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IN PRIMO PIANO

QUESTO NATALE
ABBIAMO
ABBRACCIATO
LA RICERCA
Quest’anno è stato un

In un anno di distan-

anno strano, un anno si-

ziamento fisico, abbia-

curamente difficile sot-

mo pensato di donare

to tanti punti di vista.

il nostro abbraccio alla

Emmaus ha deciso di

Ricerca, perché possa

devolvere l’importo abi-

diventare lo strumento

tualmente destinato ai

per trovare la cura più

regali natalizi al proget-

idonea ad ogni piccolo

to “Abbraccia la Ricer-

paziente, in particolare

ca” della Fondazione

per sostenere lo studio

Bambino Gesù, per un

medio-scientifico

Natale all’insegna del-

possibili conseguenze del

la luce, della rinascita e

nuovo coronavirus nei

del futuro.

neonati e nei bambini.

Per scoprire di più su questo progetto:
fondazionebambinogesu.it

delle

CAMPAGNA VACCINALE
CONTRO IL COVID-19
In tutta Italia e nelle nostre strutture è iniziata
la campagna vaccinale
contro il Covid-19.

che vede Ospiti e operatori più fragili rispetto
al virus.

Alla luce dei timori infondati diffusi nella popolazione e alimentati
da innumerevoli fake
news presenti sui mezzi
di comunicazione soprattutto web e social,
Emmaus ha deciso di
dare spazio all’informazione
attendibile
proveniente dalle fonti
ufficiali.

Sul nostro sito, in una
sezione dedicata, cercheremo di riportarvi
documenti e informazioni aggiornati costantemente, sia legati
al Covid-19 sia in particolar modo al vaccino.

Diventa sempre più importante che le persone
siano correttamente informate per poter fare
una scelta consapevole, soprattutto in relazione al nostro settore
Segui anche sulla nostra pagina Facebook le testimonianze
delle persone già vaccinate. #piùvaccinimenocovid

NIPOTI DI BABBO NATALE
Con l’adesione al progetto
“Nipoti di Babbo Natale” siamo riusciti
con grande successo ad esaudire
i desideri dei nostri anziani attraverso la
solidarietà di tanti cittadini.
I loro volti felici, ne sono la prova.

CONTEST
ADDOBBI
NATALIZI
Le Strutture di Emmaus,
in partnership con le Rsa
dei gruppi Punto Service
e iSenior, si sono messe in
gioco sfidandosi a creare
un’atmosfera natalizia
magica all’interno delle
Residenze. La pergamena
per i migliori addobbi se
l’è aggiudicata la Casa
Famiglia Milano Affori (MI)
di iSenior.

“CARI NONNI
VI SCRIVO...”
Tanti i messaggi, i
disegni, le letterine e
i lavoretti che i bimbi
delle scuole vicine,
grazie a quest’iniziativa, hanno fatto recapitare nelle Residenze.
Non sono mancate
anche le videochiamate con le classi per
scambiarsi gli auguri e
cantare qualche canzone natalizia insieme.

WALL DI AUGURI
Per augurare a tutti un Buon Natale,
Ospiti, operatori e staff tutti insieme a
formare un muro di cuori che non divide
ma che unisce.
Collegati sul nostro sito per vedere tutti i volti!
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LE NOSTRE RESIDENZE
Casa Residenza I Platani

Residenza Emmaus

Residenza Mario Francone

Residenza Villa Paradiso

Residenza Santa Rita

Residenza Don Mori

Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme (SI)

Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

Residenza Santa Savina

Via De Lemene, 13
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

www.emmausitalia.it

