
Suore della Provvidenza 
Ciresoaia- Slanic Moldova 
Romania 

Progetto: Centro assistenza domiciliare per gli anziani 

Descrizione progetto: 
L'esperienza delle suore, presente nella comunità di Ciresoaia dal 

2003, e le analisi fatte dai servizi sociali publici mettono in evidenza questa 
realtà: in Ciresoia vivono tante persone anziane, sole, che necessitano un 
adeguata cura non solo medicale, ma sopratutto di igiene, di relazione e 
sostegno morale. Principalmente, sono stati alcuni aspetti che hanno 
determinato la necesità di aprire, da settebre 2016, un centro di 
assistenza domiciliare per 40 anziani: sono tante persone sole, povere, 
con un redito basso e problemi di salute, persone con problemi neuro
psiho- motori, persone vulnerabile e il fatto che nel la comunità di Ciresoaia 
non ci sono servizi medicali. Il centro medicale più vicino si trova a quasi 30 
km. 
Con questo progetto, queste persone avranno dei servizi sociali e 
medicali specializzati, adatte ai bisogni delle persone essendo implicati 
non solo le suore ma anche il comune e i medici, voluntari preparati 
appartenenti alla comunità di Ciresoaia. 

Speriamo di ridare la dignità di queste persone e di prevenire le 
malattie provenienti da una precaria igiene, dalla povertà materiale e 
morale, dall'abbandono familiare e relazionale. 



I servizi medicali accordati sono quelli specifici: punture, garze, la 
cura delle piaghe, tensione, glicemie, donazione di materiale sanitare e 
strumenti medicali, tutto sotta la direzione e prescrizione del medico 
curante. 

I servizi socio-medica li sono: aiuto nell'igiena corporale, aiuto per 
vestire, per muoversi, per mangiare e fare le spese, per far compagna, per 
i servizi cotidiani. 

Per tanto, ogni aiuto concrertizzato negli strumenti sanitari e medicali 
per svolgere questo servizio ci è tanto preziono: pampers, punture, graze, 
strumenti per misurare glicemia e la tensione, etc .. 

I costi che prevediamo per punture, garze, la cura delle piaghe, 
tensione, glicemie sono tra 500 euro al mese. 

Grazie per il vostro aiuto. 

Chiediamo al Signore la sua benedizione per il bene che fatte per la nostra 

comunità di Ciresoaia. Grazi,e di cuore. 



