
Fondazione Opera Pia Castiglioni 

Onlus 
 

Opera Pia Castiglioni nasce nel 1836 con lo 
scopo di soccorrere le persone bisognose e in 
particolare giovani donne da reinserire nella 
società. Divenuta IPAB nel corso degli anni, 
ha recentemente acquisito la forma giuridica 
di Fondazione e la qualifica di Onlus.  
Persegue esclusivamente  finalità d‘utilità 
sociale attraverso attività assistenziali a 
favore di anziani, giovani, persone in 
difficoltà e soggetti bisognosi. Sostiene 
inoltre attività formative e di ricerca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Mantovani Onlus 
 

Fondazione Mantovani opera dal 1996 con 
finalità sociali che prevedono lo svolgimento 
di attività di assistenza, cura e beneficenza, 
di educazione e formazione. 
In particolare: 
• attività socio-sanitarie integrate e socio-

assistenziali in favore di persone 
bisognose e sofferenti di ogni età; 

• iniziative di recupero di situazioni di 
emarginazione, di solitudine e di 
disadattamento sociale; 

• attività di studi e ricerca finalizzati alla 
tutela delle fasce sociali deboli; 

• diffusione di una cultura della solidarietà. 

Centro Diurno  

Integrato 
di Cormano 

 

Per informazioni rivolgersi  

alla segreteria della Casa Famiglia  

Via Mazzini 23 - Cormano (MI) 
 

Tel. 0261540848 

Fax. 0266307047 
 

e-mail: cormano@fondazionemantovani.it 

web: www.fondazionemantovani.it 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fondazione Mantovani    
 in memoria di Ezia Mantovani 

ONLUS 
 

20020 Arconate (Mi) via Filippo Turati 37 
Iscrizione Tribunale di Milano n. P.G. 1532-64-231 
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FondazionFondazionFondazionFondazione Mantovanie Mantovanie Mantovanie Mantovani    
in memoria di Ezia Mantovani 

ONLUS 

Arconate 
 
 

CENTRO DIURNO 

INTEGRATO 

di CORMANO 
 



Centro Diurno Integrato  
 

Fondazione Opera Pia Castiglioni, in 
collaborazione con Fondazione Mantovani, 
avvia le attività del Centro Diurno Integrato 
di Cormano, collocato all’interno di Villa 
“Gioiosa” e collegato alla Casa Famiglia per 
Anziani. Il servizio offrirà un’accoglienza 
diurna, erogando prestazioni di tipo sociale, 
assistenziale e sanitario quali cura ed igiene 
della persona, assistenza medica e 
infermieristica in collaborazione col medico 
di Medicina Generale, fisioterapia, 
animazione, servizio mensa e segretariato 
sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ambiente, protetto ed accogliente, 
garantisce un valido rimedio contro la 
solitudine e l'emarginazione; consente 
all'anziano di trascorrere  le ore diurne in un 
luogo capace di offrire risposte adeguate alle 
sue concrete esigenze. Attraverso le diverse 
attività organizzate all'interno del centro si 
esplicano funzioni di integrazione, di 
sostegno, di tutela, di socializzazione, 
riattivazione e mantenimento delle capacità 
dell'anziano. 
Per le famiglie che ne faranno richiesta, se in 
numero sufficiente, sarà possibile estendere 
il servizio anche al sabato e alla domenica. 

Segretario Sociale 
 

L'assistenza sociale potrà espletare la sua  
attività di consulenza sulle diverse 
problematiche di tipo sanitario. 
 
Gli utenti del Centro Diurno e le loro famiglie 
potranno ricevere informazioni e consulenze 
in merito alle varie tipologie dei servizi, alla 
loro ubicazione e alle relative modalità di 
accesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Centro Diurno Integrato della Rsa Casa 
Famiglia di Cormano coprirà l’arco della 
giornata compreso tra le ore 9.00 e le 18.00 
per cinque giorni alla settimana (dal lunedì 
al venerdì) per 12 mesi l’anno, con 
esclusione delle festività comandate.  
 
 
 

Giornata tipo 
 

� 9.00-9.30: Accoglienza degli Ospiti 
� 9.30-10.00: Presentazione della giornata, 

del calendario con le ricorrenze 
del giorno, illustrazione del 
menù e delle attività previste 

� 10.00-11.00: Lettura del quotidiano  
� 11.00-12.00: Attività di ginnastica di gruppo, 

fisioterapia individuale 
� 12.00-13.30: Pranzo 
� 13.30-14.30: Riposo 
� 14.30-17.30: Attività di animazione e 

merenda 
� 17.30-18.00: Preparazione per il rientro in 

famiglia 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Servizio di trasporto 
 

Il servizio di trasporto può essere attivato a  
pagamento per chi ne facesse richiesta 
 
 
 

 


