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PER UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Emmaus sta percorrendo con 

sempre maggiore impegno la 
strada della sostenibilità in rispo-

sta alle problematiche ambientali.

Il calendario e le agende che ogni 

anno accompagnano le nostre 

giornate, nel 2023 avranno, infat-

ti, come tema proprio l’Agenda 
2030, un progetto di sensibiliz-
zazione promosso dall’Onu che si 

prefigge di lavorare su 17 obiettivi 
con l’intento di trasformare il no-

stro mondo.

Sulla scorta di questo obiettivo, 

il gruppo ha voluto che il Natale 
2022 fosse ancora più legato alla 

Nonostante il progresso culturale che ha portato le donne a conquistare traguardi un tempo impensabili, ancora 

oggi la violenza di genere riempie purtroppo le cronache dei nostri media. La violenza sia fisica che psicologica 
nei confronti del genere femminile è diffusa ad ogni livello sociale e riguarda tutti noi.

sostenibilità creando un frutteto 
aziendale i cui alberi siano dati in 
adozione agli Ospiti delle nostre 
Residenze. 

«Curare un albero è tramandare la 

memoria, promuovere la crescita e 

fare in modo che i frutti di oggi siano 

a beneficio del mondo che verrà». 
Proprio con queste parole si apre 

il frutteto digitale di Emmaus, pro-

getto nato con lo scopo, in colla-

borazione con l’azienda milanese 

Biorfarm, di supportare l’agricol-
tura locale dei piccoli produttori, 
salvaguardare il patrimonio am-
bientale e promuovere lo svilup-
po di aree verdi favorendo l’as-
sorbimento di CO2.

A ogni Residenza è stato dato in 

adozione per un anno un quanti-

tativo di alberi di arancio propor-

zionato al numero degli Ospiti, i 

quali potranno seguirne la cresci-

ta e riceverne i frutti al primo 
raccolto direttamente in strut-
tura: sarà quindi un’occasione 

per stare insieme e gustare frutta 

fresca toccando con mano il pro-

dotto dei propri alberi a distanza. 

In linea con questo obiettivo, ol-

tre all’iniziativa dei frutteti rivolta 

ai propri ospiti, Emmaus ha scelto 

di regalare anche a dipenden-
ti delle strutture e parenti un 
pensiero sostenibile: un vasetto 

con semi di girasole da piantare. 

Piantare un semplice seme e 
curare un albero diventano 
così atti rivoluzionari, per sé 
stessi e per le generazioni che 
verranno.

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Emmaus, la cui base lavorativa vede impegnate per la maggior parte proprio donne a tutti i livelli, quest’anno,  in 

occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre, ha voluto 

mandare un segnale importante: la sede e ogni residenza ha ricevuto 

una pianta di Anthurium, un omaggio a tutte le Ospiti, alle donne 

delle loro famiglie e a tutte le donne che ogni giorno lavorano per la 

Cooperativa con dedizione.

Un piccolo gesto che è diventato veicolo di un grande messaggio: 

“NEMMENO CON UN FIORE”.



Per il terzo anno è tornata l’iniziativa “Cari nonni vi scrivo”, che coinvolge 

principalmente i bimbi delle scuole materne ed elementari vicine alle nostre 

Residenze, nonché chiunque da casa (grandi e piccini) che volesse recapitare un 

messaggio o un disegno ai nonni delle nostre Strutture.

Ricordiamo di inviare il materiale a: comunicazione@emmausitalia.it

“CARI NONNI VI SCRIVO”

“Immagina l’emozione di poter esprimere un desiderio. Immagina il piacere di ricevere una sorpresa inaspettata. 

Immagina la dolce sensazione di sentirsi scelto, speciale per qualcuno. Immagina uno sconosciuto che si prende a cuore la tua felicità. 

Immagina gli occhi di una persona che vede il suo sogno realizzato. Immagina la gioia di essere l’autore della felicità di un altro.”

Con queste parole si apre il sito de “I Nipoti di Babbo Natale”, un progetto semplice, che può sembrar banale, 

ma che in realtà è pieno di vita e di gratificazione e che porta allegria nelle RSA coinvolte.
Un progetto ormai ben conosciuto all’interno delle nostre Residenze che anche quest’anno hanno aderito 

con grande gioia: per gli Ospiti, infatti, vedere i propri desideri realizzati e sapere che qualcuno ha pensato a 

loro per regalargli un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli.

I NIPOTI DI BABBO NATALE

Emmaus è orgogliosa di presentare sul territorio della Bassa Valpadana, e precisamente a Stagno Lombardo 

(CR), i nuovi Servizi Socio Sanitari “Officina della Salute” e “Housing Don Mori”, che troveranno sede presso la 

palazzina adiacente la Residenza Sanitaria Assistenziale “Don Mori”, alla quale è collegata internamente.

L’inaugurazione degli spazi si è tenuta giovedì 8 dicembre 2022 nel contesto della Festa dedicata agli Anziani, che 

ogni anno viene organizzata dal Comune di Stagno Lombardo in collaborazione con la Parrocchia SS. Nazario e 

Celso, prima con la Santa Messa e poi con un momento inaugurale con aperitivo a buffet e saluto delle autorità, la 
benedizione del Parroco e il taglio del nastro, visita guidata all’interno della struttura. 

L’ “Officina della Salute” è un’area dislocata al piano terra della palazzina nella quale i cittadini potranno trovare 

servizi in regime di convenzione con il SSN – come lo Studio del Medico di base e un punto di accesso con attività 

di prelievo in collaborazione con ASST di Cremona – e servizi in regime privato, ove saranno rese disponibili 

prestazioni di vario tipo: infermieristiche, di consulenza con professionisti specializzati in area medica e servizi 

specifici dedicati alla donna.

L’Housing, strutturato con 10 stanze situate al primo piano servito da 

ascensore, ben arredate e con bagno privato, e da vari spazi comuni di 

convivialità, potrà ospitare fino a 14 persone autosufficienti in regime 
di solvenza.

L’accesso all’edificio è dedicato ed esclusivo, in quanto indipendente 
rispetto alla Residenza per Anziani adiacente.

L’intera palazzina, completamente ristrutturata e rinnovata, potrà offrire 
ai cittadini di Stagno Lombardo e dei paesi limitrofi un punto di riferimento 
importante e professionale di assistenza e cura.

INAUGURAZIONE NUOVI SPAZI E SERVIZI SOCIO SANITARI



LE RESIDENZE SI ADDOBBANO A FESTA!

Residenza San Giovanni Residenza Don Mori Residenza I Platani

Residenza San Giovanni

Residenza Don Mori Residenza Don Mori Residenza Emmaus

Residenza Santa Rita Residenza San GiovanniResidenza Emmaus

Residenza Santa Savina Residenza Emmaus Residenza I Platani



ASSISTENZA 
MEDICA

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

ASSISTENZA 
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24/24

ASSISTENZA
RIABILITATIVA

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

ANIMAZIONE 
E ATTIVITÀ 

OCCUPAZIONALI

PODOLOGO RECEPTION SERVIZI
ALBERGHIERI

BARBIERE E 
PARRUCCHIERE

LAVANDERIA
E STIRERIA

AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
9

Posti letto
687

Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza I Roveri
Via Verdi, 5 - Caresanablot (VC)

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

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

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

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

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


