
Abitare in etá 

Fondato nel 1986, il Consorzio-azienda Centro residenziale di cura 
Media Pusteria comprende i comuni di Brunico, San Lorenzo, Falzes, 
Gais, Perca, Chienes, Terento, Valdaora e Rasun Anterselva.

Il consorzio é alla guida delle case di cura e accoglienza del territorio. 

La struttura di Brunico dispone di appositi reparti di cura per gli ospiti 
affetti da demenza e gravemente non autosufficienti.

Tutti i termini relativi a persone contenuti in queste linee guida come ad esempio ospite, 
anziano, ecc. si riferiscono a donne e uomini allo stesso modo.
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La nostra
visione



La casa di cura e accoglienza di Brunico é stata inaugurata nel 1998 e ampliata di una 
struttura annessa nel maggio 2010. Ubicato in un‘area tranquilla, la casa si trova nelle 
immediate vicinanze del centro cittá e offre cura e assistenza a 145 ospiti. 

Da giugno 2016, altre 25 persone possono essere assistite e curate nel reparto di cura 
presso il distretto sanitario di Brunico. 

Un‘ulteriore casa di cura per 40 ospiti é stata realizzata a Valdaora nel 2011. 

Oltre a un servizio di cura per brevi periodi nonché un servizio per 
ricoveri temporanei di transito gli anziani possono fruire di un‘assisten-
za diurna.

L’ampio giardino rappresenta un luogo ideale per il riposo, il relax e 
varie opportunitá di movimento.



I nostri collaboratori rappresentano una componente preziosa della nostra casa. Siamo loro 
vicini, riconosciamo i loro limiti e ci impegniamo a soddisfare le loro esigenze.

Accettiamo con spirito costruttivo suggerimenti e critiche; gli errori rappresentano per noi 
un‘opportunitá di miglioramento e sviluppo. 

I nostri punti di forza ci guidano

Il nostro caffé é un gradito punto d’incontro aperto a tutti.



Una conoscenza esperta in materia e continui aggiornamenti costituiscono le basi per 
conseguire un elevato grado di qualitá e costante miglioramento.

Perseguiamo gli obiettivi che ci siamo preposti, impiegando in modo efficiente ed economico 
le nostre risorse. 

 Rispettiamo la personalitá dei nostri ospiti. Vogliamo conservare il loro 
modo di essere, la loro identitá in un ambiente familiare che rispetti i 
loro valori tradizionali e culturali.

La nostra assistenza é mirata a soddisfare le loro esigenze di natura 
fisica, intellettuale e sociale. 

I nostri ospiti, la nostra priorità 



Per noi é essenziale che mantengano la loro autonomia e la loro libertá di decisione. 

Ci impegniamo affinché le attivitá quotidiane siano varie e stimolanti per i nostri ospiti.

Organizziamo festeggiamenti e piccole gite nell‘arco dell‘anno. 

Il valore di una vita si misura non dalla sua lunghezza ma dalla sua profonditá. 

 Un team di riabilitazione e un impianto „Kneipp“ sono a disposizione 
per promuovere la salute e il benessere degli ospiti.

I medici specialisti e di fiducia dei nostri ospiti effettuano visite 
periodiche nella nostra casa. 



La casa propone una cucina prevalentemente casereccia e tradizionale.

Oltre ai desideri e le necessitá degli ospiti vengono offerte anche delle diete speciali.

Usiamo prodotti stagionali per i nostri menu. 

Il nostro lavoro é caratterizzato da impegno, professionalitá e un 
proficuo impiego delle nostre capacitá.

Il lavoro di gruppo e l’apertura ai cambiamenti sono requisiti essen-
ziali per soddisfare i nuovi compiti che ci poniamo.

Elementi chiave del nostro impegno sono l’assunzione di responsabi-
litá e il confronto con gli altri nel segno della stima e del rispetto. 

Uno scambio reciproco



Wir haben ein gesundes Selbstbewusstsein, wissen um unsere Stärken und stehen zu 
unseren Schwächen.

Wir setzen uns mit Konflikten auseinander, lassen Gefühle zu und suchen gemeinsam 
nach Lösungen.

Jeder Tag ist wertvoll und soll mit einem Lächeln, einem aufmunternden Wort begonnen werden. 

La nostra sana auto-consapevolezza ci consente di valorizzare i nostri pregi e di riconoscere 
i nostri difetti.

Affrontiamo le situazioni di conflitto, diamo spazio ai sentimenti e ricerchiamo soluzioni di 
comune accordo. 

Ogni singolo giorno é prezioso, iniziamolo con un sorriso, una parola d’incoraggiamento. 

I parenti rappresentano per noi interlocutori fondamentali e un aiuto prezioso.

Riteniamo sia importante dedicare il nostro tempo a conoscere i parenti e a fondare una 
valida collaborazione su un dialogo aperto.

Apprezziamo il loro interesse, la loro comprensione e disponibilitá a condividere la respon-
sabilitá che ci siamo assunti.

Chiediamo loro di avere fiducia nei confronti delle nostre competenze a livello tecnico e 
umano nonché rispetto per le decisioni che adottiamo. 

Una mano fidata
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Il nostro impegno é rivolto alla soddisfazione dei desideri e delle esigenze di carattere 
religioso dei nostri ospiti. 

Periodicamente nella nostra cappella si celebrano messe e funzioni religiose.

Su richiesta degli ospiti é possibile organizzare incontri individuali con un padre spirituale.

Li assistiamo con affetto e attenzione nell‘ultima fase della loro vita, creando insieme ai loro 
parenti un ambiente accogliente di pace e serenitá per l’ultimo addio. 

Alla fine tutte le cose si fondono in una sola, e un fiume la attraversa. 

Curare il dono della vita

Per noi é fondamentale la collaborazione con associazioni, volontari 
e istituzioni pubbliche. 

Il bene degli ospiti rappresenta il nostro obiettivo in comune. I bene-
meriti collaboratori osservano con professionalitá i principi e le 
direttive della nostra casa.

Insieme per sostenere



Promuoviamo la comunicazione, accettiamo la diversitá d’opinione e ricerchiamo solu-
zioni comuni. 

Di certo il tempo dedicato agli altri non é vano. Per anziani e ammalati é forse 
l’essenza della vita.

Mediante uno sviluppo continuo ci poniamo sempre nuove sfide per il 
futuro nell‘assistenza agli anziani.

Domani...



Il nostro obiettivo consiste nel trasmettere il valore degli anziani alla societá affinché questa 
ne sia consapevole e nell‘abbattere pregiudizi e timori nelle relazioni con gli anziani. 
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