
La  Residenza  Socio-Assistenziale  “Chicco  di 
Frumento”  è  una  struttura  residenziale, 
destinata ad ospitare anziani che necessitano di 
supporto  nell’assolvimento  delle  attività  della 
vita quotidiana a causa di deficit psicofisici che 
rendono necessario  un alto  grado di  assistenza 
alla persona.
L’idea  di  partenza  sulla  quale  nasce  e  viene 
gestita  la  struttura  è  che  l’anziano  deve 
sentirsi protagonista non solo di sé, ma anche 
della comunità in cui vive, libero di scegliere e 
confrontarsi con gli altri ospiti e con il personale, 
in  merito  alle  attività  da  svolgere  ma  anche 
all’organizzazione della casa, al fine di rendere la 
stessa più consona ed adeguata alle esigenze di 
ciascuno. Tutto ciò diventa realizzabile facendo 
leva su aspetti imprescindibili, come l’ascolto, la 
condivisione ed il confronto continuo. 
I  servizi  forniti,  nel  rispetto  dell’unicità  della 
persona,  vengono  calibrati  alla  luce  delle 
necessità  del  singolo e  del  gruppo e  mirano al 
recupero e al mantenimento del benessere fisico 
e  psichico  degli  ospiti.  Per  tale  ragione,  è 
fondamentale  anche  la  presenza  di  personale 
psicologico, educativo e di animatori.
La cura degli ospiti è al primo posto, assicurata 
da un'assistenza costante da parte di  personale 
altamente  qualificato,  a  garanzia  di  standard 
elevati ,  s ia  per  ricoveri  permanenti  che 
temporanei. Chàrisma 

cooperativa sociale o.n.l.u.s. 
Via Framarino 2, 70054 Giovinazzo (BA) 

charismaonlus@gmail.com 
tel. 080 3942293 

La Residenza Socio-Assistenziale 
“Chicco di Frumento” 

è situata nel centro abitato di 
Giovinazzo, nei pressi della 

Parrocchia S. Agostino, con accesso 
in Via Framarino 2 
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La struttura si avvale di un’ équipe multidisciplinare 
che  fornisce  in  forma  continuativa  cure  sanitarie, 
attività assistenziali, riabilitative, di animazione, e si 
compone di:

Psicologo

Fisioterapista

Infermieri

Educatori ed animatori socio-culturali

Operatori socio-sanitari

Operatori socio-assistenziali

Cuoco

Tali  figure  sono  aff iancate  dai  volontari  della 
A.I.C.C.O.S.  e  da  quanti  vorranno  condividere  i 
principi  di  solidarietà  sociale  dell’Associazione, 
impegnata  da  anni  nella  realizzazione  di  progetti 
dedicati al sostegno ed all’integrazione di persone in 
condizione di difficoltà.

ÉQUIPE

R . S. A . “ C H I C C O  D I  F R U M E N T O ”

Le  attività  realizzate  ed  il  lavoro  occupazionale-riabilitativo,  promossi  nella  struttura,  sono  incentrati  sulla 
riscoperta della soggettività dell’ospite, sulla valorizzazione delle risorse e delle abilità, sull’ottimizzazione delle 
capacità attive dell’individuo e sulla possibilità di esperire uno spazio ed un tempo sentito come piacevole.

MODULO ABITATIVO: 

La struttura dispone di camere doppie tutte collegate al sistema 
di chiamata assistenti per le emergenze. Le stanze sono 
accoglienti e funzionali, attrezzate per ogni esigenza medico-
sanitaria. Gli ambienti sono personalizzabili con propri oggetti e 
piccoli complementi di arredo, al fine di rendere lo spazio 
perfettamente familiare e favorire la percezione di un 
collegamento simbolico fra il passato ed il presente. 

ATTIVITA’:  

Gli ambienti, oltre ad essere confortevoli, risultano perfettamente 
fruibili anche da persone con difficoltà motorie. La struttura è 
dotata di tutti gli spazi necessari a garantire ai residenti massimo 
agio, quindi, ampie aree comuni, sala da pranzo, uno studio 
medico, un’infermeria per le visite di routine, la palestra, le sale 
attività ed una chiesa interna.

PROGETTUALITA’ IN PROGRAMMA: 

• Animazione; 
• Arte terapia; 
• Ginnastica dolce; 
• Attività religiose e di preghiera; 
• Progetto intergenerazionale; 
• Parco-giochi inclusivo; 
• Stimolazione cognitiva e supporto psicologico. 

Camere doppie con bagno Bagno attrezzato per la  
non autosufficienza

Luogo di culto annesso 
alla casa

Palestra riabilitativa

Giardino sensoriale esterno Progetto intergenerazionale


