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LA FONDAZIONE DON GNOCCHI

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, istituita 
nel secondo dopoguerra dal beato Don Carlo 
Gnocchi per assicurare cura, riabilitazione ed 
integrazione sociale ai mutilatini, oggi accoglie, cura 
e assiste, con costanti innovazioni metodologiche 
e strutturali, pazienti con ogni forma di disabilità, 
pazienti di ogni età che necessitano di interventi 
riabilitativi, anziani non autosufficienti, malati 
terminali e pazienti con esiti di coma e in stato 
vegetativo. 
La Fondazione promuove nella sua mission lo 
sviluppo di una cultura di attenzione ai più fragili, 
rispondendo anche ai nuovi bisogni emergenti 
degli anziani della comunità in cui opera attraverso 
l’attivazione di risposte tempestive ed integrate 
rivolte alla persona che necessita di protezione 
socio-sanitaria ed assistenziale.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO

Il Centro “Ronzoni Villa - Fondazione Don Gnocchi” si 
trova a Seregno (MB), in viale Piave 12, nel rione di 
S. Valeria (riconoscibile dal santuario omonimo).
È facilmente raggiungibile in auto, percorrendo 
la strada che dal viale della Repubblica (strada 
provinciale Nuova Valassina uscita Carate Brianza) 
passa dal Collegio Ballerini, conduce verso il Parco 
della Porada e Meda: per chi procede verso questa 
località, la struttura è facilmente riconoscibile sulla 
sinistra, all’altezza dell’incrocio tra le vie Piave, 
Stoppani e Wagner.
Per chi volesse utilizzare i mezzi pubblici è 
disponibile un servizio di autobus dell’AMSP che 
collega ogni rione della città e porta al rione 
S. Valeria e un servizio di autobus di linea con 
partenza dalla stazione FFSS di Seregno.

ALLOGGI PER ANZIANI
Seregno (MB)

20038 Seregno (MB)
Viale Piave, 12
Tel. 0362/32.31.11
Fax 0362/32.33.23
E-mail: info.seregno@dongnocchi.it

 CENTRO
RONZONI VILLA
FONDAZIONE DON GNOCCHI

DOVE SI TROVANO 

I mini alloggi protetti si trovano all’interno del 
Centro Ronzoni Villa - Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, in via Piave 12 a Seregno (MB) nel 
rione di S. Valeria. Il Centro Ronzoni Villa è 
entrato a far parte della Fondazione Don 
Gnocchi nel 2008 assicurando lo sviluppo e 
il potenziamento di servizi a supporto degli 

anziani del territorio di Monza e Brianza.

I servizi offerti dal Centro sono:

■ Residenza Sanitaria Assistenziale per   
 anziani
■ Attività di riabilitazione ambulatoriale   
 e domiciliare
■ Ambulatori di riabilitazione territoriali
 (Barlassina, Lentate sul Seveso,    
 Monza, Macherio e Vimercate) Accanto alla vita. Sempre

COME FARE LA RICHIESTA

Per orientare la famiglia verso la scelta del 
servizio più appropriato per il proprio congiunto 
o per qualsiasi informazione o chiarimento è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Accoglienza ai 
seguenti numeri 0362/323111-0362/323151.
Chi intende utilizzare i mini alloggi è tenuto 
a presentare domanda scritta da redigersi su 
apposito modulo disponibile presso l’ufficio 
Accettazione del Centro Ronzoni Villa. 
Inoltre, attraverso l’Ufficio Accoglienza del 
Centro, l'ospite può verificare presso i servizi 
sociali del comune di riferimento, la possibilità 
di facilitazioni economiche disposte in base ai 
regolamenti comunali. 



ALLOGGI PER ANZIANI
 
Il mini alloggio è una soluzione abitativa 
innovativa, studiata per contribuire al 
miglioramento della qualità della vita 
dell’anziano. L’obiettivo è di riconoscere 
all’anziano il diritto all’autonomia e 
un luogo in cui vivere in compagnia, 
offrendo un sistema di servizi integrato 
con il territorio in un ambiente più idoneo 
rispetto al domicilio, con la presenza di 
comfort, attrezzature e in assenza di 
barriere architettoniche. 
Inoltre gli ospiti possono usufruire, su 
richiesta, di servizi alberghieri, prestazioni 
assistenziali, sanitarie, riabilitative del 
Centro della Fondazione Don Gnocchi 
all’interno del quale sono inseriti i mini 
alloggi.

DESCRIZIONE ALLOGGI 

Ogni alloggio (monolocale/bilocale) è costituito da:

■ Cucina attrezzata
■ Camera da letto
■ Bagno attrezzato
■ Balcone

I locali degli alloggi sono completamente 
arredati.

A CHI SONO DESTINATI 

I mini alloggi sono destinati a persone di 
età superiore ai 65 anni, singoli o coppie 
che conservano un sufficiente grado di 
autonomia e che tuttavia hanno bisogno di 
un ambiente controllato e sicuro. Possono 
essere accolti prioritariamente soggetti che 
presentano le seguenti problematiche:

■ un’abitazione non adeguata (es: barriere   

 architettoniche, etc.)

■ condizioni di solitudine

■ difficoltà nella gestione di alcune azioni   

 quotidiane (es: gestione acquisti, giornata  

 alimentare, utilizzo farmaci, etc.)

■ anziani in condizioni di disagio psicosociale 

 e con ridotti bisogni assistenziali.

ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

Nei mini alloggi vengono forniti una serie 
di servizi compresi nella retta base, più 
una serie di servizi “a richiesta”.

GLI OSPITI POTRANNO COMUNqUE OTTENERE 

A TARIFFE AGEVOLATE I SEGUENTI SERVIZI:

■ Assistenza sanitaria (medico)

■ Infermiere

■ Fisioterapista

■ Ausiliario socio-assistenziale

■ Servizio pulizia degli alloggi

■ Servizio lavanderia e stireria

■ Ristorazione (pranzo, cena)

■ Animazione e attività sociali

■ Riscaldamento

■ Altre utenze

■ Assistenza religiosa

■ Sala lettura/biblioteca

■ Giardino

■ Cappella

SERVIZI COMPRESI NELLA RETTA MENSILE:


