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■ La Fondazione Nicolai ha sede in una villa nel 
centro storico di Volta Mantovana, cuore delle 
Colline Moreniche del Garda. 
Tutto nasce nel 1955 da un atto di generosità 
del signor Franco Nicolai che dispone di lasciare 
i propri beni per la costituzione di una casa di 
riposo.

Fondazione Nicolai

Oggi la Fondazione, accreditata presso la Regione 
Lombardia, non solo continua a rispettare la 
volontà del suo magnanimo fondatore, ma 
soddisfa i bisogni della comunità, fornendo servizi 
a supporto della fragilità, prevalentemente in età 
geriatrica, con personale qualificato.



■ Servizio medico Diretto da un medico 
responsabile, è composto da un pool di medici 
specialisti in fisiatria, cardiologia, neurologia e 
geriatria che con professionalità e competenza 
collaborano per monitorare costantemente la
situazione sanitaria degli ospiti.
Il servizio è presente nelle 24 ore per 365 giorni 
l’anno. Il personale sanitario è completato da 
uno staff infermieristico esperto nella cura delle 
patologie legate all’età geriatrica.

■ Servizio di fisioterapia Uno staff di fisioterapisti 
opera personalizzando le attività di cura, di 
sostegno e assistenza, fornendo prestazioni in 
grado di valorizzare le capacità motorie delle 

Servizi per residenza sanitaria assistenziale

persone e ritardare il decadimento fisico. I 
programmi di fisioterapia che comprendono 
esercizi mirati a stimolare le funzioni cerebrali, 
potenziare il flusso coronarico, ridurre l’ansia 
e favorire il ritmo sonno-sveglia, si svolgono 
prevalentemente in una palestra attrezzata o, 
secondo le esigenze, anche al letto dei pazienti.

■ Servizio assistenziale La cura e la tutela degli 
ospiti è affidata ad un qualificato gruppo di lavoro 
che con competenza ed empatia soddisfa i bisogni 
quotidiani delle persone, assistendo e creando 
rapporti personali che influiscono positivamente 
sulla qualità della vita.

La Fondazione Nicolai può accogliere fino a 40 ospiti, con l’obiettivo primario di soddisfare al meglio i 
loro bisogni di assistenza e benessere, attraverso una serie di servizi specialistici.

Assistenza



Benessere

■ Servizio di animazione Gli animatori si pongono 
come obiettivo di far emergere le capacità residue 
delle persone, favorendo l’inserimento e le 
relazioni interpersonali, in modo da far sentire tutti 
a loro agio nella struttura. Quindi creare stimoli 
e occasioni perché tutti siano protagonisti del 
loro tempo. Durante l’anno, si organizzano feste 

per ricordare i compleanni, il passaggio delle 
stagioni, con degustazioni di frittelle, castagne, 
ciambelle, salame e prodotti legati al territorio e 
alla memoria. Il soggiorno estivo e le gite a tema 
sono inoltre momenti di forte socializzazione 
e divertimento. Il programma di musicoterapia 
stimola le persone a inserirsi nel contesto sociale.



Ristorazione

Giardino

I piatti preparati nella nostra cucina sono studiati 
per soddisfare e stimolare il gusto; le preparazioni, 
con eccellenti materie prime, sono tipiche del 
territorio collinare nel rispetto della cultura per 

tradizione e stagionalità.
Su indicazione del servizio medico le diete sono 
personalizzate in funzione dei bisogni e dei 
personali gradimenti.

Il giardino della residenza è stato progettato dal 
Dott. Giorgio Grossi, responsabile del Servizio 
Gestione Verde di Mantova Ambiente: punto di 
riferimento per questa progettazione è stato 
l’uomo nella sua unità. Questo spazio, costituito 
da orto ornamentale e giardino romantico, diventa 
un simbolo stesso di vita, induce la mente a 
pensieri positivi, di allegria, vigore, leggerezza e 
movimento.

Gli ospiti, nella bella stagione, fruiscono di una 
terrazza in cotto e dei vialetti, per passeggiare, 
conversare o partecipare a eventi ideati 
dall’animazione.
L’effetto benefico anti-stress del giardino curativo 
gioca un ruolo fondamentale nell’aspetto della 
socializzazione e dell’integrazione.
Gli spazi sono totalmente accessibili attraverso 
percorsi protetti ed attrezzati. Ospiti, parenti e 



visitatori possono godere delle molteplici fioriture 
scalari, dei colori e profumi diversi a seconda 
delle stagioni. Le essenze sono state scelte in 
quanto radicate profondamente nella cultura ed 

esperienza di vita dei nostri anziani che possono 
riconoscere tratti famigliari nelle architetture 
vegetali, nei colori, profumi e sapori nell’aspetto 
della socializzazione e dell’integrazione.



Servizi per ospiti esterni

■ Centro diurno integrato Gli ospiti del CDI 
hanno la possibilità di accesso diurno alla 
residenza secondo il bisogno, modulando la 
frequenza nelle varie fasi della giornata dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00. Tali ospiti fruiscono delle 
attività  delle attività di fisioterapia, animazione, 
ristorazione, igiene e cura della persona.
L’Amministrazione comunale di Volta Mantovana 
contribuisce ad integrare la retta,  con un concreto 
contributo ai cittadini voltesi. In collaborazione 
con i servizi sociali e la rete di volontariato viene 
effettuato gratuitamente il trasporto. 
La Fondazione Nicolai offre inoltre un’ampia 
gamma di servizi in grado di gratificare in modo 
puntuale le richieste dei propri ospiti:

■ Alloggi protetti Offrono una soluzione 
abitativa che consente alle persone anziane (età 
superiore a 65 anni), con lievi difficoltà, di vivere 
in un ambiente controllato e protetto. 

■ Servizio di assistenza domiciliare SAD Il 
servizio, in convenzione con il Comune di Volta 
Mantovana, è destinato a persone disabili, con 
esigenze di supporto tutelare.

Favorisce, per quanto possibile, la permanenza 
al domicilio, assicurando all’utente, attraverso 
l’adozione di adeguati strumenti di valutazione del 
bisogno, interventi di natura socio-assistenziale, 
che gli consentono di conservare la routine 
quotidiana, di mantenere relazioni affettive, 
familiari e sociali, indispensabili per vivere in 
maniera autonoma.
Le domande per l’accesso al servizio devono 
essere presentate presso l’Assistente Sociale del 
Comune di Volta Mantovana o presso gli uffici 
della Fondazione.

■ RSA aperta Il servizio, destinato a persone 
affette da demenza/Alzheimer o altre patologie 
di natura psicogenerativa, si concretizza in 
un’evoluzione flessibile di servizi/interventi/
prestazioni, in una logica di multiservizi, per una 
presa in carico integrata della persona residente 
al proprio domicilio. Sono erogabili sia presso 
la RSA, sia presso l’abitazione, in un’ottica di 
mantenimento e miglioramento del benessere, 
a persone di età superiore a 75 anni, non 
autosufficienti.
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