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Fondazione Villa d’Argento 
Viale della Libertà 22 - 31057 Silea (TV) 
Tel. 0422460170 

Un luogo dove trascorrere piacevolmente 
del tempo in compagnia, 

mantenere le proprie autonomie, 
usufruire del servizio di assistenza diurna 

rientrando la sera al proprio domicilio. 
Aperto il martedì, giovedì e venerdì 

dalle 8:00 alle 19:30. 



 

Cos’è il Centro Diurno 
Il Centro Diurno (C.D.) è un servizio di accoglienza diurna in 
grado di fornire ai cittadini anziani un reale sostegno alla vita 
quotidiana. 
Il suo obiettivo generale è quello di contribuire al miglioramento 
della qualità di vita dell’anziano, ritardando, per quanto 
possibile, il momento dell’istituzionalizzazione in Casa di 
Riposo. Tale servizio inoltre rappresenta, proprio per le sue 
caratteristiche, un importante supporto per il nucleo famigliare 
dell’anziano. 
L’utenza di riferimento del C.D. è composta da anziani di età 
pari o superiore ai 65 anni, trasportabili, residenti nel territorio 
della provincia di Treviso, caratterizzati da compromissione 
dell’autosufficienza o ad alto rischio di perdita dell’autonomia e 
con bisogni difficilmente soddisfabili a domicilio. 
 
Le attività del Centro Diurno 
Gli anziani hanno a disposizione un gran numero di spazi nei 
quali poter trascorrere la loro giornata, dalla palestra, dai 
laboratori di animazione, fino alle zone riservate al riposo. 
Il Centro offre ai suoi frequentatori, la possibilità di fare 
colazione, pranzare e cenare in loco, tale servizio è studiato con 
l’ausilio di precise indicazioni dietologiche atte a rispondere in 
maniera più adeguata ai bisogni alimentari degli anziani. 
I locali deputati ad accogliere gli anziani sono confortevoli ed 
arredati secondo le specifiche esigenze dell’utenza. 
Dotato di personale qualificato, il C.D. accoglie l’anziano 
predisponendo un preciso progetto assistenziale individualizzato 
che impegna, fin da subito, ogni professionista 
nell’individuazione di specifici obiettivi verso cui dirigere i propri 
interventi. 

 
 
 
 

 

 
Orari e tempi di funzionamento 
Il Centro Diurno “Edera” è attivato all’interno della 
Fondazione Villa d’Argento in viale della Libertà 22 di Silea. 
Il servizio è garantito tutto l’anno, attualmente nei giorni del 
martedì, giovedì e venerdì, con orario dalle 8:00 alle 19:30. 
 
 
Come si accede al Centro 
L’assistente sociale è il professionista referente per 
l’ingresso. L’anziano deve essere preferibilmente inserito 
nelle liste di attesa predisposte e gestite dall’Azienda ULSS 2 
Marca Trevigiana quali legittimano la Fondazione Villa 
d’Argento all’assegnazione delle specifiche impegnative di 
semiresidenzialità ad essa attribuite. 
 

Cosa offre il Centro Servizi offerti agli ospiti del Centro 
Diurno 

- Assistenza, igiene e cura della persona 
- Attività terapeutico riabilitative: fisioterapia, logopedia, 

podologia e psicologia 
- Assistenza infermieristica 
- Attività occupazionale ricreativa 
- Ristorazione 

 
Servizio trasporto 
Il trasporto non è garantito dalla struttura 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Assistente Sociale Cristina Paladin 
dal lunedì al venerdì dalle 09:00-12:30 
e il giovedì dalle 15:00-17:00 
Tel. 0422 460170 – c.paladin@casaanzianisilea.org  
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