
CASA «MADONNA DELLA NEVE»

PER ANZIANI 



L’idea di realizzare a Premana una 

Casa di Riposo è nata nei primi anni 

settanta per poi concretizzarsi nel 

1976 grazie ad alcuni premanesi della 

locale Conferenza della “Società San 

Vincenzo de’ Paoli”



Casa Madonna della Neve è autorizzata a 

funzionare per n° 21 posti letto  e 

garantisce il rispetto dei requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi di 

gestione previsti dalla normativa vigente.



Casa Madonna della Neve si trova nel 

centro storico di Premana.



IL SERVIZIO 

ASSISTENZIALE è 

garantito nell’arco 

delle 24 ore ed è 

svolto dagli 

Operatori Socio 

Assistenziali A.S.A e 

O.S.S.



SERVIZIO MEDICO E INFERMIERISTICO

Il servizio medico è garantito dal medico 

della Casa secondo un orario di presenza 

settimanale, integrato dal servizio di 

reperibilità 24 ore su 24. L’assistenza

infermieristica viene

garantita da infermie-

ri professionali 24 ore 

su 24 con l’effettiva

presenza o in 

reperibilità.



SERVIZIO DI RIABILITAZIONE

 Si predispone e attua il piano riabilitativo individualizzato finalizzato a 

conservare le capacità residue dell’ospite e prevenire la sindrome da 

immobilità



SERVIZIO AMMINISTRATIVO



SERVIZIO ANIMAZIONE

 L’animatore ha il compito di favorire il mantenimento delle capacità e delle 

abilità e opera durante le ore pomeridiane 4 giorni alla settimana

 Tra le varie attività proposte ci sono: 

 Animazione musicale con musica e canto

 Attività ludiche  e  laboratori di manualità

 Uscite sul territorio del paese

 Colloqui individuali

 Partecipazione a manifestazioni locali

 La lettura quotidiana



SERVIZIO RELIGIOSO

Casa Madonna della Neve ha una importante connotazione 

religiosa. L’assistenza religiosa è garantita dalla presenza dei 

sacerdoti  della parrocchia nonché dalle visite dei numerosi 

religiosi e religiose oriundi premanesi che, rientrando in 

paese, visitano gli ospiti della Casa.

Il servizio comprende la celebrazione dell’Eucaristia e dei 

Sacramenti e la recita comunitaria del rosario e delle 

preghiere.



La cappella 



I PASTI

I cibi vengono preparati in 

una cucina all’interno della 

casa

Gli ospiti non allettati 

pranzano e cenano insieme 

in una sala apposita



LE CAMERE 

generalmente doppie 



Caratteristica della Casa è sempre stata la 

collaborazione costante e continuativa di 

centinaia di volontari per  garantire agli 

ospiti un proficuo scambio 

intergenerazionale e la continuità di 

appartenenza al contesto sociale, culturale 

e relazionale di Premana.



IL VOLONTARIATO

 Il mantenimento dei rapporti e delle relazioni degli ospiti con il proprio 

contesto sociale di provenienza rappresenta uno degli obiettivi principali 

perseguiti da Casa Madonna della Neve.

 Nel 2001 è stata costituita l’Associazione di volontariato denominata 

Volontariato Casa Madonna della Neve ONLUS con sede presso la Casa allo 

scopo di assistere e promuovere iniziative assistenziali a favore degli ospiti .

 Prima del covid un centinaio circa di persone si alternavano durante le 

domeniche ed i giorni festivi a gruppi di 4 dalle 7 del mattino sino alle 20 di 

sera affiancando due operatori della casa



IL VOLONTARIATO OGGI
 A causa delle restrizioni dovute al covid questo non è più stato possibile

 In quest’ ultimo periodo però,  seguendo la normativa vigente, è stato possibile 
riaprire la casa ai parenti degli ospiti e ai volontari 

 Viene anche svolto  il servizio di stiratura realizzato da circa 20 volontari, tra cui 
alcuni vincenziani 





Altra forma di volontariato ancore presente è rappresentata da 

alcuni volontari (circa 25), coordinati e organizzati da una socia 

della società san Vincenzo, che al pomeriggio si recano presso la 

casa per condividere con gli ospiti dei momenti di amicizia in 

compagnia , animazione o semplicemente per fare quattro 

chiacchiere



COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 

PRIMARIA
Sino al periodo precedente il covid è stata 

realizzata una collaborazione con la scuola primaria 

di Premana consistente nella realizzazione di un 

progetto avente come obiettivo  realizzare per gli 

alunni e ospiti un significativo momento di incontro 

tra generazioni.   Le diverse classi si organizzavano, 

collaborando con le animatrici della casa, e si 

recavano presso la casa  insieme alle  loro 

insegnanti per trascorrere un bel pomeriggio  

realizzando attività molto diversificate quali, 

racconto di storie, costruzione di semplici lavoretti 

manuali,……



Suonare e cantare anche insieme


