
 

COMUNITA’ EMMANUEL 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Porte del Cuore 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc…): Asl Lecce 

Data di inizio: Settembre 2012 

Durata: Indefinita 

Luogo: Lecce 

Breve descrizione: Il Centro Diurno socio-assistenziale per l'Alzheimer "Porte del cuore" di Lecce 

nasce dalla necessità di potenziare e diversificare l’offerta di servizi per l’assistenza e la cura dei 

malati in risposta ad una specifica domanda rilevata su tutto il territorio provinciale. 

Il servizio semi-residenziale offerto, quale valida alternativa al ricovero, consente agli utenti di 

fruire delle prestazioni necessarie e specifiche della fase intermedia (media e medio-grave) della 

malattia, rimanendo nel proprio ambiente familiare ed affettivo. 

Qui si propongono programmi assistenziali-riabilitativi personalizzati, ossia calibrati alla fase della 

malattia ed alle condizioni individuali, idonee a mantenere il più a lungo possibile le abilità 

cognitive ed il livello di autonomia di ogni utente, nel rispetto della sua salute psico-fisica e della 

sicurezza ambientale tramite gli strumenti terapeutici e gli ausili pedagogici. 

Nel "Porte del Cuore" di Lecce, è possibile usufruire di una serie di servizi personalizzati e calibrati 

sulle reali necessità e bisogni dell'accolto: 

 Consulenza di un medico specialista in geriatria;  

 Assistenza per la deambulazione a tutti i livelli della malattia (accompagnamento in 

carrozzina e mobilizzazione);  

 Servizio infermieristico;  

 Assistenza all'alimentazione (imboccamento);  

 Assistenza agli incontinenti;  

 Attività di terapia occupazionale;  

 Laboratori di stimolazione cognitiva (memory training, terapia di riorientamento alla realtà 

- ROT, training procedurale);  

 Attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, ecc..);  

 Attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della validazione, 

pet-therapy, psicoterapia di supporto;  

 Attività di socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose;  



 Servizio pasti;  

 Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità 

locale;  

 Prestazioni di tipo igienico: bagni e docce assistiti;  

 Servizi dedicati alle cure estetiche: con la presenza di pedicure e parrucchierego 

professionista 

 

Stima del numero dei volontari impegnati: 8 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 12 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 1.200.000 € (dall'apertura ad oggi) 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 400.000 € 

(dall'apertura ad oggi) 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 40 ogni anno 

 

 


