
Cascina Grace
Un’esperienza temporanea o a lungo termine 

in un meraviglioso contesto di campagna



Dopo un periodo così stressante, l’ideale è godersi finalmente una    
vacanza in tutta sicurezza. 

Del resto isolamento, stanchezza, affaticamento sono state le costanti 
che anziani e familiari hanno dovuto gestire quotidianamente in 
questo periodo. 

Per offrire loro una risposta e portare un po’ di sollievo, inaugureremo 
a Giugno Cascina Grace, una Foresteria per Anziani dove vivere 
un’esperienza temporanea o a lungo termine in un meraviglioso     
contesto di campagna, posto nel cuore del Parco Agricolo Sud di 
Milano. 

Cascina Grace è collocata nel cuore di Casa Chiaravalle, il più grande 
bene confiscato alla criminalità organizzata in Lombardia e offre ai 
propri ospiti non solo accoglienza, ristorazione e piccoli servizi di 
supporto quotidiani ma da anche loro la possibilità di soggiornare in 
un luogo vissuto da famiglie e ragazzi.

È inoltre possibile richiedere un’assistenza personalizzata, calibrata 
sulle proprie esigenze e quelle del proprio familiare. 



i servizi



Nel dettaglio la foresteria sarà così strutturata: 

Soggiorno temporaneo minimo 1 settimana da sabato a sabato         
Sistemazione in camera doppio o camera singola
Colazione a buffet, pranzo, cena, merende con menù appositamente 
pensati dal nostro nutrizionista, partendo dal buono che la terra di 
Casa Chiaravalle ci donerà: buono, sano, a km0 
Assistenza quotidiana nell’assunzione farmaci 
Assistenza personale per vestirsi e svestirsi mattina e sera
Reperibilità per i familiari 24/24 
Accompagnamenti per incombenze quotidiane
Socialità ed accompagnamento  
Animazione come da programmazione settimanale 
Passeggiate presso luoghi di interesse nelle vicinanze
Dehors 
Sala TV 
Sala lettura 
Parcheggio 
Accoglienza animali di piccola taglia.

In fase di prenotazione è possibile richiedere, a pagamento,                     
i seguenti servizi assistenziali: 

Visita medica generale, visite specialistiche, interventi infermieristici 
mirati Pedicure estetica e pedicure curativa (esterna) Parrucchiera    
Lavanderia e stireria Trasporti taxi e privati 
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costi



Contattaci  
per un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze:

cascina.grace@generaonlus.it

tel. 392.5142703



chi siamo



Genera
da oltre vent’anni sviluppa interventi di assistenza domiciliare a Milano e in diversi 
Comuni dell’hinterland, specializzandosi col tempo in interventi a favore di malati 
di Alzheimer e di supporto ai famigliari. Crediamo fortemente nel senso di comunità 
e nei valori sociali che ne fanno parte: una comunità che protegga l’individuo fragile 
e che superi le limitazioni imposte dalla malattia, insieme alla grande rete di         
protezione formata da tutte le Istituzioni che si occupano dei diritti e della cura 
delle persone affette da decadimento cognitivo. Per questo motivo abbiamo     
fondato Piazza Grace a Figino (Milano) il primo Villaggio Alzheimer della città     
metropolitana di Milano.

Piazza Grace 
è il risultato di un lavoro integrato di diverse figure professionali, che hanno il    
compito di guardare la persona da punti di vista differenti, offrendole sulle possibilità 
relazionali, terapeutiche, di cura che consentano le migliori condizioni di benessere 
quotidiano. Piazza Grace non è solo un luogo fisico ma anche una comunità di     
persone che ha intenzione di sperimentare nuovi modi di coesistere: creiamo una 
comunità viva e intergenerazionale dove la visione relazionale, e non assistenziale, 
fa sì che la persona con Alzheimer ne tragga beneficio dal vivere in un contesto che 
accoglie al suo interno diverse generazioni. A Piazza Grace inoltre gli ospiti possono 
muoversi liberamente negli ambienti interni e negli spazi esterni grazie ad una    
tecnologia mimetica e non invasiva che li protegge e garantisce loro di muoversi 
liberamente nel Villaggio.

Lab.I.R.Int
Lab.I.R.Int è un team di ricerca fondato nel 2005 all’interno del Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano con cui collaboriamo per la costruzione di Habitat 
terapeutici a supporto delle Terapie Non Farmacologiche per l’Alzheimer. A Cascina 
Grace, Lab.I.R.Int ci aiuta nello sviluppo di un luogo da vivere che sia accogliente, 
confortevole e dove anche la bellezza è una caratteristica fondamentale. Per 
questo motivo ci supporta nell’allestimento di alcuni elementi delle camere da 
letto e nella progettazione degli esterni, lavorando sul “bosco” e le aree verdi.



contatti



Indirizzo
Via Sant'Arialdo, 69
20139, Chiaravalle (Milano)

Come contattarci
telefono: 392.5142703
mail: cascina.grace@generaonlus.it

chi siamo




