
Una casa protetta e 
un luogo di incontro

Comune di Rovereto

Via della Terra, 45

Casa
Amalia
Alberti

Servizi
per Anziani

Via dei Portici, 19

Centro

Due servizi, integrati in un unico edificio,
per rivitalizzare il centro storico di Rovereto



È una casa con 8 alloggi autonomi, per 
singoli o coppie, con locali e servizi d’uso 
comune, nel centro storico della città, per 
persone anziane che desiderano vivere in 
autonomia nel proprio alloggio e possono 
trovare sicurezza e protezione in un contesto 
di piccola comunità di tipo familiare, con la 
presenza di assistenti familiari condivise.

Via della Terra,45

Casa
Amalia Alberti



Servizi per Anziani
Via dei Portici,19

Centro

È un luogo di incontro nel centro storico della città, 
a libero accesso, nel quale partecipare ad attività 
sociali, ricreative, culturali, per il benessere e la 
promozione della salute, pensato per le persone 
anziane, ma aperto anche ad adulti e famiglie. Offre 
occasioni per riprendere e mantenere vivi i rapporti 
interpersonali e per promuovere reti sociali nel 
quartiere del centro storico.

Comune di Rovereto



Via della Terra,45

Casa Amalia Alberti
3 miniappartamenti per coppie

5 miniappartamenti per singoli

4 locali di soggiorno

1 lavanderia di uso comune

1 cucina e sala da pranzo condivisa

con il Centro Servizi

1 sala lettura condivisa con il

Centro Servizi

Centro Servizi per Anziani
1 sala/punto ristoro

1 sala per attività di gruppo

1 cucina e sala da pranzo condivisa

con Casa Alberti

1 sala lettura condivisa

con Casa Alberti

Via Portici,19



Via dei Portici

Locali d’uso comune

Alloggi Casa Amalia Alberti

Centro Servizi Anziani

La Casa Amalia Alberti e il Centro servizi per Anziani hanno sede in un edificio 
nel centro storico di Rovereto di proprietà dell’A.p.s.p. Clementino Vannetti, 
oggetto del lascito Amalia Alberti.

Un importante intervento di restauro conservativo l’ha completamente 
rinnovato, rendendolo accogliente, adatto alle persone anziane, sicuro e 
accessibile, con impianti e dispositivi domotici, familiare e nello stesso tempo 
elegante, con minialloggi, stanze da soggiorno ad uso comune, salette per 
incontri e attività di gruppo.

Via della Terra

L’edificio



È una nuova risposta abitativa-assistenziale per persone 
anziane, singoli o coppie, che avvertono le difficoltà tipiche 
delle fasi avanzate dell’invecchiamento, pur conservando un 
certo livello di autosufficienza, e nel domicilio di provenienza 
sperimentano solitudine, insicurezza e rischio di perdita di 
autonomia.
La Casa Amalia Alberti offre loro la possibilità di preservare 
l’autonomia abitativa in un proprio alloggio, situato in 
un contesto abitativo e sociale più sicuro e protettivo, 
caratterizzato come piccola comunità di tipo familiare, 
capace di fornire aiuto nelle situazioni di necessità, con 
facilità di accesso ai servizi presenti nel centro storico 
cittadino, aperto all’apporto dei loro familiari e di volontari.
Casa Amalia Alberti è un servizio socio-assistenziale 
residenziale per persone anziane, istituito e gestito 
dall’A.p.s.p. C. Vannetti.

Sul sito web www.apspvannetti.it sono pubblicate le 
informazioni concernenti la domanda e le procedure di 
ammissione, oltre al Regolamento del servizio, la Carta dei 
servizi e le tariffe.
In ogni momento si può chiedere un incontro alla 
Responsabile del servizio per ottenere informazioni più 
precise e visitare Casa Amalia Alberti.

Casa Amalia Alberti





La qualità dell’abitare
La Casa Amalia Alberti offre ai residenti:
•	 autonomia abitativa nel proprio alloggio;
•	 possibilità di creare relazioni con altri residenti e di fruire di locali 

di uso comune; 
•	 accesso al Centro Servizi per Anziani integrato nell’edificio, con 

partecipazione ad attività sociali;
•	 possibilità di uscire su via della Terra o via Portici per recarsi in 

centro storico senza incontrare nessuna barriera architettonica;
•	 pranzare insieme ad altri residenti nella sala da pranzo comune;
•	 servizio di pulizia e igiene ambientale periodico dell’alloggio e 

della casa;
•	 presenza nell’edificio al mattino e al pomeriggio di assistenti 

familiari e operatori socio-sanitari che danno aiuto per soddisfare 
tutte le esigenze di vita domestica quotidiana, compresi al 
bisogno interventi di assistenza diretta alla persona;

•	 possibilità di chiamare e di ricevere aiuto a domicilio durante la 
notte;

•	 possibilità di modulare i livelli di protezione e di assistenza in 
base alle esigenze personali.

Con il residente, eventualmente in collaborazione con i suoi familiari, 
è stabilito un progetto personale di vita domestica, che tiene conto 
dei suoi desideri, preferenze, bisogni e capacità personali.









Le dotazione degli alloggi
Gli alloggi sono consegnati parzialmente arredati, con cucina con 
punto cottura, lavello e frigorifero, armadiature, tavolo e sedie, 
elementi di arredo del bagno, punti luce. 
Il residente deve provvedere autonomamente al letto e al divano, 
oltre alla biancheria e alle stoviglie.
Le lavatrici e asciugatrici sono centralizzate in un locale dedicato.
Gli alloggi sono dotati di dispositivi domotici per aumentare la 
sicurezza dell’edificio e dei residenti.



È presente un dispositivo di telesoccorso: al bisogno il 
residente chiama e può dialogare in qualunque momento 
del giorno o della notte con un operatore, che in caso di 
bisogno interviene nell’alloggio.
Nell’ingresso principale, su via della terra, si trovano il 
campanello e la cassetta della posta di ogni alloggio.







Centro Servizi per anziani
È un punto di incontro a libero accesso nel quale 
trascorrere piacevolmente del proprio tempo e incontrare 
persone. Consente di partecipare all’organizzazione e 
di fruire di attività sociali, ricreative, culturali, formative, 
che rivitalizzano il centro storico cittadino. Si propone 
di promuovere le reti di rapporti interpersonali per 
contrastare l’isolamento e offrire attraverso il volontariato 
di persone giovani, adulte e anziane, servizi di prossimità 
che migliorano le condizioni di vita quotidiana e di 
sicurezza nel quartiere.



Il Centro Servizi per anziani è un servizio sociale istituito dal Comune 
di Rovereto e affidato in gestione all’A.p.s.p. C. Vannetti.

Sui siti web www.comune.rovereto.tn.it e www.apspvannetti.it 
sono pubblicate le informazioni concernenti il servizio, le sue atti-
vità, le condizioni di accesso, e la Carta dei servizi.
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Comune di Rovereto

Azienda pubblica di servizi alla persona

Clementino Vannetti
Via Vannetti, 6 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 455000 - www.apspvannetti.it

Particolare di affresco su S. Giovanni Battista 
rinvenuto durante il restauro conservativo 
dell’edificio.

L’edificio è stato risanato e restaurato dall’A.p.s.p.
C. Vannetti con contributi provinciali concessi ai sensi 
delle leggi provinciali n. 14/1991 e n. 1/2003
e restituito a pubbliche finalità nel 2022.

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

Ente patrocinatore


