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Il Paese Ritrovato:  
un luogo nato per fare la differenza 

 
Inaugurato nel 2018, Il Paese Ritrovato è una vera e propria cittadina nella quale le persone con 
Alzheimer, in tutta sicurezza,  possono muoversi liberamente e al tempo stesso usufruire della 
necessaria assistenza e protezione. Come in tutti i borghi troviamo la piazza, il bar, i negozi il 
cinema ed il teatro. Il Paese Ritrovato desidera migliorare la qualità della vita delle persone con 
Alzheimer e delle loro famiglie. I residenti possono condurre una vita normale, ovviamente 
compatibilmente con la malattia, sentirsi a casa e ricevere nello stesso tempo le necessarie 
attenzioni. Un luogo dove le persone con demenza sono libere di scegliere come gestire il 
proprio tempo e ritrovano una dimensione di socialità che restituisce valore alla loro vita. 
 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e 
professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre 46 anni di attività ha 
costruito servizi e proposto modelli per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di 
Meridiana prevede: centralità della persona, innovazione, collaborazione con gli Istituti di 
ricerca, dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo 
spirito la Cooperativa La Meridiana ha realizzato e gestisce RSA, RSD, progetti innovativi come 
Alloggi Protetti, centri di lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative, 
strutture e progetti innovativi per assistere persone con Alzheimer e con demenze. 

I servizi, i progetti de La Meridiana 

A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; 
Centro Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Diurno Costa Bassa Parco 
di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. A Cerro Maggiore: Centro 
Polifunzionale Ginetta Colombo. 

www.cooplameridiana.it   
 

Sostieni i progetti de La Meridiana 
www.cooplameridiana.it 

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 
Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 
Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 
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