
Cura Pastorale

Uno spazio per riconoscere ed ascoltare i bisogni 
dei residenti



Il Centro Assisi segue un percorso di dignità della persona.  
Attraverso il nostro approccio olistico all’assistenza, il 

personale è consapevole dell’importanza della spiritualità nella 
vita delle persone, e del ruolo che ha nel benessere di ognuno.



Al Centro Assisi siamo certi che il Programma di cura pastorale, sia 
uno dei servizi essenziali per i nostri residenti, perché ci permette 
di fornire il miglior livello di assistenza e supporto ai residenti, 
indipendentemente dalla fede religiosa, la cultura o l’ambiente socio-
economico dal quale provengono.

Il fondamento dei nostri principi spirituali e che siano in perfetta 
sintonia con i bisogni individuali dei residenti, il loro credo, i loro 
valori e le loro tradizioni.  

Riconosciamo che ogni persona affidata alle nostre cure, è diversa, e 
rispettiamo la loro dignità e le loro scelte, oltre alla loro relazione con 
Dio, a prescindere dal loro credo.  I servizi spirituali sono disponibili 
ai residenti di qualunque fede.

Al Centro Assisi la cura pastorale è incentrata su alcuni aspetti cardine:

• Incentrati sulla persona 
• Basati sulle relazioni interpersonali 
• Olistici

Ci concentriamo anche su altre aree complementari quali il benessere, 
i bisogni emotivi, l’invecchiamento attivo, e la diversità.  

Le suore dell’ordine Claretian, visitano il centro giornalmente per 
recitare il Rosario con i residenti, e la Messa è celebrata due volte alla 
settimana da un sacerdote.  Le feste religiose verranno osservate e 
celebrate in base alla dottrina cattolica.

Questi diversi aspetti compongono il nostro Programma di cura 
pastorale in un modello completo, versatile e efficace, in linea con la 
nostra missione e i nostri valori di compassione, supporto e rispetto 
per residenti e familiari.

Il nostro obiettivo è di offrire un ambiente favorevole dove i residenti 
e i loro familiari vengono ascoltati, riconosciuti e assistiti.
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