
Nuovissima struttura immersa 
nella tranquillità di Castel 
Madama, a 20 minuti da Roma. 
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Email: comunitaalloggioperanziani@gmail.com
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STRUTTURA CERTIFICATA ANTI-VIRUS
con tecnologie di ultima generazione

Una struttura in grado di assecondare la 

naturale indipendenza dell’anziano, ma allo 

stesso tempo di garantire assistenza ove 

necessaria.

A 20 minuti da Roma.

COME ARRIVARE

Accogliamo adulti autosufficienti sopra i 65 
anni, alla ricerca di un contesto famigliare 
nel quale vivere serenamente la propria 
quotidianità.

Per arrivare nella nostra struttura ci 
sono due modi:

Via autostrada A24 uscita Castel 
Madama direzione Centro Storico di 
Castel Madama, e per Via Tiburtina 

direzione Tivoli-Castel Madama.
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Un contesto famigliare nel quale vivere serenamente la propria quotidianità.

La struttura
Una struttura nuova, in grado di attenersi 
alle misure preventive anti-virus e 
soprattutto capace di contrastare quella 
solitudine che costituisce il disagio più 
difficile da affrontare per anziani soli ma 
ancora autosufficienti, grazie al contesto di 
condivisione sociale di tempo e spazi che la 
vita in comunità garantisce.

Eventi ricreativi, spazi interni ed esterni 
dedicati al tempo libero, una 
programmazione dinamica delle giornate 
creano occasioni di socialità pensate per 
incontrare le esigenze di tutti gli ospiti di 
Contigo.

I nostri punti forti

PERSONALE
QUALIFICATO

Il Metodo
“Invecchiamento attivo”
Dalla preparazione dei cibi con nomina di 
responsabili nei diversi settori a serate a 
tema (musica con  pianoforte in sede, 
cultura, spettacoli) e nella bella stagione 
cura dell’orto e del frutteto che a breve sarà 
disponibile nelle immediate vicinanze della 
struttura.

Inoltre, essendo la comunità nel pieno centro 
del paese, gli ospiti potranno partecipare ad 
effettuare la spesa, agli eventi, sagre e feste 
del comune e a tutti gli eventi religiosi della 
adiacente Chiesa Madre.

STRUTTURA
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CLIMA
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LA PERSONA
AL CENTRO


