
INNOVARE IL FUTURO 

Oggi le trasformazioni sociali ed economiche 
stanno indebolendo la capacità di cura della 
famiglia e del buon vicinato. Sempre più spesso 
la persona anziana si trova sola e bisognosa di 
sostegno.

Per dare una risposta concreta a queste 
necessità la cooperativa COMIN, insieme 
a A.S.D. Muoviti e C.R.E.SCO, propone un 
progetto articolato di socialità e supporto per il 
benessere della quarta età.

SEDI DELLE COMUNITÀ DIURNE 
“LE CASE DEL TEMPO” DI MILANO
via Giovanni della Casa, 19 (zona 8)

via Eleonora Fonseca Pimentel, 5 (zona 2)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
“Le Case del Tempo” sono un servizio a pagamento 
e prevedono una tariffa mensile per singolo 
partecipante.

Per saperne di più: 
invia una mail a cetempo@coopcomin.org 
telefona al 331.4647436
visita il sito www.coopcomin.org/cetempo

Il servizio “Le Case del Tempo” si inserisce 
nell’ambito progettuale di COMIN denominato “C’è 
Tempo” che prevede inoltre l’attivazione di servizi 
dedicati al benessere psico-fisico e all’assistenza 
famigliare.
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UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
“Le Case del Tempo” sono comunità diurne 
strutturate attraverso un modello organizzativo 
innovativo e sostenibile. Saranno coordinate da 
un’équipe professionale e supportate da uno staff 
di volontari adeguatamente selezionati e formati. 

“Le Case del Tempo” propongono attività per il 
benessere psico-fisico, l’intrattenimento, la cultura 
e la socialità. Sono gli anziani stessi, partecipando 
alle attività proposte, che cogestiscono il loro 
tempo e le relazioni.

Ogni “Casa del Tempo” è aperta alle persone 
anziane autosufficienti (anche solo parzialmente). 
Il servizio è indirizzato a chi si trova in un’età 
vulnerabile, tra la piena autonomia e una 
condizione di non autosufficienza. In questa 
fase, molte persone anziane hanno l’esigenza di 
occuparsi attivamente della propria condizione 
fisica e psicologica, proseguendo una vita di 
relazione entro la propria comunità. Per questo, 
ogni Casa del tempo è radicata all’interno del 
proprio quartiere.

Per chi ne avesse la necessità, è previsto un 
servizio di accompagnamento dal domicilio abituale 
alla comunità diurna e verso i servizi sanitari 
necessari.

“Le case del Tempo” sono organizzate attraverso 
un modello replicabile. In futuro, nella città di 
Milano e provincia, potranno nascerne di nuove. 

“LE CASE DEL TEMPO” SONO UN 
SERVIZIO PROGETTATO PER:

• favorire il mantenimento dell’autonomia 
della persona anziana, rallentando il 
decadimento, conseguente all’avanzare 
degli anni;

• facilitare la creazione attorno all’anziano  
di una rete di contatti, relazioni, attenzioni 
e cure da parte della comunità locale 
capace di sostenere parte delle sue 
esigenze;

• fornire ai familiari delle persone anziane 
un supporto e una condizione di maggiore 
sicurezza nel gestire una fase della vita del 
loro congiunto;

• restituire alle nuove generazioni il sapere e 
la saggezza cumulati dagli anziani.

LE COMUNITÀ DIURNE  
APERTURA PREVISTA AUTUNNO 2014

“Le Case del Tempo” saranno aperte nei giorni 
feriali, dalle 8.30 alle 15.30, per 11 mesi all’anno. 
Accoglieranno un numero ristretto di persone per 
permettere di vivere una sensazione di casa. 
Le ore della giornata saranno contraddistinte da 
una serie di momenti e attività:

• l’accoglienza: un caffè, un tè insieme, 
quattro chiacchiere con il piacere di 
incontrarsi; 

• l’attività fisica: la ginnastica dolce sarà 
il modo quotidiano per prendersi cura del 
proprio corpo; 

• attività informative: per mantenere il 
legame con l’esterno; 

• il pranzo: con particolare attenzione ai 
fabbisogni dietetici e nutrizionali, dove ognuno 
darà il suo contributo nella preparazione

• il tempo libero: dedicato al riposo o ad 
altre attività individuali;   

• un laboratorio di scrittura teso a 
costruire materiale didattico per le scuole 
della zona; 

• laboratori artistici dedicati al sapere 
delle mani.

Lo stile delle “Case del Tempo” non sarà 
medicalizzato, anche se i bisogni di tipo sanitario 
saranno tenuti nella giusta considerazione. 

Nei mesi estivi, le “Case del Tempo” potranno 
trasferire parte delle loro attività in luoghi di 
villeggiatura selezionati da COMIN.


