
In tutta Italia e nelle nostre strutture è iniziata la campagna vaccinale 
contro il Covid-19.

Alla luce dei timori infondati diffusi nella popolazione e alimentati da innu-
merevoli fake news presenti sui mezzi di comunicazione soprattutto web e 
social, iSenior ha deciso di dare spazio all’informazione attendibile prove-
niente dalle fonti ufficiali.

Diventa sempre più importante che le persone siano correttamente infor-
mate per poter fare una scelta consapevole, soprattutto in relazione al no-
stro settore che vede Ospiti e operatori più fragili rispetto al virus.

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

Campagna vaccinale contro il Covid-19

Questo Natale abbiamo abbracciato la Ricerca
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IN PRIMO PIANO

Quest’anno è stato un anno strano, un anno sicuramente 
difficile sotto tanti punti di vista.

iSenior ha deciso di devolvere l’importo 
abitualmente destinato ai regali natalizi al progetto 
“Abbraccia la Ricerca” della Fondazione Bambino 
Gesù, per un Natale all’insegna della luce, della 
rinascita e del futuro.

In un anno di distanziamento fisico, abbiamo 
pensato di donare il nostro abbraccio alla Ricerca, 
perché possa diventare lo strumento per trovare 
la cura più idonea ad ogni piccolo paziente, in 
particolare per sostenere lo studio medio-scientifico 
delle possibili conseguenze del nuovo coronavirus 
nei neonati e nei bambini. 

Segui anche sulla nostra pagina Facebook le testimonianze delle persone già vaccinate.  #piùvaccinimenocovid 

Per scoprire di più su questo progetto: 
fondazionebambinogesu.it



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. 

NIPOTI DI BABBO NATALE

CONTEST
ADDOBBI
NATALIZI

Le strutture di iSenior, in 
partnership con le RSA dei 
gruppi Punto Service e 

Emmaus, si sono messe in 
gioco sfidandosi a creare 

un’atmosfera natalizia magica 
all’interno delle Residenze.
La vittoria è stata del nostro 
Gruppo! La pergamena per i 
migliori addobbi se l’è infatti 
aggiudicata la Casa Famiglia 

Milano Affori (MI).



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! 

WALL DI AUGURI

“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 qual-
che canzone natalizia 

insieme.
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Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza Orchidea Alessandria
Via Don Giovanni Rizzante, 100 - Alessandria (AL)

Residenza Orchidea Castelferro
Via Carpeneto, 2 -Fraz. Castelferro - Predosa (AL)

Residenza Il Gelso
Via Monte Baldo, 5 - Castel Goffredo (MN)

Residenza Cesare Pavese
Via XXIV Maggio, 29 - Cavagnolo (TO)

Residenza Oasi
Via Don L. Sturzo, 5 - Cerro Maggiore (MI)

Residenza Il Palio
Via Papa Pio XI, 14 - Legnano (MI)

Casa Famiglia di Milano Affori
Casa Famiglia per Anziani di Milano
Via Franco Faccio, 15/19 - Milano (MI)

Residenza I Laghi
Via Molino, 12/C - Montorfano (CO)

Residenza Italo Calvino
Via Regno Unito, 1 - Orbassano (TO)

Residenza Il Porto
Via Torre Pellice, 25 - Torino (TO)

Residenza Itaca
Strada Antica di Collegno, 168 (int. 8) - Torino (TO)

Residenza Villa Primule
Via delle Primule, 7 - Torino (TO)

Residenza La Villa
Via S. Francesco D’Assisi, 5 - Varazze (SV)
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