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REFIDIM

Un nome,
un cuore,
un vulcano attivo,
un fuoco tonante,
una nuvola ricca
di mistero,
braccia che accolgono,
musica che lenisce,
disponibilità,
freschezza,
ansia di arrivare a tutti,
pazienza, fortezza d’animo,
gioia di servire,
carica d’umanità,
casa di tutti
e, poi, pace,
pace e pace!

(Don Pierino Ferrari)

STORIA
• Refidim è stata costruita nel 1978 

da don Pierino Ferrari in risposta a 
richieste  di anziani clusanesi 

• E' stata integralmente ristrutturata 
nel 2019 al fine di adeguarla ai 
bisogni di confort e di sicurezza degli 
anziani oltre che alle normative 
vigenti

CONTATTI
Tel.030.989218

refidim@mamre.it

SEDE 
Via don Pierino Ferrari, 3

25049 Iseo, fraz. Clusane

CASA REFIDIM
per anziani

ALBERGO



C O S ' È 

F I N A L I T À 

Refidim è impegnata a creare le condizioni 
perché la persona anziana sia valorizzata 
nella sua storia ed esperienza; tutelata 
nel benessere psicofisico e affettivo; 
confermata nel bisogno di individualità 
e relazione; supportata dagli operatori, 
affinchè esprima tutte le risorse che ha 
ancora a disposizione
Le dimensioni ridotte della struttura 
favoriscono l’assunzione di modalità 
organizzative leggere che  valorizzano 
in modo particolare la dimensione 
relazionale del rapporto di cura e 
garantiscono il mantenimento dell’identità 
personale. Consentono inoltre la libera 
espressione delle autonomie, favoriscono 
la socialità, l’arricchimento delle relazioni 
e il mantenimento per quanto possibile 
della salute e del benessere degli ospiti.

La casa albergo Refidim assicura:

• i servizi alberghieri (pasti, lavanderia, 
stireria, pulizia degli ambienti ecc..)

• il supporto / aiuto alla persona nella 
“cura del sé”, e nelle attività della vita 
quotidiana

• la socializzazione per il mantenimento 
delle relazioni e dell’autonomia

• quant’altro contribuisce al benessere 
della persona, al mantenimento delle 
abilità esistenti o al rallentamento 
della perdita delle stesse.

D E S T I N A T A R I

Refidim è prioritariamente aperta 
all’accoglienza degli anziani del 
territorio. Risponde al bisogno che si 
apre nel periodo intermedio fra la vita 
al proprio domicilio e l’inserimento in 
una struttura ad alta protezione socio-
sanitaria, come la RSA. 
REFIDIM può accogliere 15 persone 
preferibilmente di età uguale o supe-
riore a 65 anni, che richiedono  inter-
venti a bassa intensità assistenziale. 
L’accoglienza può avvenire in forma 
temporanea o a tempo indeterminato, 
compatibilmente con le capacità e 
autonomie presenti. 
La priorità è riservata alle persone 
anziane, singole o in coppia, di Clusane 
o del territorio. É dotata di n.9 camere 
singole e n. 3 camere doppie. 

La “missio”, ispirata ad Abramo che accoglie 
i "Tre" personaggi nel querceto di Mamré, si 
traduce:

• nell’accoglienza, causa di fecondità,

• nella fede, con la quale nulla è impossibile 
a Dio;

• nel rispetto e valorizzazione della origi-
nalità di ogni persona;

• nell’amicizia che si esplica nella condivi-
sione, nella collaborazione e nella capacità 
di operare insieme;

• nella premurosa attenzione alla Regía 
divina, consapevoli che l’impegno umano 
e professionale si inserisce in una “Regia 
superiore” che lo potenzia e completa;

• nell’attenzione ai bisogni emergenti at-
traverso una lettura aggiornata delle nuove 
necessità e la individuazione di adeguate 
risposte.

M I S S I O N  D I  M A M R É

SE
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REFIDIM è una soluzione residenziale, di tipo 
sociale, che garantisce tutela e protezione 
abitativa a persone anziane fragili e 
vulnerabili socialmente, autosufficienti o 
con una parziale compromissione nelle 
attività strumentali della vita quotidiana 
e/o nella vita di relazione. La Casa albergo 
ospita anziani che intendono usufruire 
di soluzioni abitative integrate da servizi 
accessori, o soluzioni di vita comunitaria 
orientate al sostegno delle lievi limitazioni 
delle autonomie quotidiane.


