
La mia casa 
nascondeva un segreto 
nel fondo del suo cuore
(A. de Saint-Exupéry)

Con il sostegno di:

Apollinare 1 è un progetto di
Fondazione Ambrosiana per la Vita, 

con il sostegno di: 
Fondazione Cariplo 

Fondazione Lambriana
Fondazione Peppino Vismara 

 
Per informazioni e contatti rivolgersi a 

 
FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA VITA 

Via Sant’Antonio, 5 
20122 Milano 

Tel 02. 58391383 
info@favambrosiana.it 

Apollinare 1 si trova a ridosso della Chiesa 
di Sant’Apollinare in Baggio in una palazzina 
concessa dalla Parrocchia alla Fondazione 
Ambrosiana per la Vita. 
 
La Fondazione Ambrosiana per la Vita è 
presente nel quartiere di Baggio con progetti 
di sostegno per le mamme e per i minori 
 
Apollinare 1 è un progetto abitativo rivolto alle 
persone che abitano nel quartiere di Baggio.
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Un progetto di:



  I servizi offerti
L’alloggio protetto per anziani non è solo una 
soluzione abitativa, ma un progetto sociale che 
prevede anche relazioni di prossimità e di cura.
La quota per l’affitto comprende infatti, 
oltre all’abitazione e alle spese correnti, 
il Servizio Buongiorno: ogni mattina i residenti di 
Apollinare1 ricevono la visita di un operatore con 
specifiche competenze sociali e paramediche. 
L’operatore verifica le condizioni delle persone in 
alloggio, le aiuta nel disbrigo di piccole incombenze 
quotidiane e nell’assunzione dei farmaci, ove 
richiesto. 
È garantito un servizio di prossimità e vicinanza da 
parte di operatori specializzati. 
A prezzi convenzionati sono inoltre disponibili 
numerosi servizi aggiuntivi quali:
• Preparazione dei pasti
• Pulizia dell’alloggio
• Lavanderia
• Spesa a domicilio
• Cura della persona
• Prestazioni infermieristiche e servizio di trasporto 

medico (in collaborazione con la Croce Verde di Baggio)

 La struttura
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Apollinare 1 - Come a casa è un nuovo progetto abitativo che intende coniugare accoglienza e 
solidarietà promosso da Fondazione Ambrosiana per la Vita, che ha avviato la ristrutturazione di due 
piani della palazzina posta accanto alla Chiesa di S. Apollinare in Baggio.

Nella palazzina verranno creati dodici appartamenti, ideati per diventare alloggi protetti.
Un alloggio protetto è un’abitazione strutturata per accogliere persone parzialmente autosufficienti, o 
persone che desiderano relazioni di accompagnamento e vicinanza.
Quando si dice “persone parzialmente autosufficienti”, si parla di persone che non hanno
bisogno di un’assistenza continuativa di tipo residenziale, ma che possono comunque aver
bisogno di accompagnamento e di assistenza sociale e/o sanitaria integrate.

Un luogo, quindi, in cui poter mantenere la propria autonomia, appoggiandosi a una rete di
relazioni e servizi, con l’opportunità di poter continuare a vivere nel territorio di appartenenza,
all’interno della propria comunità. Lo scopo è quello di far sentire le persone a casa propria: 
per questo è prevista la possibilità di affittare l’appartamento anche arredato solo in parte per 
potervi portare la propria mobilia.

Al primo piano è prevista la creazione di cinque appartamenti protetti destinati alla fascia
giovanile della popolazione, mentre al secondo piano è prevista la realizzazione di sette 
alloggi protetti per  persone con più di 65 anni, singole o in coppia (marito/moglie, ma anche 
coppie di parenti conviventi come, ad esempio, fratelli), che a causa di malattie leggermente 
invalidanti, per mancanza di appoggi di prossimità o per problemi economici, non possono più 
rimanere a vivere da soli.

Si tratta di sette bilocali composti da angolo cottura, soggiorno, bagno e stanza matrimoniale.Gli alloggi 
sono stati ristrutturati seguendo i criteri di massima efficienza energetica e di massima sicurezza 
degli impianti: angolo cottura a induzione, impianti elettrici secondo le norme vigenti, riscaldamento 
di nuova generazione, doccia con sedile, sistemi di chiamata rapida per il soccorso.

Verrà realizzata anche una sala comune per il tempo libero, nella quale sarà possibile incontrarsi,
svolgere attività, fermarsi a chiacchierare: proprio come a casa. Verranno organizzati attività e 
incontri, in base alle esigenze e alle richieste degli ospiti e appoggiandosi alle realtà già esistenti nel 
quartiere.


