Siete anziani e avete necessità di
assistenza?
Vi piacerebbe vivere in compagnia con
altre persone?
Avete genitori anziani, afflitti
da demenza, che necessitano di
assistenza continua?
Siete preoccupati su come mantenere
le spese?
Un esempio: il Centro per anziani
Kardinal-Frings-Haus della Caritas
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Il centro per anziani è situato tra la Venloer
Straße e la Subbelrather Straße (Köln
Ehrenfeld), nell’immediata vicinanza dei mezzi
pubblici, del centro commerciale e di altri servizi assistenziali.
Il centro offre:
• 80 posti di cura completa (organizzati in
comunità di 10 persone, in ampie stanze singole per ogni grado di assistenza
necessaria)
• assistenza temporanea
• assistenza a persone dementi
• Palliative Care / Cure palliative – sostegno
e accompagnamento di persone in fin di
vita
• Assistenza medica anche in lingua italiana
• Canali televisi italiani
• Inoltre, ci sono sei appartamenti adatti per anziani, dotati di ascensore, adatti
alle esigenze della terza età.
Ehrenfeld è un quartiere tradizionale di
Colonia, nel quale risiede un buon numero di
anziani, ma anche un’alta percentuale di abitanti di diverse culture e religioni. Numerosi
sono gli italiani presenti in zona. Qui c’è perciò la possibilità, per persone di diverse culture
e provenienze, di vivere insieme, accolti in una
casa con l’impronta dei valori cristiani.
Le prestazioni sono finanziate dalla Cassa
di assistenza (Pflegekasse), in base al
“Sozialgesetzbuch 11” (testo di Legge tedesco n. 11), dalla propria pensione, da capitali propri, o eventualmente da altri tipi di aiuti sociali.

Vi invitiamo a non esitare e a contattare,
per una consulenza personale, direttamente i centri più adatti alle Vostre esigenze.
Email: sociale@comitescolonia.de
Potete rivolgervi direttamente al centro
anziani:
Tel.: 0221 16792-0;
Mail: info-kfh@caritas-koeln.de;
Pagina web in lingua italiana:
https://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln-cv/
pflege_senioren/caritas-altenzentren/caritas-altenzentrum_kardinal-frings-haus/
pagina_italiano/
Nota bene: anche se la pensione percepita non permette di coprire le spese mensili, vi
sono diverse possibilità di ottenere sussidi di
assistenza, sia dalla cassa malattia che dalla
città di Colonia, a seconda del reddito. Quindi la
tariffa è personalizzata! Si consiglia sempre di
contattare la direzione del centro per una consulenza personale al riguardo.
Vi sono altri centri anziani di diverse istituzioni
che offrono servizi simili in altre zone della città di Colonia. Vi invitiamo a non esitare e a contattare i centri più adatti alle Vostre esigenze,
direttamente, per una consulenza.
Comitato degli italiani all’estero di Colonia
Pfälzer Str. 17, 50677 Köln - 0221 9320380
info@comitescolonia.de
www.comitescolonia.it
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