
Attività alberghiera 
e assistenziale
Il benessere della persona è 
una priorità della Comunità. 
Il personale, nel prendersene 
cura, tiene in considerazione 
l’ascolto, gli aspetti emotivi 
e affettivi degli ospiti e 
delle loro famiglie. Gli ospiti 
ricevono i controlli di routine, 
nonché le visite del medico di 
fiducia, nell’attrezzato locale 
infermieristico.

Attività riabilitative 
e terapia 
occupazionale

I vari laboratori di terapia 
occupazionale favoriscono  
il recupero di abilità cognitive 
ed espressive e sostegno 
psicologico. Gli ospiti, in 
considerazione delle loro 
inclinazioni, decidono a quale
attività partecipare e rendersi 
protagonisti di un percorso di 
valorizzazione e di conoscenza 
reciproca. All’interno della 
struttura è presenta una palestra 
attrezzata dove gli ospiti possono 
dedicarsi all’esercizio fisico 
assistiti da un operatore esperto.

Attività di 
animazione  
e socializzazione
Il programma annuale di 
animazione e socializzazione 
fornisce agli ospiti un ventaglio 
di attività: laboratori ricreativi 
ed espressivi in gruppo e  
attività individuali.  
Gli eventi culturali e musicali   
coinvolgono i familiari e le  
realtà associative del territorio. 

La struttura è ubicata nel 
centro storico del Comune  
di Sant’Angelo dei Lombardi 
in una posizione strategica 
per comodità, a pochi passi 
dal Municipio e da Piazza de 
Sanctis. Circondata da ampi 
spazi esterni e giardino.

“La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.”
Madre Teresa di Calcutta

La Comunità offre comode 
camere doppie dotate di 
telefono,TV e Wi-Fi. Il bagno 
interno è attrezzato per tutte  
le esigenze degli ospiti.
Gli ambienti, luminosi e 
accoglienti, sono strutturati  
e arredati in modo che gli
ospiti possano vivere in una 
dimensione che si avvicini il più 
possibile a quella domestica. 
Nell’ampia zona comune gli 
ospiti trovano la biblioteca  
e l’Internet Point.  
Nella Comunità vi è 
un’accogliente cappella 
interna.



Comunità tutelare
Maria Grazia 
Gargano

COMUNE DI 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Dal migliore welfare 
locale, una struttura 
di qualità dedicata ai 
bisogni delle persone 
non autosufficienti.

GEA Società Cooperativa Sociale
T. +39 089 876135 
F. +39 089 856441

www.coopgea.org
info@coopgea.org

www.cooperativaintra.it
cooperativaintra@libero.it

Professionisti specializzati
forniscono a ogni ospite
un’assistenza completa e
qualificata. Il nostro personale
rispetta precisi protocolli,
che garantiscono un servizio 
con standard di alta qualità.

Come raggiungerci 
Dall’Ofantina prendere l’uscita 
di Sant’Angelo dei Lombardi 
e proseguire verso il centro 
del paese, arrivati a Piazza De 
Sanctis proseguire per via Roma 
e successivamente imboccare 
corso Vittorio Emanuele fino a 
destinazione.

COMUNITÀ TUTELARE  
“MARIA GRAZIA GARGANO” 
Via Vittorio Emanuele n. 40 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
T. 0827 1811353

• Promuovere il benessere 
della persona attraverso la 
condivisione di un percorso 
di vita con i familiari e la 
comunità locale.

• Recuperare le abitudini 
di vita, le relazioni sociali 
e le capacità funzionali 
dell’adulto e dell’anziano.


