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IL PROGETTO GRACE

Grace è una comunità generativa e 

protetta, studiata per offrire assistenza e 

rispondere ai bisogni delle famiglie, 

specialmente di fronte al problema delle 

malattie neurodegenerative.

Utilizziamo un approccio innovativo: con 

Grace, la persona si sente al centro non 

solo di un servizio di cura, ma soprattutto 

di un piccolo quartiere moderno, protetto, 

sociale e innovativo.



“Ageing in place”: vivere la quotidianità e invecchiare 

serenamente in un luogo familiare, coltivando le relazioni 

sociali e valorizzando al massimo la possibilità di 

decidere ancora per se stessi, è il cuore del nostro 

progetto. 

Accanto alle terapie e agli interventi specialistici, calibrati 

in base alle esigenze di cura, Grace propone un sistema 

innovativo per favorire l’inclusione delle persone, la loro 

interazione, l’identificazione di uno spazio personale e la 

condivisione spontanea con i membri di tutta la comunità.

IL PROGETTO GRACE



Nel quartiere millenario di Figino a Milano, immerso nel

verde, sorge il “Borgo sostenibile”, un grande progetto di 

housing sociale e collaborativo, dotato di servizi innovativi e 

concepito per valorizzare la dimensione sociale di borgo, 

favorendo la nascita di reti solidali e sostenibili. 

IN UN BORGO SOSTENIBILE E SOLIDALE



Grace è

Centro Diurno Integrato

(Interventi socio-sanitari, riabilitativi, educativi e socializzanti | 

Habitat terapeutici e Giardino terapeutico)

Centro per il Supporto alla Cura

(Ambulatorio medico | Formazione per familiari e operatori | 

Orientamento ai servizi e alle risorse territoriali | 

Care management | Servizi psicologici | Punto Alzheimer)

Residenzialità indipendente o in condivisione a differente grado

di protezione

Appartamenti per esigenze abitative temporanee

Custodia Sociale

Spazio Co-working e Laboratorio di Ricerca e Innovazione

GRACE È UN LUOGO DI CURA E DI VITA
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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 uno

scenario adatto e rassicurante. 

Gli oggetti potenzialmente

“frustranti” sono mimetici: 

la tecnologia svolge la sua funzione, 

ma rimane nascosta.

UNO SCENARIO FAMILIARE E ACCOGLIENTE



Gli ambienti di Grace sono stati studiati

insieme al team di ricerca Labi.I.R.Int

(Politecnico di Milano - Facoltà del 

Design), attivo da oltre 10 anni in questo

settore.

Le caratteristiche estetiche e funzionali dei

nostri ambienti sono arricchite ed esaltate

da sistemi multimediali, arredi

sperimentali, decorazioni, segnaletica e 

altri sistemi di percezione intuitiva, studiati

per ridurre le barriere comunicative e 

funzionali tipiche della patologia.

GLI HABITAT TERAPEUTICI
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QUARTIERE DEMENTIA FRIENDLY

Attraverso il modello Grace avviamo la 

sperimentazione di un piccolo quartiere 

“Dementia Friendly”.

Le persone con decadimento cognitivo, 

ospiti del Centro Diurno Integrato, 

trascorrono le proprie giornate 

partecipando non solo alle attività di un 

servizio specializzato, ma a quelle 

quotidiane di quartiere: bere un caffè al 

bar di Nicola, leggere un libro nella 

Biblioteca Sociale, chiacchierare su una 

panchina, guardare i bambini giocare nel 

parco, dare consigli a chi coltiva gli orti del 

borgo.

Il tutto grazie al contesto unico di Figino, 

realmente a misura d’uomo e 

naturalmente protetto.
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IL MIX ABITATIVO

La maggior parte dei nostri appartamenti  

del secondo e terzo piano è rivolta a 

persone anziane autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti che 

necessitano di un contesto protetto ma che 

in questo modo possono mantenere la 

propria autonomia rimanendo in un 

contesto abitativo, non sanitario. 

Ma noi non ci limitiamo a questo e 

vogliamo favorire la condivisione e la 

nascita di un mix abitativo virtuoso: alcuni 

appartamenti sono destinati ad altre 

tipologie di esigenze abitative temporanee 

e accolgono singoli o nuclei familiari con 

differenti storie personali e percorsi di vita.



Il co-working Grace ospiterà il team di 

ricerca e innovazione Labi.I.R.Int

(Politecnico di Milano - Facoltà del 

Design) e Noon Care, una start-up 

italiana di telecomunicazioni.

IL COWORKING GRACE

Uno spazio pensato per i 

professionisti che operano nel 

terzo settore e non solo.



CONTATTI

Grace | Borgo Sostenibile

Via Giovanni Battista Rasario 8/a

20153 Milano, quartiere Figino

www.grace.it

MEZZI PUBBLICI

Bus linea 80

– da De Angeli M1

– da Q.to Romano

– da Molino Dorino M1
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