Contatti
Genera

Società Cooperativa Sociale Onlus
via Bicetti de Buttinoni 15
20146 Milano (MI)
t. 02 35974500
mail – info@generaonlus.it
www.generaonlus.it

via Giovanni Battista Rasario 8/a
20153 Figino (MI)
t. 02 83548819
mail – piazza.grace@generaonlus.it
www.grace.it

Entrare in contatto con l’Alzheimer
richiede la comprensione di emozioni forti,
dirompenti, ma molto difficili da
comunicare e gestire, legate a frequenti
esperienze di frustrazione.
Il primo passo in direzione di un approccio
utile e “generativo” consiste nella
progettazione di servizi e di un modello di
presa in carico, che parta dalla persona,
dai suoi bisogni e dalle sue risorse.
La cooperativa Genera si occupa da oltre
20 anni di demenze e di Alzheimer,
sviluppando progetti e servizi specifici per
la presa in carico, la cura e il sostegno
degli persone che ne soffrono e delle loro
famiglie.

GRACE

CENTRO DIURNO INTEGRATO
via Giovanni Battista Rasario 8/a
20153 Figino (MI)
t. 02 3390234
mail – cdi.grace@generaonlus.it
www.grace.it

SIMONE DE BEAUVOIR

CENTRO DIURNO INTEGRATO
Via Bicetti de Buttinoni 15
20156 Milano (MI)
t. 02 33401401
mail – cdi.sdb@generaonlus.it
www.generaonlus.it

smart 4 alzheimer
Federico Stevan
t. 328 34 43 531
mail – federico.stevan@generaonlus.it

SERVIZI PER L'ALZHEIMER DI GENERA

piazza GRACE

centro diurno
integrato
SIMONE
DE BEAUVOIR
ACCOGLIE 23 OSPITI
DAL 2003

GRACE
ACCOGLIE 30 OSPITI
ALL'INTERNO DEL
BORGO SOSTENIBILE
DI FIGINO

I nostri Centri Diurni Integrati si prendono cura
del benessere delle persone anziane
parzialmente o totalmente non autosufficienti,
in un contesto stimolante e socializzante.
Forniscono ai familiari orientamento ai servizi
territoriali e sollievo dal carico assistenziale.
Entrambi i servizi sono specializzati nella cura
di persone affette dalle diverse forme di
demenza senile, tra cui la malattia di Alzheimer,
garantendo interventi specifici e diversificati
finalizzati al mantenimento e al recupero delle
funzionalità di base. Ogni progetto assistenziale
è definito in base alle caratteristiche soggettive
dell’ospite e condiviso con la famiglia in tutte le
sue fasi.

un approccio globale alla cura
Orientamento informativo e supporto alla famiglia
/ Consulenza del medico responsabile e supporto
psicologico / Assistenza infermieristica /
Interventi di riabilitazione motoria e cognitiva
individuale e di gruppo / Attività educative,
ricreative e socializzanti / Musicoterapia e
psicomotricità / Cura e igiene della persona,
bagno assistito, mobilizzazione, assistenza nei
bisogni primari / Idratazione, pranzo, merenda /
Accompagnamento da e per il domicilio

il Villaggio

di Milano.

PIAZZA GRACE a Figino (Milano) è il primo
Villaggio Alzheimer della città metropolitana di
Milano. Un servizio residenziale dove gli spazi, i
luoghi, le innovazioni tecnologiche e l’approccio
del Centro Diurno Integrato GRACE, diventano
occasione per realizzare la mission della
Cooperativa Genera di generare comunità,
superando i limiti che la malattia di Alzheimer
costruisce intorno al malato.
PIAZZA GRACE è formata dalla piazza, dal
Centro Diurno Integrato GRACE, dagli
appartamenti del Villaggio e da quelli della
residenzialità sociale temporanea (RST).
Un mix abitativo che genera occasioni
relazionali e benessere, a favore di una
comunità di persone in grado di coesistere con
la visione “extra-ordinaria” della persona con
Alzheimer.
PIAZZA GRACE si inquadra all’interno del Borgo
Sostenibile di Figino, accessibile come borgo
dementia friendly e con una forte impronta
intergenerazionale. Il supporto tecnologico e
l’organizzazione del personale rendono le
associazioni e le attività commerciali esistenti
parte integrante del Villaggio Alzheimer,
permettendo a TUTTI gli ospiti di vivere
serenamente e naturalmente la propria
quotidianità.

Il valore terapeutico dell’ambiente in cui il
paziente trascorre il suo tempo è un punto
centrale per la nostra filosofia e per il nostro
metodo.
Per questo, gli ambienti di Grace sono stati
studiati insieme al team di ricerca Lab.I.R.Int
(Politecnico di Milano - Dipartimento di Design),
attivo da olvtre 10 anni in questo settore:
attraverso
sperimentazioni,
ricerca
e
progettazione, abbiamo definito requisiti e
parametri per costruire la nostra “rete” di
habitat terapeutici.
menzione d'onore

premio compasso d'oro adi
XXVI edizione 2020

Smart 4 Alzheimer è il sistema di presa in
carico dei bisogni del malato cronico, centrato
sull’innovazione del processo di cura.
Diagnosi, cura e presa in carico della malattia di
Alzheimer da remoto e a domicilio, in forma
smart, agile e connessa:
Servizi socio-sanitari-assistenziali da remoto e a
domicilio gestiti da un’equipe specializzata.
Smart tablet da tavolo per connettere famiglia
e professionisti attraverso un sistema agile.
Soft-tools di facile accesso.
Servizi assistenziali e riabilitativi a domicilio.

