Siamo un’impresa sociale che
sviluppa interventi educativi,
socio-sanitari e abitativi per e
nelle comunità, promuovendo
partecipazione e
intergenerazionalità.
Con il progetto Mai più soli 65+
vogliamo dare una casa a chi
nella propria non può o non
vuole più stare solo.
Vogliamo offrire un’alternativa
al ricorso prematuro in RSA, un
luogo con maggiore flessibilità,
aperto alle esigenze degli
anziani autonomi.

Dove
Casa dei Tigli
via Scialoia 7, Milano

Contatti
327 081 7632
casadeitigli@generaonlus.it

genera_onlus
www.generaonlus.it
/generaonlus

Partner
NOONCARE

www.noon.care

La Casa dei Tigli è una C.A.S.A.
ovvero una Comunità Alloggio Sociale
Anziani secondo la DGR 7776 di Regione
Lombardia del 1/2018.

La struttura non è né una clinica, né una casa di
cura, pertanto non possono essere previste
prestazioni di tipo sanitario.
L’assistenza sanitaria rimane in carico al sistema
sanitario nazionale e del medico curante di
riferimento.

La Casa dei Tigli è una struttura in grado di
garantire tutela e protezione abitativa a 8
persone con più di 65 anni, purché siano
autosuﬃcienti o si trovino in una situazione
di fragilità temporanea.

1° PIANO CASA dei Tigli
n. 4 camere doppie

La vicinanza all’ Asilo Nido dei Tigli non
è solo ﬁsica: il progetto prevede lo scambio
di esperienze nelle attività laboratoriali,
animative e nell‘orto-giardino annesso alla
casa, dove anziani e bambini produrranno
ortaggi. Genera ha l’obiettivo di dar vita a
relazioni signiﬁcative, educative, stimolanti
e formative, oﬀrendo interventi di natura

Le energie sono volte a valorizzare i livelli
di autonomia e le risorse proprie della
persona, prevenendo degenerazioni
psicoﬁsiche ed evitando interventi
assistenziali troppo invasivi. E ancora a
coinvolgere gli anziani nella vita quotidiana
della casa, instaurando un clima familiare, di
mutuo aiuto e rispetto reciproco.
PIANO TERRA
Nido dei Tigli / Orto-giardino

Controllo dell’auto somministrazione
delle terapie
Assistenza garantita h24 da personale
qualiﬁcato
Prestazioni di tipo alberghiero: vitto e
alloggio

Impianto domotico per la gestione della
casa e dei bisogni dei suoi residenti
/ Sistema Noon Care
Attività:
Socializzanti - Ricreative - Animative

socio-assistenziale a supporto delle attività di
vita quotidiana.

Attività nell’orto-giardino in
condivisione con l’asilo nido dei Tigli
Aiuto concreto nella gestione della
quotidianità / disbrigo pratiche /
gestione di fragilità temporanee

