
COMUNITA’ 
ALLOGGIO VILLA 

CORRADO

• Informatica
• Ippoterapia
• Didattica 
(lettura, scrittura, schede differenziate)

• Pittura, disegno, scultura, collage
• Lavoro al tavolo sia di tipo cognitivo 
che di assemblaggio

• Attività ludiche e ricreative 
(giochi da tavolo, ascolto musica)

• Ortoterapy
• Uscite sul territorio a piedi o con il 
pulmino attrezzato per carrozzine 
(cinema, ristorante, bar, pizzeria, parco)

COMUNITA’ ALLOGGIO VILLA CORRADO
By APAR Soc. Coop. Onlus

Via M. Buonarroti n°56
Cologno Monzese (MI) 

Tel. e fax 02 25 31 134
Cell. 392 04 89 338

villacorradocolognomonzese@gmail.com

Sito da cui si può scaricare 
la documentazione necessaria:

www.villacorradocolognomonzese.it

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno

Madre Teresa di Calcutta

LA NOSTRE ATTIVITA’COSA OFFRIAMO

La Comunità Alloggio garantisce prestazioni
sulle 24 ore sia di assistenza che di accudimento
completo della persona.
Personale specializzato assiste e aiuta gli
ospiti nella cura della loro igiene, mentre
infermieri e fisioterapisti assicurano l’assistenza
socio-sanitaria prevista dal piano terapeutico
individuale.
Per quanto riguarda la parte relazionale ed
emotiva sono gli educatori che si prendono
cura di questo aspetto.
I l  cl ima abitativo è caratterizzato da
partecipazione, accoglienza e familiarità in
cui ognuno può trovare la sua dimensione
inserendosi in un contesto in cui obiettivo
principale è la presa in carico della persona.
La comunità è pensata per vivere l’esperienza
di un contesto aperto alle risorse del territorio e
alle varie opportunità di scambio.

Composizione dell’equipe:
• Dirigente
• Coordinatrice
• Medico di struttura
• Infermiere
• Educatori/Animatori
• Fisioterapista
• Operatori Socio Sanitari
• Giardiniere/Manutentore/Autista
• Parrucchiera
• Personale per le pulizie
• Volontari



CHI SIAMO

La realizzazione della Comunità Alloggio è
una iniziativa Apar – Società Cooperativa la
cui missione è condividere gli obiettivi con i
destinatari dei propri interventi soddisfacendo i
bisogni della persona in maniera efficace e nel
rispetto dell’individualità di ciascun soggetto.
La Comunità Alloggio Villa Corrado è una
struttura residenziale a 10 posti rivolta a ragazzi
disabili, l’obiettivo principale della comunità è di
andare incontro alle esigenze diversificate degli
ospiti rispettandone i bisogni, le abitudini, i ritmi
di vita e le necessità individuali all’interno di un
clima famigliare.
I progetti Educativi sono individualizzati e
realizzati secondo le abilità residue di ciascun
soggetto, le sue preferenze e necessità quotidiane.
Il personale esperto e qualificato garantisce un
assistenza continua 24 ore su 24.
La comunità alloggio Villa Corrado attiva dal
2015 è stata completamente ristrutturata e resa
accessibile alle carrozzine sia grazie alla
creazione di laboratori al pian terreno che per
mezzo di scivoli e montascale.
La Villa è posta su tre piani: dotata di servizi
igienici attrezzati, 2 camere doppie con balcone, 2
camere triple, cucina, soggiorno, ampia area
polivalente per attività educative e ricreative,
palestra, locale dispensa, ufficio, spogliatoio
personale, ampio giardino esterno dotato di
gazebo e forno, il roseto e l’orto completano la
creazione di questa comunità alloggio a misura
di persona.

A CHI E’ RIVOLTA

La struttura è dedicata alla cura e all’assistenza
di persone con disabilità medio-gravi di età
compresa tra 18 e 65 anni.
La Comunità Alloggio Villa Corrado può costituire
per il disabile un’alternativa temporanea o
definitiva, come aiuto e supporto alla famiglia
in difficoltà e non più  in grado di fornire
un’adeguata assistenza al ragazzo; può essere
intesa sia come una struttura sociale di convivenza
volta alla riabilitazione e al reinserimento
sociale delle persone ospitate, sia come una
struttura di convivenza in grado di diventare la
casa del soggetto in essa inserito.

TARIFFE

Categoria
ospite

Retta
giornaliera

euro

Retta
mensile

euro

Autosufficienti 90,00 2.700,00

Parzialmente
autosufficienti 100,00 3.000,00

Non
autosufficienti

COMPRESO 
NEL SERVIZIO

• Vitto e alloggio

• Medico di struttura 
(1 volta al mese per tutti gli ospiti)

• Lavaggio e stiratura biancheria

• Assistenza infermieristica 
(1 volta a settimana)

• Attività educative e ludiche

• Palestra

• Fisioterapia 
(tutti i giorni da lunedì a venerdì)

• Parrucchiera (una volta al mese)

• Pedicure

• Uscite (quotidiane)

110,00 3.300,00


