V V V V

PD Civitas Vitae Nazareth A+NA V V V V V V V V V V V V

PD Centro Residenziale Anna Maria Bressanin NA V 2017 V V V V V

PD Centro Residenziale Giovanni Botton NA V 2017 V V V V V V V

VI Centro Residenziale Giovanna Maria Bonomo A+NA V 2017 V V V V V V V

VI Centro Polifunzionale Guido Negri A+NA V V V V 2017 V V V V V V V V

VI Centro Residenziale San Giovanni in Monte A+NA V V 2017 V V V V

TV Residenza San Vincenzo De’Paoli NA V 2017 V V V V V V

TV Centro Residenziale Mons. Luigi Crico A+NA 2017 V V 2017 V V V V V V V V

TV Centro Polifunzionale Arturo e Irma Simonetti A+NA V 2017 V V V V V V V

VE Centro Servizi per Anziani e Disabili ex Colonia Marina 
Nostra Signora di Lourdes (V) 2019 V V V V V V

MN Centro Residenziale Domus Pasotelli Romani NA V V 2017 V V V V V V

PU Civitas Vitae Marche NA V (V) 2018 V V V V V V V V
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www.oiconlus.it

via Toblino 53 - 35142 Padova
Telefono: 049 668 3000
E-mail: info@oiconlus.it
Partita Iva/Codice Fiscale 00682190285

f o n d a z i o n e

opera immacolata

concezione  o n l u s
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