
CENTRO DIURNO INTEGRATO

   sempre in famiglia

La Fondazione Molina è un’Istituzione di riferimento nel 
territorio di Varese e provincia per i servizi assistenziali e  
socio-sanitari alla persona. La Fondazione Molina offre sostegno 
alle persone anziane e fragili del territorio, accompagnando le 
loro famiglie, ove presenti e accoglie in un ambiente familiare 
e con personale qualificato, coloro che necessitano di cure in 
regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare 
garantendo una collaborazione competente con le altre Istituzioni 
socio-assistenziali e sanitarie territoriali.

I nostri servizi
Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA

RSA Aperta

Cure Intermedie

Centro Diurno Integrato - CDI

Assistenza Domiciliare Integrata - ADI

Nucleo di Cure Subacute

Poliambulatorio

Asilo nido

Come raggiungere la Fondazione Molina
La Fondazione Molina è a Varese in Viale Borri n. 133, tra 
l’ASST Sette Laghi di Varese e l’ATS Insubria.
La sede è facilmente raggiungibile sia con l’automobile sia con 
i mezzi di trasporto pubblici.
Provenendo dal centro della città o dalle stazioni, la direzione 
da seguire è quella per Bizzozero, mentre, arrivando dall’autostrada, 
l’uscita consigliata è quella per “Varese centro”.

Numeri utili 
Centralino: 0332 207311 – Fax 0332 262426

Sito internet: www.fondazionemolina.it
Email: info@fondazionemolina.it
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I NOSTRI PROGETTI:
• Nonna al nido e Il giardino dei ricordi

Progetti intergenerazionali, in collaborazione con l’Asilo 
nido, che prevedono laboratori di pittura, disegno e cucina, 
attività di lettura, giardinaggio, ripetizioni di semplici 
filastrocche, canto di canzoni conosciute da entrambe le 
generazioni, merende e feste di compleanno.

• Pet therapy
Insieme di interventi assistenziali e co-terapeutici con la 
presenza di due cani di razza Chinese Crested Dog e Setter 
Inglese.

• Santa Messa
Condivisione di momenti religiosi per il recupero della sfera 
emozionale e di fede.

• Pitturiamo 
Laboratori di pittura che stimolano la creatività e le 
capacità artistiche.

• Orticoltura Terapeutica
Attività all’aperto che incoraggia la socializzazione e la 
propria autostima prendendosi cura di piante e fiori.

• Giardino in festa
Momenti di festa e allegria nel giardino protetto Alzheimer.

CDI: Un ambiente accogliente, protetto e stimolante 

Per informazioni
Per ricevere informazioni e per prenotare visite guidate 
all’interno della struttura, è possibile contattare l’Ufficio  
Accoglienza della Fondazione da lunedì a venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 ai seguenti 
numeri di telefono: 0332 207447/438.
Email: accoglienza@fondazionemolina.it

COME PRESENTARE UNA DOMANDA
Per accedere ai servizi del Centro Diurno Integrato è necessario 
presentare apposita domanda disponibile sul sito internet o 
presso l’Ufficio Accoglienza della Fondazione che gestisce 
l’ingresso sulla base della lista di attesa.

Il Centro Diurno Integrato della Fondazione Molina è una 
struttura assistenziale semi residenziale. Offre, in regime diur-
no, prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative, ad 
anziani del territorio che necessitano di un ambiente accogliente 
e stimolante per trascorrere in compagnia alcune ore della pro-
pria giornata. Aperto dal 1996, il Centro Diurno è accreditato e 
convenzionato con la Regione Lombardia e nel maggio 2004 è 
stato inaugurato il nuovo stabile che ha accolto, oltre al CDI, il 
Centro Diurno Alzheimer attivatosi ufficialmente nel settembre 
2004. Il Centro Diurno può accogliere fino a 25 Ospiti.

A chi SI RIVOLGE
Il CDI offre, in regime diurno, prestazioni socio-assistenziali, 
sanitarie, riabilitative e animative, a persone di età superiore 
ai 65 anni che:

• presentino un decadimento cognitivo associato a eventuali 
disturbi del comportamento di grado lieve;

• si caratterizzino per una lieve compromissione delle abilità 
strumentali e funzionali della vita quotidiana.

Il servizio permette di offrire un supporto alle famiglie non 
in grado di garantire una assistenza adeguata e continuativa 
all’anziano presso il proprio domicilio.


