
Un nuovo inizio 
Una comunità che diventa CASA



Fronteggiare la solitudine e i diversi problemi sanitari è 
diventato complicato per te o per un tuo familiare?  
Meriti non solo un momento di sollievo, ma di vivere 
una nuova vita fatta di attenzioni, crescita e relazioni 
positive. 

 
Meriti una nuova CASA! Un luogo condiviso e pensato 
appositamente per ospitare persone con più di 65 anni, ancora 
autosufficienti o parzialmente tali, in un ambiente familiare e 
accogliente.  

Le nostre strutture sono dotate di più stanze, singole o doppie, 
bagni attrezzati e luoghi da condividere.  
Ti offriranno accoglienza, ristorazione e piccoli servizi di supporto, 
dandoti la possibilità di entrare nuovamente in contatto con altre 
persone, anche di differenti generazioni, riaccendendo la tua 
curiosità e uno stile di vita attivo.

Una comunità 
che diventa 
CASA

Una nuova CASA:

 » per riscoprire una vita 
attiva 

 » dove contribuire alla 
società 

 » dove continuare a 
crescere 

 » ricca di servizi

Cascina Grace



Una nuova CASA  
per riscoprire una vita attiva
Nelle nostre strutture avrai la possibilità di allacciare nuove amicizie con gli altri ospiti e di entrare in contatto 
con altre generazioni. Ogni alloggio è collocato in un contesto multi generazionale pensato per incentivare 
la socialità, riaccendere curiosità e atteggiamenti propositivi. Crediamo che questo mix di proposte socio-
sanitarie sia uno degli aspetti più importanti che la tua nuova CASA debba avere! 

Ogni CASA è dotata di spazi confortevoli, il design di ogni ambiente ha una dignità propria, è unico e utilizza la 
bellezza come uno strumento per accendere il buon umore e il benessere della persona. In collaborazione con 
il dipartimento di Design del Politecnico di Milano abbiamo creato tre diverse proposte in città:   

 
• Cascina Grace immersa nel verde del Parco Sud e vicino la storica Abbazia
• Grace Barona un vasto appartamento con terrazza al centro del vivace Villaggio Barona
• Casa dei Tigli un attico vicino ad Affori Centro e alla vita di multigenerazionale del quartiere

Cascina Grace Casa dei TigliGrace Barona



Una nuova CASA  
dove continuare a contribuire alla società 

Queste tipologie di alloggio sociale sono un passo importante per affrontare il problema 
dell’invecchiamento della popolazione e garantire un futuro migliore alle persone con più di 65 anni, 
ma non solo. Gli anziani attivi e ben assistiti sono in grado di continuare a contribuire alla società, 
migliorandone la qualità della vita, la memoria e la consapevolezza di tutta una comunità.  

Rimettere le persone al centro della società, anziché optare, quando possibile per un ricovero 
in RSA, è un passo importante per costruire un nuovo futuro, che diventerà normalità.



Una nuova CASA  
dove continuare a crescere 
Le nostre case stanno davvero aiutando gli anziani a riperdere una vita attiva e in crescita? 
Scegliamo di lasciare la parola a Vittoria, figlia di un ospite di Cascina Grace: 

Cascina Grace è una bellissima realtà, immersa in un parco stupendo, in zona Chiaravalle 
Milano. Fornisce assistenza quasi individualizzata, continua e qualificata con l’unico obiettivo 
di valorizzare le capacità dell’anziano e di farlo sentire come a casa propria accogliendolo in 
un ambiente sereno e sicuro. Una meraviglia di persone in un ambiente splendido, stimolante 
anche dal punto di vista relazionale sociale, animativo. 
Stanno aiutato mia mamma, di 83 anni, parzialmente autosufficiente, con fisioterapia, 
simpatia e dedizione. La mamma dopo soli pochi mesi di permanenza è migliorata 
tantissimo, non solo per la parte motoria ma soprattutto per la parte cognitiva! La consiglio 
vivamente e ringrazio tutto lo staff per il lavoro per portano avanti quotidianamente! Bravi.

“



• Assistenza h24 garantita da personale qualificato 
• Sistemazione in camera singola o doppia 
• Colazione, pranzo, cena e merende con menù 

appositamente pensato dal nostro nutrizionista 
• Assistenza quotidiana nell’assunzione di farmaci 
• Reperibilità h24 per i familiari 
• Aiuto concreto nella gestione della quotidianità 
• Attività socializzanti, ricreative e animative 
• Dehors 
• Sala TV – Wifi e assistenza alla comunicazione
• Sala lettura 
• Parcheggio 
• Accoglienza piccoli animali 

Una nuova CASA  
ricca di servizi

Grace Barona
via Ettore Ponti 21, 
20143 Milano
casagrace.barona@equacooperativa.it

Cascina Grace 
via Sant’Arialdo 69, 
20141 Milano
cascina.grace@equacooperativa.it

Casa dei Tigli
via Vittorio Scialoia 7, 
20171 Affori - Milano
casadeitigli@equacooperativa.it
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