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 L'Associazione Alfaomega da anni offre il suo aiuto e la sua esperienza a persone affette dal
virus HIV prive di riferimenti familiari e sociali, destinate altrimenti all'abbandono. 
Attraverso la collaborazione con medici di base e infermieri, l'assistenza che offre 
Alfaomega diventa sanitaria, psicologica e terapeutica, volta al recupero fisico e sociale 
degli ospiti della Casa Alloggio. 

ASSISTENZA  

Cure mediche e specialistiche, accoglienza, ospitalità,
assistenza e sostegno a persone disagiate, prive di riferimenti 
familiari e sociali che non possiedono alcun sostegno economico. 
Per loro si sviluppano programmi con cure sanitarie
personalizzate, terapeutiche e riabilitative. 
Inoltre offre forme di accoglienza in alternativa alla 
detenzione.

Alfaomega ha come obiettivo di ricreare una dimensione di
"famiglia allargata", dove le persone ospitate possano trovare i 
riferimenti per un reinserimento sociale dignitoso. 
Favorisce l'integrazione degli ospiti, promovendo iniziative
culturali e sportive, momenti d'incontro aperti a tutti, che 
coinvolgono anche il territorio circostante. 
Opera in conformità alle disposizioni Ministeriali, comunicate dal
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, previste nei Requisiti Strutturali Tecnologici 
Specifici Generali per il Convenzionamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali 
per persone affette da HIV-AIDS, ed ha attiva una convenzione con l'A.S.L. di Mantova 
(decreto direttoriale n. 832 del 30.12.2005).

 

Alfaomega Associazione Volontari, gestisce i servizi delle seguenti strutture:

CASA ALLOGGIO "Papa Giovanni XXIII"   
 Socio Sanitaria a Bassa Intensità Assistenziale 

per malati di AIDS e sindromi AIDS correlate in fase non acuta 
con Assistenza Riabilitativa Specialistica per n. 10 persone.

 

CASA ALLOGGIO "Piccolo Rifugio dell'Incoronata"   
 ad Alta Integrazione Sanitaria per malati di AIDS in fase di lungoassistenza con 

Assistenza Riabilitativa Specialistica per n. 10 persone.
 

Vuoi collaborare con noi: lavoro? volontariato?  
Contattaci

 

Attività

11.08.2008 - Festa del volontariato 
mantovano
In arrivo il 12-13 
settembre la VI 
Festa Provinciale 
del Volontariato 
Mantovano
nelle piazze e nel 
centro storico della 
citta' di Mantova...

08.08.2008 - VII edizione Concorso 
nazionale di disegno -Diritti a colori-
È online il
nuovo sito
“Diritti a
colori”...

» tutte le attività

Notizie

11.08.2008 - Aids: Termina la conferenza 
mondiale
XVII International Aids 
Conference: 97 Paesi 
chiedono 6,4 Mld di 
dollari per il fondo 
globale...

05.08.2008 - Conferenza mondiale su Aids 
a Citta del Messico. I piu colpiti: donne e 
giovani
Un appello 
drammatico, 
toccante, rivolto ai 
potenti di tutto il 
mondo fatto da 
una bambina, 
Keren Gonzales...

» tutte le notizie
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ATTIVITÀ  
 

elenco

08.08.2008 - VII edizione Concorso nazionale di disegno -Diritti a colori- 

È online il nuovo sito
“Diritti a colori”, 
dove poter riflettere sui Diritti 
fondamentali di tutti i bambini,
conoscere le news dal mondo
dell’infanzia e scoprire i
concorsi promossi dalla
Fondazione Malagutti onlus 
in collaborazione con 
la Comunità per minori
“Il Giardino Fiorito”. 

www.dirittiacolori.it
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