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CASCINA
BRANDEZZATA
MILANO, VIA RIPAMONTI 428

QUI SI ACCOLGONO E SI AIUTANO CITTADINI FRAGILI 
QUI SI LAVORA E SI STUDIA PER LE CURE PALLIATIVE

Fondazione Lu.V.I. Onlus ha realizzato per 
la città di Milano il Progetto Cascina 
Brandezzata,  un Luogo di Vita e di Incontro 
dove Assistenza (Hospice, Laboratori 
socializzanti per Persone fragili, Centro di 
ascolto), Formazione (Master e Corsi per un 
approccio palliativo alle malattie avanzate 
e inguaribili, Corsi per Assistenti familiari), 
Ricerca nella Medicina palliativa e 
Comunicazione con la Cittadinanza si 
integrano tra loro per lo sviluppo di una 
Cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà.

L’Associazione LUVI APS (Associazione di 
Promozione Sociale), nata come gemma di 
Fondazione Lu.V.I. promuove Corsi di 
formazione per Assistenti familiari in 
collaborazione con A.F.A. (Assistenti 
Familiari Associati).
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Cascina Brandezzata è un antico cascinale 
lombardo che risale al 14° secolo, sito alla periferia 
di Milano, in via Ripamonti 428.    Inizialmente era 
una locanda (La taberna Brandezzata), 
successivamente trasformata in cascina, dove 
alcune famiglie di contadini coltivavano 745 pertiche 
di campagna. Nel 1843 l’Ospedale Maggiore di 
Milano acquista la cascina e i terreni circostanti: 
intorno all’aia centrale si trovavano la Casa 
padronale, la Dimora dei Salariati, le stalle e il 
deposito degli attrezzi agricoli. I Contadini 
continuano a coltivare i campi (riso, mais, frumento) 
e ad allevare il bestiame (un centinaio di vacche da 
latte, maiali, galline e conigli).

Durante la seconda guerra mondiale la Casa 
padronale diventa sede di un comando delle SS e 
nel dopoguerra, la cascina cessa di essere abitata, 
diventando un luogo abbandonato. Nel 1998, un 
gruppo di Esperti elabora il progetto Cascina 
Brandezzata che ha previsto la ristrutturazione di 
un rudere in Luogo di Vita e di Incontro della 
Comunità. Nel 1999 la Fondazione Lu.V.I. Onlus 
viene costituita per realizzare il progetto.

CENNI STORICI
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Con un finanziamento pubblico dell’allora 
Ministero della Sanità (Legge 39/99) e un 
consistente finanziamento privato di 
Fondazione Lu.V.I. e di Cittadini generosi, 
la Casa padronale e le stalle diventano un 
Hospice accreditato per 12 Pazienti 
terminali, di cui proprietario è Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico mentre la 
Dimora dei Salariati con il deposito attrezzi 
agricoli diventano la sede di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus per lo sviluppo del progetto 
Cascina Brandezzata. La ristrutturazione 
edilizia inizia nel 2002 e termina dopo più 
di 10 anni a causa di numerose di�icoltà 
amministrative e burocratiche.
La Dimora dei Salariati (Lotto 3) 
ristrutturata è sede di Formazione e di 
Ricerca per un approccio palliativo alle 
gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono 
nella Comunità.

LA RISTRUTTURAZIONE

CHI HA SOSTENUTO LA REALIZZAZIONE

FONDAZIONE Lu.V.I. 1999 | 2015

CONTRIBUTO REGIONALE (Ministero  della Sanità)

DONAZIONI Cittadini generosi

AMMONTARE PROGETTO

€ 3.056.000

€ 1.084.000

€ 500.000

€ 4.640.000
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ATTIVITÀ E SERVIZI

LABORATORI 
SOCIALIZZANTI

CENTRO
DI ASCOLTO

EVENTI PER LA
CITTADINANZA

I VOLONTARI
LUVI PER 
L’HOSPICE

IL PERIODICO
LA BELLEZZA
DELLE COSE

PROGRAMMA
OSPEDALE
TERRITORIO

CORSI PER
ASSISTENTI
FAMILIARI
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I Laboratori promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus o�rono 
gratuitamente ad Anziani soli o a Pazienti con malattie 
avanzate che vivono a domicilio la opportunità di 
condividere alcune giornate con altre persone che hanno 
gli stessi problemi, accompagnate da Operatori qualificati 
con attività ricreative e occupazionali per ritrovare un 
senso alla loro vita, costruendo relazioni e amicizie. Alcuni 
Laboratori prevedono un Servizio di trasporto da casa 
alla cascina e viceversa, un pasto socializzante e i 
materiali per poter svolgere le attività.

Come partecipare ai Laboratori:

se sei un familiare o sei direttamente interessato ai nostri 
Laboratori, puoi chiamare il numero verde 800 894561

Visita il sito per ulteriori dettagli e aggiornamenti
www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti 

LABORATORI SOCIALIZZANTI

Fai una donazione 
aiutaci a sostenere
i costi di gestione

150€/giorno
Servizio di trasporto 
per 24 persone

150€/giorno
Ristorazione per 28 
pasti caldi

100€/giorno
Educatore
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Il Centro di ascolto e di orientamento di Persone fragili 
nella rete socio-sanitaria area sud Milano è uno 
“sportello” aperto al pubblico (Cittadini fragili e loro 
Familiari) dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30). Il 
Centro è presidiato da alcuni Operatori coordinati da una 
Infermiera Case Manager (Cinzia Pellegrini), con il supporto 
di Consulenti che prestano la loro attività gratuitamente 
a sostegno delle fragilità.

Chiama il Numero Verde 800894561 oppure 02 94372703 
02 36504341 - al di fuori degli orari di apertura è possibile 
lasciare un messaggio in segreteria telefonica, è anche 
possibile inviare una email a info@fondazioneluvi.org

Visita il sito per dettagli e approfondimenti
www.fondazioneluvi.org/centro-di-ascolto

CENTRO DI ASCOLTO

800 894561
SERVIZIO GRATUITO

DA LUNEDÌ A SABATO, DALLE 9.30 ALLE 12.30

Fai una donazione 
aiutaci a sostenere
i costi di gestione

500€/mese
Operatore del 
Centro di Ascolto
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Sono già stati realizzati più di una decina di Corsi di 
formazione per Assistenti familiari di Pazienti con 
malattie neurologiche avanzate inguaribili: i seminari e 
le esercitazioni si svolgono nelle aule di Cascina 
Brandezzata mentre è previsto anche un tirocinio in 
Strutture sanitarie convenzionate con Pazienti con 
patologie neurologiche complesse (SLA, Demenza, 
Parkinson e Sclerosi multipla in stadio avanzato, gravi esiti 
di traumi o episodi ischemici cerebrali). 

Negli ultimi anni sono stati realizzati anche diversi Corsi 
per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, 
anche nella fase finale della vita. 

Visita il sito troverai il Bando, il Programma 
e la scheda di iscrizione per il prossimo Corso
www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari

CORSI PER ASSISTENTI FAMILIARI

Fai una donazione 
aiutaci a sostenere
i costi di gestione

300€
Borsa di studio per 
studente a copertura 
del contributo di 
iscrizione
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La Bellezza delle cose è un progetto editoriale di Medicina 
narrativa promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus.  Questo 
periodico desidera essere uno strumento di informazione 
fatto di parole, poiché nelle parole il nostro essere 
profondo si manifesta: la nostra libertà sprigiona le sue 
capacità e la nostra umanità va in cerca dell’umanità degli 
altri. Sarebbe bello se ognuno potesse raccontare la 
propria storia, anzi la storia di una cosa speciale che è 
accaduta nella propria vita…  

Un racconto, talora con la condivisione di un segreto, tiene 
lontana la paura, allontana le tenebre, scioglie le tensioni 
e raccoglie le persone. 

Visita il sito troverai tutti i numeri pubblicati
www.fondazioneluvi.org/il-periodico

IL PERIODICO ON LINE LA BELLEZZA DELLE COSE

PERIODICO TRIMESTRALE DI MEDICINA NARRATIVA

Fai una donazione 
aiutaci a sostenere
i costi di gestione

1.500€
Per la produzione di 
ogni singolo numero 
del periodico 
(redazione, grafica, 
impaginazione)
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Il Volontario, mette a disposizione gratuitamente il proprio 
tempo libero e le proprie capacità per gli Altri, per la 
Comunità di appartenenza e per l’Umanità in generale. In 
particolare il Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus con 
attività in Hospice deve sapere che cosa sono le Cure 
palliative, deve essere capace di ascoltare e osservare per 
comprendere i bisogni del Paziente e dei suoi Familiari, 
deve sapere accompagnare anche nella elaborazione del 
lutto, deve sapere collaborare con gli Operatori 
socio-sanitari della équipe di Cure palliative.

Visita il sito per scoprire come diventare Volontario
www.fondazioneluvi.org/diventa-volontario

I VOLONTARI LUVI PER L’HOSPICE

Da diversi anni Fondazione Lu.V.I. Onlus organizza Eventi 
finalizzati a sviluppare la Cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà come per esempio: Fiaccolate, Camminate, 
Mercatini, Convegni, Concerti. Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
partecipato alla Tavolata della Solidarietà e della Accoglienza 
contro il razzismo nel parco Sempione (organizzato dal 
Comune di Milano).  

Visita il sito per scoprire tutti gli eventi passati e futuri
www.fondazioneluvi.org/eventi

EVENTI PER LA CITTADINANZA

Fai una donazione 
aiutaci a sostenere
i costi di gestione

1.000€
Per la realizzazione di 
ogni singolo evento 
(a�itto auditorium, 
catering, comunicazione)

Cerchiamo 
volontari, se ti 
vuoi candidare 
chiama

Cinzia Pellegrini 
331 40.24.267

Bruno Andreoni
335 76.29.575
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Il Programma Ospedale Territorio (attivato nel maggio 
2015) si pone l’obiettivo di facilitare la presa in carico 
precoce dei Pazienti cronici e delle Persone fragili, come 
previsto nella recente Legge regionale “Evoluzione del 
Sistema socio-sanitario lombardo” con la DGR 4.5.17 “Rete 
per la presa in carico cronicità e fragilità” e con la DGR 
28.11.17 “Presa in carico precoce nella Rete locale delle 
Cure palliative”.  Inoltre il Programma Ospedale Territorio 
intende presentare ai Cittadini l’o�erta assistenziale 
di Servizi socio-sanitari attivi nel Territorio area sud 
di Milano e si propone di facilitare la conoscenza 
reciproca e la collaborazione tra i Servizi pubblici (ATS, 
ASST, IRCCS, Comune, Municipi) e i Servizi delle 
Organizzazioni non profit del Terzo Settore. Gli Esperti 
referenti sono stati identificati dai rispettivi Rappresentanti 
legali come appare nel seguente elenco.

Visita il sito per ulteriori dettagli
www.fondazioneluvi.org/programma-ospedale-territorio

PROGRAMMA OSPEDALE TERRITORIO 

ATS MILANO
(R.A. Giove, K. Albo; W. Bergamaschi)

ASSOCIAZIONE VIDAS
(G. Lonati, B. Rizzi; F. De Bortoli)

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
(C. Garofalo, V. Capasso; P. D’Aloia)

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 
COMUNE DI MILANO (D. Maistri; G. Rabaiotti)

ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO (Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, Sottovoce; B. Andreoni, G. Fiorentini)

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
(B. Longoni; M. Silvani)

ASST SANTI PAOLO E CARLO 
(G. Cattaneo; Matteo Stocco)

MEDICI DI FAMIGLIA 
(M. Teresa Zocchi, M. Martini; Ordine Medici Milano)

ORDINE PSICOLOGI
(A. Toscano; R. Bettiga)

ASST MELEGNANO MARTESANA
(L. Vitali; A. Cordone)

MUNICIPIO 4
(M. Casiraghi; P.G. Bassi)

ORDINE FARMACISTI
(F. Gamaleri; A. Mandelli)

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE 
POLICLINICO / HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA 
(L. Chiappa, R. Moroni; M. Giachetti, E. Belleri)

MUNICIPIO 5
(A. Lanzi; A. Bramati)

ASSESSORATO REGIONALE POLITICHE SOCIALI, 
ABITATIVE E DISABILITÀ (G. Daverio, D. Sironi; S. 
Bolognini)

IEO
(V. Guardamagna; M. Melis, C. Buora, R. Orecchia)

MUNICIPIO 6
(E. Garlaschelli, R. Barbieri; S. Minniti)

ASSESSORATO REGIONALE ALLE POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA (G. Borgomaneri; S. Piani)

CENTRO UNIVERSITARIO CASCINA 
BRANDEZZATA (Marina Carini; Elio Franzini)

MUNICIPIO 7
(M. Colombo; M. Bestetti)
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I Cittadini che condividono le iniziative di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus possono e�ettuare donazioni libere o finalizzate 
(detraibili) oppure possono destinare alla Fondazione il 
contributo del 5 X 1000 riportando nella propria 
Dichiarazione IRPEF il C.F. 12879180151 di Lu.V.I. Onlus.  

Visita il sito per conoscere altre modalità di donazione
www.fondazioneluvi.org/fai-una-donazione

DONA per sostenere i costi dei Laboratori socializzanti per 
Cittadini fragili. DONA per coprire i costi del Periodico on line e 
per organizzare gli Eventi per la Cittadinanza. DONA una borsa 
di studio per uno Studente del Corso di formazione per Assistenti 
familiari. Tutte le donazioni sono detraibili fiscalmente.

PERCHÈ DONARE A FONDAZIONE LUVI

5x1000 Codice fiscale
12879180151

Assistenza, Ricerca e Formazione 
x le Cure Palliative
Per vivere dignitosamente il finale della propria vita

IBAN IT92Y0200809423000060013637
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AUTO
Da Centro Città sino all’accesso carraio di via Ripamonti 428 (sito prima della 
rotonda per entrare in IEO); da Tangenziale Ovest, uscita Val Tidone-Vigentina: 
proseguire verso Milano Centro sino oltre la rotonda per IEO con inversione 
di senso di marcia verso l’ingresso della cascina. Parcheggio gratuito all’interno 
di Cascina Brandezzata al quale si accede dall’ingresso carraio come indicato 
nella foto sotto.

MEZZI PUBBLICI
Da Centro (Piazza Duomo - Via Dogana): Tram n. 24 direzione Vigentino fino 
al capolinea, poi autobus n. 99 direzione Noverasco o autobus n. 222 (linea 
extra urbana) per Pieve Emanuele. Da Stazione Centrale: metropolitana Linea 
Gialla MM3 fino alla fermata "Crocetta", Tram n. 24 direzione Vigentino fino 
al capolinea, poi autobus n. 99 direzione Noverasco o autobus n. 222 (linea 
extra urbana) per Pieve Emanuele.

SERVIZIO NAVETTA
Servizio gratuito che collega lo IEO e Cascina Brandezzata con la Linea Verde 
della Metropolitana. Dalla fermata “Abbiategrasso” (MM2 Linea Verde) allo 
IEO di Via Ripamonti e viceversa. Capolinea navetta Piazza Abbiategrasso, in 
via dei Missaglia, uscita metropolitana. Capolinea, davanti allo IEO. Durata 
circa 15/20 minuti. Servizio attivo dal lunedì al venerdì escluso festivi. Il Servizio 
è sostenuto dalla Fondazione IEO - CCM.
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CASCINA BRANDEZZATA
CONTATTI

COME RAGGIUNGERCI

Fondazione Lu.V.I.
Via Ripamonti 428, Milano
Tel. 02 36.50.43.41
info@fondazioneluvi.org
www.fondazioneluvi.org

Presidente
Tel. 335 76.29.575
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org

800 894561
SERVIZIO GRATUITO

DA LUNEDÌ A SABATO, DALLE 9.30 ALLE 12.30


