
United Way aiuta i senior a rimanere indipendenti.

Diamo una  
mano ai senior.

Better at Home è un nuovo programma 
studiato per aiutare i senior a rimanere 

indipendenti nella propria casa.

4060-0513

Modello di erogazione 
basato sulla comunità
Le persone che forniscono i servizi Better Homes – personale 
volontario e pagato di organizzazioni locali senza scopo di 
lucro- fanno parte della comunità che assistono. Aiutando 
i senior locali, sostengono un quartiere diverso, inclusivo e 
vitale per tutti.

Il ruolo di United Way
United Way of the Lower Mainland offre supporto ai senior in 
modo che possano invecchiare con dignità e con i soldi forniti 
dal governo del BC, gestirà l’espansione del programma 
Better at Homes in 68 comunità in tutta la provincia. Questo è 
un esempio di come United Way of the Lower Mainland offre 
supporto ai senior in modo che rimangano indipendenti e per 
prevenirne l’isolamento sociale.

Come richiedere i servizi 
o fare volontariato
Tutti i senior che vivono in una comunità Better at Homes 
possono richiedere i servizi. Basta contattare il provider di 
servizi qui sotto e il personale determinerà quali servizi sono 
appropriati per le circostanze dell’individuo. È anche possibile 
ottenere informazioni su come offrirsi volontari per aiutare i 
senior a vivere meglio nella propria casa.

Better at Home è finanziato dal 
Governo del British Columbia

[Italian]

Email: info@betterahome.ca

mailto:info@betterathome.ca


Riconoscere un bisogno  
in continua crescita
I senior sono una parte importante e sempre in crescita 
delle nostre comunità e il loro coinvolgimento attivo 
arricchisce la vita di tutti. Per far sì che i senior continuino 
a giocare un ruolo attivo nelle comunità, spesso hanno 
bisogno di aiuto per vivere in modo indipendente nelle loro 
case, circondati da amici, famiglie e vicini.

Better at Home aiuta i senior nelle faccende semplici di tutti 
i giorni, facendo in modo che rimangano indipendenti e in 
contatto con la comunità.

Una gamma di servizi di  
supporto di carattere non-medico
I servizi specifici offerti da Better at Home riflettono i bisogni 
diversi di ciascuna comunità, ad esempio:

  >> Visite di cortesia
  >> Trasporto ad appuntamenti
  >> Leggeri lavori in giardino
  >> Piccole riparazioni in casa
  >> Sgombero della neve
  >> Facili lavori di pulizia
  >> Spesa

Le tariffe dei servizi Better at Home sono determinate 
basandosi su una scala mobile a seconda delle possibilità 
di pagamento. Alcune servizi possono essere offerti 
gratuitamente.

Le informazioni sul provider di servizi si trovano sul retro. 
Contattate il provider per avere i dettagli sulla gamma di 
servizi offerti nelle vostra zona.


