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Dove si trova
Il Centro Diurno Perseo sorge nel comune Catanzaro 
in viale Emilia n. 88, la strada della cintura urbana 
ovest che porta dal quartiere S. Maria di Catanzaro 
verso il Centro Commerciale “Le Fontane”.
È stato inaugurato nel 2002 e trasferito nella sede 
corrente nel 2013.

La struttura
È una struttura che si sviluppa tutta a piano terra.
Sono presenti un ampio salone-sala da pranzo, l’u�cio 
amministrativo, bagni per gli ospiti, per il personale e 
per i visitatori e ampi spazi dedicati a laboratori per la 
realizzazione delle attività ludico-ricreative, sportive e 
hobbistiche.
Tutte le nostre strutture sono prive di barriere 
architettoniche e dotate di sistema di condizionamento.
Il Centro dispone di tre automezzi dei quali uno 
attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

Le persone ospitate
Il Centro è aperto all’accoglienza di 30 persone, di età 
superiore a 18 anni, con de�cit funzionali derivati 
dalla perdita di capacità �siche, psichiche o 
psico-�siche, sensoriali che determinano sul piano 
dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità e di 
dipendenza.



I servizi della struttura
Presso il Centro Diurno sono garantite attività �nalizzate a:
• Permettere che la persona portatrice di disabilità possa

sviluppare e migliorare le autonomie psico-�siche al �ne
di favorire e potenziare, per quanto possibile, l’autogestione
nella vita quotidiana

• Supportare le persone − impedite nella loro autonomia
e autogestione − con la scelta degli ausili più appropriati
e l’accompagnamento nella fase iniziale

• Garantire, con il supporto della famiglia o del tutore
o amministratore di sostegno, i rapporti con tutte le agenzie
territoriali che partecipano alla fruibilità dei diritti civili
e sociali della persona portatrice di disabilità

• Facilitare l’orientamento verso la professione più adeguata
• Facilitare la organizzazione e la fruizione di attività per

il tempo “liberato”: attività ludico-ricreative, sportive,
hobbistiche, culturali, spirituali, sociali, ecc.

• Promuovere, con la partecipazione delle agenzie territoriali
competenti, le pari opportunità e la non discriminazione
per le persone con disabilità in ogni luogo della vita quotidiana

• Facilitare il ra�orzamento delle capacità individuali
e l'autodeterminazione di ogni persona perché si realizzi
l’e�ettiva inclusione sociale

• Sostenere le persone portatrici di disabilità e le loro famiglie
nella costruzione di prospettive di vita autonoma delle
persone adulte, per le quali si a�ronta il problema del
durante noi per il dopo di noi

Altre attività, non comprese nei servizi standard, quali il 
servizio di trasporto dal proprio domicilio al Centro Diurno e 
viceversa, sono da de�nirsi di volta in volta con il referente 
della persona ospite. Il costo delle prestazioni aggiuntive è a 
totale carico della persona ospite.
Per facilitare la realizzazione delle attività, all’interno del 
lavoro dell’équipe di struttura, il Centro Diurno cura i 
rapporti con realtà associative di volontariato e gruppi 
esistenti sul territorio; cura la programmazione e la 
partecipazione a iniziative e momenti di carattere comunitario 
volte a dare visibilità e/o coinvolgere la realtà territoriale; 
promuove le condizioni ambientali, relazionali e psicologiche 
necessarie alla realizzazione del benessere e di tutte le 
potenzialità di crescita e di autonomia.



Modalità di accesso
Per l'accesso al Centro Diurno la domanda deve 
essere presentata direttamente al comune di 
residenza della persona interessata. La presa in 
carico avviene previa comunicazione telefonica 
alla persona o ai familiari, con i quali viene 
concordato un colloquio preliminare 
all’ammissione per discutere i vari dettagli. 
L’utente partecipa al costo della retta che sarà 
determinata dal comune in funzione del suo 
reddito ISEE. È possibile accedere alle prestazioni 
o�erte dal Centro Diurno Perseo anche in regime 
di solvenza (privato a pagamento). È su�ciente 
presentare richiesta direttamente all’U�cio 
Accettazione.

La dotazione organica
L’assistenza è garantita dalle seguenti famiglie 
professionali:
• Educatori professionali
• O.S.S.



Centro Diurno
per persone con disabilità

Perseo
Viale Emilia n. 88 - 88100 Catanzaro

Tel. (+39) 0961 769552
E-mail: perseo@betania.it

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Mattino 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30
Pomeriggio 14:30-17:30 14:30-18:00 14:30-17:00 14:30-18:00 14:30-17:00

L’U�cio Accettazione
Per informazioni sui servizi erogati da 

Fondazione Betania Onlus, sulla disponibilità 
di posti, sull’accesso e sulla presa in carico ci 
si potrà rivolgere di persona, per telefono o 

mediante e-mail all’U�cio Accettazione:
Via Molise n. 21, quartiere Santa Maria

Casa dell’Azalea (p. terra)
88100 Catanzaro

Tel. (+39) 0961 763 461 - 763 263
Fax (+39) 0961 763 235

E-mail: accettazione@betania.it

Apertura al pubblico

Orario delle prestazioni
Da lunedì a sabato 09:00 - 15:00



Fondazione Betania Onlus, fondata nel 1944, è 
impegnata nei servizi sanitari, socio-sanitari, 
socio-assistenziali e di prossimità con circa 400 
operatori che lavorano in 19 Strutture Terapeutiche 
distribuite nelle province di Catanzaro e di Vibo 
Valentia. Attualmente gestisce, in regime di 
accreditamento, 336 posti letto, oltre a prestazioni 
riabilitative diurne e ambulatoriali.

A chi ci rivolgiamo
I nostri servizi sono rivolti a persone con disabilità, ad 
anziani non autosu�cienti o a rischio di non 
autosu�cienza e a persone bisognose di riabilitazione.

Perché scegliere
la nostra Fondazione
In oltre 70 anni di storia, Fondazione Betania Onlus 
è diventata un punto di riferimento nel sistema 
sanitario e socio-sanitario calabrese. Essa ha assunto 
una rilevanza unanimemente riconosciuta per le 
esperienze assistenziali e di de-istituzionalizzazione 
nel settore della disabilità. Tale rilevanza per la 
qualità assistenziale è andata espandendosi anche al 
settore della riabilitazione dell’età evolutiva e adulta.
Anche nel settore delle persone anziane, Fondazione 
Betania Onlus esprime un potenziale quantitativo e 
qualitativo di notevole rilievo con una di�usione 
territoriale signi�cativa. 


