
Unprogetto innovativo

per il benessere delle persone anziane

CON ILPATROC INIO EIL SUPPORTODI

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNERS



CURAMI & PROTEGGIMI

IlProgetto

Nel 2020 nasce a Milano, per volontà della Fondazione Ravasi

Garzanti, un progetto di integrazione di
servizi per dare centralità al benessere delle persone anziane.

Il progetto vede il coinvolgimento di Cooperative sociali,  
Associazioni e Fondazioni.

Prendersi cura per noi vuol dire riconoscere alle persone il diritto alla 
promozione delle loro capacità ad ogni età, mettendole in grado
di svolgere attività, compiere scelte, godere di affetti.



Ilbenessere delle  

persone anziane
CuraMI & ProteggiMI è un luogo di  

accoglienza e orientamento dove 

personale qualificato assicura alle persone  

anziane e alle loro famiglie un’assistenza  

integrata sotto ogni aspetto.

CuraMi & ProteggiMI mette a disposizione 

una rete di servizi pensatiper ridare  

centralità al benessere nel luogodivita.

L’OBIETTIVO



Per le persone

anziane e i propri  

caregivers

La consulenza e l’assistenza è  

garantita da equipe 

multidisciplinare formata da 

diverse figure professionali

formate e con esperienza.

L’area territoriale di intervento è 

la Città Metropolitana di Milano.

L’EQUIPE
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Le Linee Guida

➢ Ripensare i servizi domiciliari; evoluzione dei modelli classici.

➢ Effettuare una presa in carico integrata e a 360 ° della persona 
anziana e della famiglia.

➢ Modulabilità e gradualità nel tempo per sperimentare unità 
d’offerta territoriali (SPORTELLI) inizialmente limitate nel numero 
ma che aumentano man mano che si amplia il coinvolgimento 
dei partner.

➢ Innestare gli Sportelli su servizi già ampiamente sperimentati 
dalle organizzazioni e potenziarli nella gamma delle prestazioni 
(cd. Catalogo dei Servizi).
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Visione

- Alle organizzazioni coinvolte si richiede forte affinità di 
visione, valori e metodologie centrate sul fattore umano e 
l’importanza della relazione positiva con l’intero staff di progetto 
e con l’utenza.

- I partner coinvolti godono di ottima reputazione per qualità dei 
servizi ed eticità dei comportamenti; hanno forti reti e solidi 
legami territoriali; consolidata collaborazione con le istituzioni di 
riferimento; infine, ma non ultimo, offrono strutture e servizi fra 
loro complementari.

Le sinergie fra loro realizzabili consentono una moltiplicazione e 
non una semplice somma dei vantaggi per gli utenti.



I nostri servizi integrati:

Cura & Salute

- Collabora Servizio Badanti: 

inserimento di assistenti  
familiari a domicilio

Diritti & Protezione

- ConsulenzaLegale

- Amministrazione di  
sostegno

- Pratiche fiscali e  
amministrative

- Casa su MIsura:  
adattamento
degli  ambienti di
vita

Mente & Corpo

Casa & Comunità

- Pet therapy: 
interventi assistiti
con  animali

- Supporto
psicologico

- Arteterapia

- Stimolazione
cognitiva

- Formazione per
assistenti familiari

- Formazione per familiari: 
diritti, agevolazioni e 
amministrazione di
sostegno



Le nostre sedi  

in città

Presso le nostri sedi è possibile attivare 

l’intera gamma di servizi integrati,  

ricevere una consulenza gratuita sui  

percorsi attivabili, e dialogare con  

operatori professionisti per

l’accoglienza  e l’orientamento, 

realizzando progetti di vita sulla base 

dell’analisi del bisogno specifico e

complessivo.

GLI SPORTELLI

I primi tre sportelli di Milano sono
stati quelli di:

● Corso Magenta 42 (Municipio 1)

● Via Rimini 29 (Municipio 6)

● Via Giasone del Maino 16 (Municipio 7)

Da fine ottobre 2022 apriranno: 

▪ Via Monte Oliveto 9 (Municipio 4) 

• Via Botticelli 6 (Municipio 3)



CURAMI & PROTEGGIMI

Gli accessi del 2021-2022:

✓ 848 contatti nel 2021

✓ 937 contatti nel 2022 (al 30 Settembre)

✓ 700 telefonate al numero verde

✓ 474 colloqui 

✓ 216 prestazioni effettuate



I CONTATTI

L’attivazione

è semplicissima

Basta una telefonata o una email 

per richiedere un colloquio e  

l’attivazione di una presa in carico.

800 681614

info@curamieproteggimi.it

www.curamieproteggimi.it

@curamieproteggimi

mailto:info@curamieproteggimi.it
http://www.curamieproteggimi.it/
https://www.facebook.com/curamieproteggimi


IL FUTURO DEL PROGETTO…



Check list:

1.Forma giuridica

2.Assetti organizzativi

3. Ridefinizione business plan

4.Nuovi accordi e apertura ulteriore della 

compagine di progetto

VEICOLO SOCIETARIO





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


