
Prendersi cura di un genitore anziano fragile

Se cerchi aiuto,
puoi trovarlo qui



COSA POSSIAMO FARE PER TE 

VillageCare è la prima piattaforma nazionale di orientamento per figli che assistono 
e curano genitori fragili, per l’invecchiamento o specifiche patologie.

Sono supereroi del nostro tempo che si fanno carico degli aspetti organizzativi, assistenziali, 
burocratici, psicologici dei genitori. Noi li aiutiamo a trovare le soluzioni giuste per conciliare vita, 
lavoro e assistenza, e recuperare tempo di qualità, per se stessi e i propri cari.

Se anche tu hai un genitore fragile, cerca in VillageCare l’aiuto di cui hai bisogno.
Un figlio più consapevole e informato risparmia tempo e riduce lo stress. 

Se cerchi aiuto,
puoi trovarlo qui
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PARLA CON L’ESPERTO
un professionista di servizi alle famiglie

analizza la tua situazione e ti propone un ventaglio di soluzioni
tra cui scegliere, senza spreco di tempo e meno stress.

CONSIGLI PRATICI
oltre 1700 articoli, guide e interviste a esperti del 

settore ti forniscono il supporto che cerchi,
a livello logistico, burocratico e psicologico.

FAI DA TE
un motore di ricerca ti aiuta a trovare le soluzioni di assistenza 

che rispondono meglio alle tue esigenze, con la possibilità 
di confrontare prezzi, caratteristiche e immagini dei servizi.
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25.000 FAMIGLIE
visitano ogni mese il nostro portale.

FAI DA TE
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NAVIGA SUL PORTALE E CERCA
LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO

 I tuoi genitori vorrebbero andare in vacanza più sicuri e accuditi?
 Tuo padre ha bisogno di un aiuto per i pasti quando sei al lavoro?
 Tua madre deve seguire un ciclo di sedute fisioterapiche?

Sul portale trovi un motore di ricerca che filtra le soluzioni in base alla vicinanza geografica o al tipo 
di assistenza di cui hai bisogno: una struttura, un soggiorno di sollievo o l’assistenza domiciliare.

Oltre 1000 partner selezionati e 1500 fotografie per mostrare ciò che davvero interessa
a un figlio: i volti di chi lavora nelle strutture, le camere e gli ambienti in cui i genitori 
trascorreranno le proprie giornate. 3000 indirizzi utili, tra appartamenti protetti, centri diurni 
e centri diurni Alzheimer, alberghi assistiti, centri di riabilitazione e centri termali.

La ricerca è facile e guidata

Confronta prezzi e caratteristiche
Consulta le risposte alle domande più frequenti
Richiedi ulteriori informazioni attraverso un pulsante di contatto
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OLTRE 1.700 ARTICOLI ORIGINALI
tra consigli, guide e interviste esclusive a esperti del settore.

CONSIGLI PRATICI
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CONSULTA I CONTENUTI GRATUITI E ORIGINALI 
PUBBLICATI SUL PORTALE

 Come dedurre le spese per l’assistenza sanitaria nel 730?
 Quali comportamenti e frasi evitare in caso di Alzheimer?
 Sotto pressione tra casa, lavoro e cura del tuo caro, quali consigli

 per prendere una boccata d’ossigeno?

Sul portale trovi una sezione “NOTIZIE E GUIDE” con consigli, interviste e articoli di esperti.

Un punto di orientamento per districarti tra la burocrazia e reperire tante informazioni utili, 
dalla gestione del patrimonio del tuo familiare ai rimedi quotidiani per ritagliare
un angolo di benessere per te e per ricaricarti.

La consultazione è semplice

I contenuti sono divisi per categorie: patologie, caregiver, salute e interviste esclusive
Trova i contributi di medici, fiscalisti, legali
Puoi condividerli dai tuoi profili social
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4.400 FAMIGLIE
gestite e ascoltate.

PARLA CON L’ESPERTO

AFFIDATI A UN PROFESSIONISTA
CHE TI ACCOMPAGNA NELLA SCELTA
DELLA SOLUZIONE GIUSTA

 A tua madre è appena stato diagnosticato l’Alzheimer e non sai come muoverti?
 Rimasto da solo, tuo padre si isola e sembra non badare più alla propria igiene?
 Hai dubbi, incertezze o difficoltà a reperire le informazioni di cui hai bisogno?

Sul portale trovi i riferimenti della consulenza su misura, per parlare con le nostre esperte
e condividere la tua particolare situazione, stabilire un piano di intervento più articolato 
e aiutare meglio il tuo caro.

Il servizio è strutturato in quattro passaggi: solo dopo aver messo a fuoco la tua situazione, 
valutiamo insieme l’opportunità di una consulenza personalizzata.
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I QUATTRO PASSAGGI
DELLA CONSULENZA SU MISURA

1. CHECK UP GRATUITO
Compili un breve questionario di 10 domande per condividere la tua situazione.

2. PROGETTO DI CONSULENZA GRATUITO
Facciamo il punto sul tuo caso e ti illustriamo il nostro metodo di lavoro. 
Se ti convince, prenoti il colloquio e procedi con il pagamento del servizio.

3. COLLOQUIO 
Il nostro consulente personale ti contatta, via telefono o Skype, per ascoltarti e mettere a fuoco 
la tua situazione e l’approccio migliore per affrontarla.

4. REPORT DELLE SOLUZIONI
Riepiloghiamo le soluzioni prospettate, le raccomandazioni, i consigli e i servizi da attivare, 
affiancandoti nelle scelte. 

Per saperne di più scrivi a  info@villagecare.it
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I NOSTRI PARTNER
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Siamo un team al femminile, professioniste e insieme figlie di genitori anziani fragili. 
Ognuna di noi porta in VillageCare la propria storia personale e vent’anni
di esperienza nei settori socio-assistenziale, assicurativo e non-profit. 

 UNA SOLIDA IMPRESA
La compagine sociale, forte e diversificata, comprende medici, professionisti del settore
e fondi di investimento.

 UNA RETE DI SERVIZI
Servizi e strutture di eccellenza sono stati selezionati e organizzati per sostenerti nell’assistenza
e nella cura dei tuoi cari.

 RESIDENZIALI Residenze sanitarie assistite, case di riposo, appartamenti protetti, residenze 
 specializzate Alzheimer, centri diurni e centri diurni Alzheimer.
 RECUPERO E SOLLIEVO Alberghi con piccola assistenza, centri di riabilitazione, centri termali.
 A CASA Assistenza infermieristica, fisioterapica, accompagnamento, igiene personale, pasti, 
 badanti conviventi e tanto altro.

 UN NETWORK DI SPECIALISTI
Supporto psicologico per figli e familiari, assistenza legale specializzata in amministrazione di sostegno 
e piani successori, assistenza fiscale, assicurativa e finanziaria, consulenza e ausili per la mobilità in casa 
e fuori casa, accompagnamento persone anziane, strumenti e ausili a condizioni vantaggiose.
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