
in collaborazione con 

CENTRO POLIFUNZIONALE
ATTIVAmente

Il Centro Diurno ATTIVAmente offre un servizio assistenziale diurno per persone 
con decadimento cognitivo 
Il Centro Diurno può accogliere 15 persone garantendo prestazioni assistenziali, 
sanitarie e riabilitative, fornendo supporto alle famiglie. 

Le attività di assistenza diurna si sviluppano:
- dalle 8.00 alle 18.30
- dal lunedì al venerdì 
- tutti i giorni dell’anno, ad esclusione del sabato e della domenica e delle festività 
del 25-26 dicembre e del 1 gennaio.

Centro Diurno

ATTIVAmente

Via Ospedale, 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 738111
posta@centroanzianisartor.it
www.centroanzianisartor.it

“La mente che riesce ad allargarsi 
non torna mai alla dimensione precedente”

Albert Einstein

Centro Diurno ATTIVAmente

CONTATTACI

Per informazioni sul Centro Diurno ATTIVAmente: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 - tel. 0423 738111
assistentisociali@centroanzianisartor.it



Il nostro lavoro si basa sul PROGETTO DI CURA PERSONALIZZATO, 
costruito sulla biografia della persona e su un modello assistenziale 
con un APPROCCIO NON FARMACOLOGICO, che si sviluppa con 
attività finalizzate a contenere e rallentare il decadimento cognitivo e 
promuovere il benessere: 

STIMOLAZIONE COGNITIVA individuale e di gruppo

ATTIVITÀ MOTORIA E TERAPIA OCCUPAZIONALE
ASCOLTO MUSICALE E LETTURA GUIDATA
ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE

Un luogo per promuovere il BENESSERE

Un luogo di SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

Un luogo di SENSIBILIZZAZIONE

Oltre a prendersi cura della persona affetta da decadimento cognitivo, 
ATTIVAmente vuole SUPPORTARE I FAMILIARI, coinvolgendoli nella 
costruzione del progetto assistenziale e FORNENDO LORO GLI 
STRUMENTI per stare accanto al proprio caro e gestire eventuali disturbi 
del comportamento.

La famiglia potrà essere informata e potrà condividere gli obiettivi con 
l’equipe di cura, trovando un supporto importante per RIDURRE IL 
CARICO ASSISTENZIALE.

Il Centro Polifunzionale ATTIVAmente organizza e promuove ATTIVITÀ 
APERTE AL TERRITORIO e volte alla promozione del benessere 
psicologico, cognitivo e fisico: laboratori di potenziamento cognitivo, 
corsi di cucina, corsi di ballo e molto altro ancora. 

Il Centro Diurno è situato all’interno del CENTRO POLIFUNZIONALE 
ATTIVAMENTE che ha tra i suoi obiettivi quello di SENSIBILIZZARE 
L’OPINIONE PUBBLICA sul tema dell’invecchiamento, attraverso momenti 
di incontro e formazione. Incontri promossi con la collaborazione di 
diversi attori del territorio che, insieme ad ATTIVAmente, si sentono 
promotori di un PROGETTO PER LA COLLETTIVITÀ.


