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Fondazione Aquilone Onlus  
è un ente senza fini di lucro  

che progetta e realizza servizi educativi 
e assistenziali per bambini, ragazzi, 
persone anziane o con disabilità. 

 

 

 

 

 

 
Dal 2009 è accreditata per  

l’assistenza domiciliare, che realizza  
con 20 operatori ASA  

qualificati e appositamente formati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondazione Aquilone Onlus  

opera quotidianamente per costruire 
una città più solidale. 

Irma stai serena 
ci siamo qui noi 

 
 
PER TE che vivi solo e sei 
ancora indipendente, ma ti 
interroghi sul tuo futuro. 

“Quando avrò bisogno di un aiuto 
in casa, chi mi aiuterà a scegliere e 
soprattutto a gestire la badante? 

Chi mi consiglierà negli aspetti 
sanitari e mi accompagnerà alle 
visite?” 

 

PER TE che non hai parenti  
in grado di darti una mano 
quando avrai bisogno. 

“Chi mi assisterà nella gestione 
della vita quotidiana? 

Di chi potrò fidarmi?” 

 

PER TE che hai il dubbio che i 
tuoi soldi non siano sufficienti 
per le necessità della tua 
vecchiaia. 

“Vorrei vivere nel mio 
appartamento fino alla fine della 
mia vita, senza finire al ricovero. 

Basteranno i miei risparmi?” 

Irma stai serena 
ci siamo qui noi 

 

UN PROGETTO PER VIVERE GLI  
«ANNI D’ARGENTO» TRANQUILLI E PROTETTI  

NELLA PROPRIA CASA. 
 

 

 

PREMIATO COME 
«MIGLIORE PROGETTO DI SOCIAL INNOVATION»  
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA ‘DAI UN SENSO AL PROFITTO’ 

CERGAS – UNIVERSITÀ BOCCONI  (MARZO 2021) 

“Ora che sono sola, 
chi si prenderà  
cura di me?” 

“Oggi sto bene, ma  
su chi potrò contare  
quando avrò bisogno?” 



UN AIUTO FIDATO 
 

Qual è la cosa più importante per una 
persona anziana che pensa al proprio 
futuro? 

La risposta è semplice: sapere di poter 
contare su qualcuno di assoluta 
fiducia, che possa essere di aiuto nella 
gestione della vita quotidiana e nella 
cura della salute. 

 

Alcuni anziani sanno di poter contare 
sui figli o su altri parenti. 

E gli altri? 

Altri non hanno parenti in grado di 
occuparsi di loro, magari perché non 
vivono nella stessa città… e purtroppo a 
volte finiscono per affidarsi alle persone 
sbagliate, che si approfittano di loro. 

 

Di chi dunque potranno fidarsi? 

Vi presentiamo Fondazione Aquilone: 

 è un ente senza fini di lucro che 
opera a Milano e provincia da oltre 
25 anni; 

 può contare su 125 operatori 
professionali e circa 250 volontari; 

 dal 2009 realizza interventi 
domiciliari e ad oggi assiste  
70 anziani nelle loro abitazioni. 

UNA PROPOSTA  

SU MISURA 
 

Vieni a parlarne con noi: valuteremo 
insieme la tua situazione e ti 
sottoporremo gratuitamente un 
progetto personalizzato a partire 
proprio dai tuoi desideri e dalle tue 
esigenze.  

Potrai poi decidere liberamente se 
avviare da subito il progetto, se 
aspettare quando ne avrai bisogno 
oppure se semplicemente lasciar 
perdere.  

Contattaci per un colloquio  
senza impegno 

 

FONDAZIONE AQUILONE 
progetto  

“Irma stai serena” 
Via Acerbi 14 - Milano 

tel. 02 64 65 818 
email info@fondazioneaquilone.org 

COSA PUÒ FARE  

FONDAZIONE AQUILONE 

PER LORO? 

 
Può aiutarli a vivere 
tranquilli e protetti 
nella loro casa… 

 

…assistiti da  
operatori professionali 
appositamente formati… 

 

…e con un reddito 
supplementare  
(ad esempio, per 
pagare la badante). 

 

In due parole:  
Fondazione Aquilone può fare 
ciò che ogni figlio premuroso 
farebbe per i propri genitori. 

Irma è stata la prima persona che si è fidata 
di noi, consentendoci di mettere a punto 
questo progetto e beneficiandone essa stessa. 
A lei va il nostro grato ricordo. 


