CASA DEI TIGLI
C.A.S.A. Anziani

CHI SIAMO
Siamo un’impresa sociale che sviluppa interventi educativi, socio-sanitari e abitativi
per e nelle comunità, promuovendo partecipazione e intergenerazionalità.
Come tutti, da piccoli abbiamo avuto bisogno degli altri e da anziani torneremo
ad averne. Per questo non dimentichiamo mai il bambino o la bambina che siamo
stati e l’anziano o l’anziana che diventeremo, e per questo siamo diventati adulti che
sanno come prendersi cura di chi ha bisogno di noi. Perché crediamo che per crescere
un bambino occorra un intero villaggio. E che occorrano tanti bambini cresciuti per
prendersi cura di un intero villaggio.
Siamo Genera.

Casa dei Tigli
via Scialoia 7, Milano
Per info e prenotazioni:
342.8802105 - casadeitigli@generaonlus.it
/generaonlus
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La Casa dei Tigli è una Casa Anziani per persone autosufficienti di età
superiore ai 65 anni e si trova nel quartiere di Affori nello stabile dove
ha sede anche l’asilo nido dei Tigli.
Con il progetto Mai più soli 65+ vogliamo dare una casa a chi nella
propria non può più stare o non vuole più stare solo, vogliamo pensare
a una struttura residenziale alternativa al ricorso prematuro in RSA, con
maggiori flessibilità rispetto alle esigenze degli anziani e con una
connotazione abitativa-familiare che faccia sentire la persona anziana a
casa.
Vogliamo valorizzare i livelli di autonomia e le risorse proprie della
persona, prevenendo degenerazioni psicofisiche ed evitando interventi
assistenziali più impegnativi, coinvolgendo gli anziani nella vita
quotidiana della casa, instaurando un clima familiare, di mutuo aiuto e
rispetto reciproco

LA CASA DEI TIGLI
La Casa dei Tigli è un immobile su due piani e si trova di fianco alla Parrocchia
Annunciazione di Affori. Al piano terra si trova l’Asilo dei Tigli, mentre il progetto
mai più soli 65+ occupa il piano superiore e offre quattro camere doppie dove
troveranno casa 8 anziani. L’assistenza garantita 24 ore al giorno da personale
qualificato ha l’obiettivo di valorizzare le risorse individuali delle persone che
ospita, per costruire relazioni significative e permettere di continuare a vivere in
autonomia la propria vita.
La Casa dei Tigli può ospitare persone autosufficienti, over 65 anni, che non
vogliono o non possono più vivere da sole, ritardando il più possibile il ricorso a
strutture di tipo sanitario. La DGR 7776 di Regione Lombardia del 1/2018
definisce questa tipologia di offerta sociale come C.A.S.A (comunità alloggio
sociale anziani) perché è in grado di garantire tutela e protezione abitativa a
persone anziane autosufficienti, o che possono trovarsi in una situazione di fragilità
temporanea.
La Casa dei Tigli non è quindi una clinica, né una casa di cura o simili, pertanto non
possono essere previste prestazioni di tipo sanitario. L’assistenza sanitaria rimane
in carico al sistema sanitario nazionale e la presa in carico continuerà ad essere del
medico curante di riferimento. La Casa dei Tigli offrirà quindi interventi di natura
socio-assistenziali a supporto delle attività di vita quotidiana, che favoriscano il
mantenimento dell’autosufficienza.
La vicinanza al Nido non è solo fisica ma la volontà è quella di far incontrare le
generazioni utilizzando il nostro orto-giardino come luogo di socializzazione e per
produrre ortaggi insieme ai bambini del nido. La Cooperativa Genera vuole
sviluppare un modello educativo intergenerazionale che integri i bambini del
Nido dei Tigli con gli ospiti della C.A.S.A. L’obiettivo è quello di generare relazioni
significative, educative, stimolanti, formative.

I SERVIZI
Assistenza garantita 24h al giorno da personale qualificato
Prestazioni di tipo
alberghiero: vitto e alloggio Pulizie generali Attività socializzanti, ricreative,
animative Aiuto concreto nella gestione della quotidianità, disbrigo pratiche e
gestione di eventuali fragilità temporanee
Attività nell’orto-giardino in
condivisione con l’asilo nido dei Tigli
Controllo dell’auto somministrazione
delle terapie
Televisione
Internet wi-fi
Locali climatizzati
Impianto
domotico per le gestione della casa e dei bisogni dei suoi residenti, attraverso il
sistema Noon Care: www.noon.care

