
Carta dei Valori



Il residence del Frate rSa è una storica ed elegante struttura 
immersa nel verde delle colline canavesane che dal 1979 mette a 
disposizione di anziani autosufficienti e non autosufficienti servizi 
assistenziali. 
l’ex convento di Bairo Canavese, gestito direttamente dalla 
famiglia proprietaria, può ospitare sino a 120 persone, per periodi 
brevi o lunghi, mettendo a loro disposizione spazi, unità abitative 
e cure personalizzate. Ogni servizio, dalla convivialità dei pasti, 
all’animazione, all’assistenza sanitaria, è studiato nei minimi 
dettagli tenendo conto delle esigenze di ciascun ospite. La storia del 
Residence del Frate è sinonimo di unicità: accoglienza, calore, cura 
e benessere sono la migliore medicina per gli anziani e la migliore 
tranquillità per le loro famiglie. 
Il Residence del Frate opera ispirandosi a valori centrati sulla persona.



I nostri numeri:

120 Camere

1 Palestra

1 Cucina interna 

1 Cappella

30 mila mq di Parco



amore, aSColto, riSpetto 
e attenzione della perSona

Ogni attività e iniziativa, promossa dal Residence del Frate, tiene conto della 
storia e delle caratteristiche di ciascun ospite. L’ascolto, l’amore, il rispetto e 
l’attenzione sono fattori al centro del nostro operato. 
Ogni individuo viene accolto ricevendo cure e assistenza senza differenze di 
genere, razza, lingua, religione, opinione politica e condizione economica. 
Agiamo tutelando la dignità e il rispetto individuale.

Competenze

Il Residence del Frate crede nello 
sviluppo di un clima positivo e 
familiare tra tutti i dipendenti, 
assunti direttamente, e gli ospiti 
della struttura. 
Vivere all’interno di un contesto 
positivo e attento ad ogni esigenza, si 
riflette sul benessere complessivo di 
ciascun ospite e di chi tutti i giorni 
si impegna con professionalità, amore e passione nella loro cura. Non bastano 
però le sole attitudini personali, occorre essere preparati e mantenere costante 
il proprio aggiornamento professionale. Al Residence del Frate si lavora e ci si 
forma allo stesso tempo: dalle tecniche infermieristiche, all’assistenza riabilitativa 
e fisioterapica, dall’attenzione ai bisogni dei singoli, all’ascolto empatico e alla 
comunicazione assertiva. Noi crediamo nel rapporto, quello vero e solido tra 
ospite, personale, proprietà e famiglia.  

L’accrescimento 
delle competenze 
è uno dei valori chiave 
del Residence del Frate.



Il Residence del Frate mira ad assistere e curare i propri ospiti dal punto di vista 
fisico, motorio e psicologico: ogni giorno sono previsti momenti di vita sociale e di 
aggregazione, dentro e fuori la struttura, sfruttando gli oltre 30 mila metri quadrati di 
parco e isole verdi tutto intorno all’edificio, rendendolo un luogo di pace e di silenzio 
e al tempo stesso uno spazio aggregativo, di ricreazione, di gioco, di dialogo e di 
esperienze. Grazie al personale, alla proprietà e agli animatori vengono organizzate 
attività laboratoriali, percorsi focalizzati su obiettivi personalizzati, momenti di 
socialità, che consentono agli ospiti di sviluppare e riacquistare abilità e talenti, 
accrescere la fiducia e la sicurezza in sé stessi, stare semplicemente in compagnia. 

SoCialità, ComUnità e SenSo di appartenenza

Il Residence del Frate crede nello sviluppo di una comunità: garantire un ambiente 
sereno e confortevole, capace di far sentire a proprio agio ciascun ospite nella 
relazione con gli altri e con sé stesso, è una delle nostre mission. Agli anziani vengono 
garantiti spazi di privacy e angoli personalizzabili, al tempo stesso, tutti gli ospiti sono 
coinvolti nella vita sociale, sono responsabilizzati in attività e progetti che li “mettono 
in gioco” dal punto di vista fisico, intellettivo ed emozionale. Loro sono i protagonisti 
indiscussi del nostro lavoro.

Essere 
una comunità 
è uno dei valori chiave 
del Residence del Frate.



attenzione all’amBiente

Ci impegniamo nell’offrire ai nostri ospiti un ambiente accogliente, curato, 
tranquillo, elegante e di qualità. Il contesto in cui vivere è importante per favorire lo 
sviluppo di un ecosistema aperto e sicuro. 
Il nostro Parco trasmette calma, pace e consente ai nostri ospiti di vivere in armonia 
con la natura e di poter effettuare lunghe passeggiate. 
Le stanze offrono comfort e spazi di intimità; le aree comuni consentono lo sviluppo 
di relazioni sociali. 
L’attenzione all’ambiente per noi è fondamentale e cerchiamo di trasferirlo anche 

La sintonia tra 
ambiente e ospiti è uno 
dei valori chiave del 
Residence del Frate.



ai nostri ospiti, organizzando attività di giardinaggio, realizzando pasti sani con 
prodotti a km zero e incentivando le relazioni con gli animali tramite attività di 
pet therapy. 

QUalità

Il Residence del Frate crede nella qualità: dall’ambiente, all’alimentazione; dalle 
relazioni all’assistenza diurna e notturna. 
Il Residence del Frate è un luogo sicuro, controllato e certificato. Ha già ottenuto 
la ISO 9001/2000 nel 2004 ed è un Ente accreditato con il servizio sanitario 
regionale, convenzionato con le ASL locali e con le strutture dei servizi socio 
assistenziali. 
è a supporto delle famiglie per un orientamento tra le molte pratiche necessarie 
all’ottenimento dei benefici previsti dal regime di convenzione.

traSparenza e riSerVatezza

Il Residence del Frate garantisce riservatezza agli ospiti e trasparenza nei 
confronti delle famiglie. Per noi è importante tutelare tutte le persone.

La fiducia, la reciproca 
conoscenza, sono fattori 
fondamentali per gli 
ospiti della struttura.



Residence del Frate, Via Prale 6 • 10010 Bairo (TO) 
Telefono 0124 501018 • Fax 0124 501275

info@residencedelfrate.it • www.residencedelfrate.it


