
                                                                     
 

 

 

 

FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI O.N.L.U.S. 
via Carroccio, 1   20017 RHO (MI)   tel. 02 930 20 80   fax 02 935 04 255 
C.F. 86503120155   P.IVA 08938040154   www.fondazionerestelli.it   info@fondazionerestelli.it 

 

Comunicato Stampa 03/2019 
 

FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI,  
AL VIA I LAVORI DELLA NUOVA CASA LEGGERA 

 
Con l’allestimento del cantiere di via Diaz e l’inizio dello scavo per le fondazioni del nuovo edificio ha preso il via il 
nuovo progetto della Fondazione Giuseppe Restelli. Servizi per anziani, disabili e persone in stato di fragilità: nuovi 
beni comuni a disposizione della comunità rhodense. 
 
 
I bisogni sociali della comunità sono in continuo cambiamento: è il caso di Antonio e Anna, genitori di Luigi, 
ragazzo con disabilità intellettiva ormai quarantenne, che presto si troverà ad affrontare il futuro senza 
una famiglia che si possa prendere cura di lui; c’è poi Augusto, che ha attraversato una lunga depressione e 
che oggi, a 38 anni, ha bisogno di un luogo protetto dove poter vivere una nuova autonomia; infine ci sono 
la sig.ra Pina, il sig. Alfonso e i coniugi Crocetta che vivrebbero volentieri in un appartamento a loro misura 
che possa anche garantire i servizi necessari a passare serenamente la loro vecchiaia. 
 
Le persone che esprimono i bisogni condivisi da Antonio, Anna, Luigi, Augusto ecc. sono molte all’interno 
della comunità rhodense. Basti pensare che nel Distretto di Rho, il Piano Sociale di Zona 2015 – 2018 
individuava 36.000 persone over 65, 3.597 portatori di una disabilità di cui più di 350 candidabili ad una 
soluzione come quella rappresentata dal ‘Dopo di noi’ e, infine, 22.000 persone che hanno ricevuto una 
diagnosi che ne certifica una qualche difficoltà emotiva o psichica. 
 
Sono questi i numeri – e le storie – che hanno spinto la Fondazione Giuseppe Restelli a immaginare, e 
avviare una nuova progettualità: Casa Leggera. Il nuovo edificio, che sta sorgendo in via Diaz (nelle 
adiacenze della sede della Fondazione e di Casa Perini), sarà dedicato proprio a fornire risposte e aiuto a 
famiglie e persone che, ad oggi, sperimentano eccessivi carichi di cura. 
Casa Leggera – così chiamata perché, pur nella diversità dei target, sarà caratterizzata proprio da servizi di 
cura a bassa intensità – sarà un edificio compatto e sostenibile, dotato di ausili domotici, in grado di 
ospitare 10 mini alloggi per anziani, un alloggio sociale assistito per persone fragili e, infine, un grande 
appartamento comunitario dedicato al progetto ‘Dopo di noi’. 
 
“Una nuova sfida per la Fondazione Giuseppe Restelli”, commenta il Presidente, dr. Angelo Garavaglia, “che 
abbiamo colto con la stessa responsabilità, professionalità ed entusiasmo che da 65 anni contraddistingue l’opera 
iniziata da Giuseppe Restelli a favore della comunità di Rho e del territorio circostante. Casa Leggera sarà 
soprattutto un luogo in cui la condivisione degli spazi, mediata e gestita da operatori specializzati e volontari, 
unita all’organizzazione dei servizi, permetterà nuovi livelli di autonomia per le persone. 
Questo nuovo progetto rappresenta anche un importante impegno finanziario per la Fondazione che ha deciso di 
investire quasi 2 milioni di euro a favore della comunità. Questo nuovo ‘bene comune’ – che ha già ricevuto un 
parziale sostegno da parte di Fondazione Cariplo – sarà patrimonio di Rho e dei suoi cittadini e saremo onorati di 
accogliere i contributi, piccoli e grandi, di chi vorrà sostenerlo. 
Ci auguriamo che il nostro impegno e il nostro lavoro, come recita il motto del progetto, permetterà di ‘vivere 
insieme per vivere meglio’.” 
 
Rho, 02 Ottobre 2019 


