
 

 

 

La storia di CasAmica 

 

Lucia Cagnacci Vedani, Fondatrice e Presidente di CasAmica Onlus, ha iniziato il suo percorso di solidarietà e 

impegno verso il prossimo 30 anni fa. 

 

L’intuizione di Lucia, una giovane mamma di quattro figli, nasce a metà degli anni ’80; uscendo di casa ogni 

mattina per accompagnare i suoi figli a scuola, si imbatte nelle persone che dormono sulle panchine di 

Piazzale Gorini, nei pressi dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Sono persone che, di giorno, sono in cura presso 

la struttura e la notte, per mancanza di mezzi e provenendo da fuori Milano, non hanno un alloggio dove 

stare. Persone angosciate e disorientate che oltre ad un tetto hanno bisogno di aiuto morale e psicologico.  

 

Quegli incontri sono stati decisivi per definire quella che sarebbe stata la sua missione: accogliere i malati in 

difficoltà lontani da casa, offrendo loro il calore di una famiglia. Una missione che nasce da valori che hanno 

guidato la sua sensibilità: il senso di giustizia e la sacralità della dignità umana. 

 

Tutto ciò porta Lucia a realizzare nel 1986 la prima Casa di Accoglienza: nasce a Milano l’Associazione 

CasAmica Onlus, un progetto che coinvolge tutta la famiglia, che lo condivide e lo sostiene con la Fondazione 

Casa dell'Accoglienza. 

 

Donna generosa, dotata di un forte personalità e sensibilità, Lucia è da sempre attenta a intercettare il 

bisogno dell'altro nella sua interezza. Un dono di natura che ha coltivato in famiglia e che ha saputo mettere a 

disposizione degli altri, creando negli anni un autentico modello di accoglienza in grado ad oggi di aiutare 

quasi 4.000 persone all’anno, per un totale di circa 32.000 pernottamenti. 

 

Dall'86 l'impegno di Lucia prosegue senza sosta. Oggi l’Associazione conta quattro strutture d'accoglienza 

dove gli ospiti malati, accolti insieme ai loro famigliari, trovano conforto nella dedizione che Lucia offre senza 



 

 

risparmiarsi, aiutata dagli ottanta volontari che quotidianamente sono al suo fianco, animati da altrettanto 

spirito di dedizione verso chi soffre. 

 

CasAmica accoglie persone che arrivano da tutta Italia per ricevere cure dalle strutture ospedaliere milanesi. 

Lo stile delle Case è quello comunitario, della grande famiglia dove, attraverso la condivisione della 

quotidianità e degli spazi comuni, si trovano il coraggio e la forza per vivere insieme l’esperienza della 

malattia, nell’accoglienza e nell’ascolto reciproci, che diventano solidarietà concreta. 

 

Negli anni, oltre alla Fondazione di Famiglia, i progetti di Lucia hanno trovato sostegno da parte di Amici e 

Aziende che hanno contribuito alla realizzazione e alla gestione di questa importante impresa. Quest’anno 

sono state lanciate due nuove sfide, l’apertura delle case di accoglienza a Lecco e a Roma. Questi progetti 

saranno pienamente fedeli ai valori di CasAmica e della sua storia, ma anche attenti a proporre un nuovo 

modello di integrazione del rapporto tra ospedale e territorio. In questa prospettiva è nata da pochi mesi 

l’impresa CasAmica Housing Sociale, che va ad affiancarsi all’Associazione e alla Fondazione. 

 

Chi siamo 

 

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che, dal 1986, a Milano, accoglie malati e loro familiari 

in difficoltà provenienti da tutta Italia per curarsi negli ospedali della città. 

Le nostre 4 Case di accoglienza, ubicate nei pressi di importanti centri di eccellenza ospedaliera, quali 

l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, sono aperte 365 giorni all’anno e 

dispongono complessivamente di circa 100 posti letto. Ogni anno vengono ospitate quasi 4.000 persone per 

un totale di 32.000 pernottamenti. 

 

Tre case sono destinate  all’accoglienza degli adulti mentre la più recente, inaugurata nel 2011, è 

specificamente progettata per l’ospitalità dei bambini malati e delle loro famiglie.  



 

 

Nelle Case gli ospiti trovano il conforto, la dedizione e il sostegno di circa 80 volontari e dei nostri operatori, 

nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni si è fatto sempre più attento a creare un ambiente 

confortevole e familiare. 

 

 

E i prossimi 30 anni? Il progetto CasAmica Roma 

 

CasAmica è nata per rispondere ai bisogni concreti delle persone malate e in difficoltà sul territorio di Milano, 

ma nei suoi 30 anni di attività ha adeguato le sue attività e i suoi servizi per offrire sempre più una risposta 

adeguata ai cambiamenti in atto. Incrociando questi bisogni con quelli territoriali, CasAmica nel 2015 ha 

avviato il nuovo progetto di accoglienza per i malati lontani da casa: la ristrutturazione di un immobile a Roma 

in vista dell’apertura di una nuova casa. 

 

Con Milano, Roma rappresenta il principale polo di attrazione della migrazione sanitaria italiana, un fenomeno 

sempre in aumento: si stima che siano 115.000 malati lontani da casa che ogni anno si recano nel Lazio per 

ricevere cure adeguate. Per questo la scelta di CasAmica di aprire una nuova casa nella Capitale, dove il suo 

stile di accoglienza e di attenzione alla persona malata sarà a supporto della cura e della riabilitazione dei 

malati lontani da casa, dei loro familiari, dei bambini e delle persone fragili del territorio. 

 

La Casa si trova nel territorio del IX Municipio, in prossimità del Policlinico del Campus Biomedico, degli 

Ospedali Regina Elena e Sant’Eugenio. Si svilupperà su 5 piani, per complessive 25 camere doppie con bagno: 

una parte della struttura sarà specificatamente dedicata all’accoglienza dei bambini. Annualmente potranno 

essere accolti nella nuova Casa 1.800 malati lontani da casa, di cui 900 saranno bambini, ragazzi e giovani.  

 

Il progetto di ristrutturazione è stato approvato e i lavori sono partiti. 

 



 

 

Il desiderio di CasAmica è quello di inserirsi nella rete romana e di portare la sua esperienza: per questo ha 

avviato da alcuni mesi un dialogo con le Istituzioni e con le altre associazioni impegnate da anni 

nell’accoglienza e nei servizi alla persona malata. 

 

 

 

I riconoscimenti 

 

L'impegno di Lucia ha ottenuto nel tempo importanti riconoscimenti, da parte di Istituzioni pubbliche e 

private, che testimoniano l’importanza di CasAmica nell'ambito sociale e della solidarietà nei suoi trenta anni 

di cammino. 

 

Come il premio Paul Harris, la massima onorificenza rotariana a livello internazionale, che viene attribuito a 

chi attua quotidianamente il motto rotariano “Service above self” (servire il prossimo al di sopra di ogni 

interesse personale), e il riconoscimento del Lions Club nel 2002. 

 

Il 7 dicembre 2006 riceve il prestigioso attestato dell'Ambrogino d'Oro, onorificenza conferita dal Comune di 

Milano per l'impegno a “risolvere i gravi problemi dei familiari di coloro che sono ricoverati negli ospedali 

milanesi, con il solo obiettivo di regalare affetto e compagnia”. 

 

L'8 marzo 2011, Giornata Internazionale della Donna, la Presidente riceve dal Sindaco Letizia Moratti il 

riconoscimento 'L'Alfabeto delle Primedonne' per l'opera svolta nel mondo dell'Hospitality, conferito dal 

Comune di Milano a 21 Donne che hanno contribuito alla crescita della città. 

 

L'impegno di Lucia viene ancora una volta riconosciuto il 7 febbraio 2012 quando, alla presenza del Sindaco 

Giuliano Pisapia, riceve per l'attività di ospitalità e di accoglienza svolta con  CasAmica Onlus il “Premio 

Campione di Solidarietà 2012”, importante premio istituito da Mario Furlan, fondatore dei City Angels, 

destinato a chi si è distinto per la sua opera di solidarietà e di accoglienza verso i più deboli. 

 



 

 

Gli ultimi due riconoscimenti in ordine temporale sono arrivati nell’estate 2015: a giugno Lucia riceve il 

Premio Alberto Sordi per la Solidarietà, per essersi distinta per sensibilità e impegno sociale, mentre a luglio 

viene nuovamente insignita del Premio Paul Harris. 

 

 

Storie di vita vissuta 

 

La primavera nel cuore 

“Dovremmo essere in primavera, ma tarda ad arrivare; basta una schiarita in questi giorni di pioggia continua, 

per affacciarsi impazienti alla finestra e guardare fuori come se si attendesse una persona casa e… l’attesa 

continua.  

Sono con alcune volontarie nel soggiorno di CasAmica a festeggiare le nozze d’argento di Antonio, che da mesi 

è nostro ospite. 25 rose rosse colorano vivacemente l’ambiente; in mezzo al tavolo la torta, bordata da 

confetti d’argento, come una corona: in centro i nomi e la data del matrimonio. 

Il chiacchiericcio delle volontarie riempie il silenzio pesante della stanza: fingono di non vedere gli occhi colmi 

di lacrime di Anna, la moglie di Antonio. Non è commozione la sua, ma smarrimento, incredulità, dolore. 

Antonio è stato dimesso dall’ospedale senza speranza. 

Antonio, 52 anni, è un uomo equilibrato, dolce e forte che trasmette sicurezza; si è accorto delle nostre parole 

inutili, della nostra forzata vivacità e, con un lieve sorriso sulle labbra e tanta luce negli occhi, ci interrompe: 

<<… voi, per vedere la primavera dovete guardare fuori dalla finestra; io la primavera l’ho sempre nel cuore… 

mi canta dentro; il Signore mi ha dato tutto: l’amore di Anna, due bravi figlioli ormai diplomati che lavorano, 

un matrimonio molto felice… sono già passati 25 anni, cosa posso volere di più; io sono pronto!>>. 

Come rondini le sue parole volteggiano nella stanza; si è fatto silenzio, ma nessuno ha più paura del silenzio 

né delle lacrime che, dispettose, ci scorrono sul viso: Antonio ci ha donato la SUA primavera!” 

 

 

 



 

 

 

Testimonianze degli Ospiti 

 

Che cos’è una casa? 

Una bambina e un vecchio passeggiavano in un viale alberato, le foglie cadevano e gli uccelli avevano 

abbandonato i nidi. 

La bimba chiede al nonno: “Perché gli uccelli hanno lasciato la loro casa?” 

E i vecchio sorridendo le rispose: “Qui è freddo e loro sono andati a costruirsela in un altro luogo.” 

La bimba corrugò la fronte e lo guardò come la terra arida scruta il cielo in cerca di acqua. “Ma nonno che 

cos’è una casa?” Il nonno respirò profondo e rimase in silenzio per un po’, poi: “C’è chi dice che la casa è dove 

sta il cuore… Invece altri dicono che la casa è dove appendi il tuo cappello… Per me la casa è dove riusciamo a 

condividere le nostre emozioni e il nostro dolore”. 

Rosanna – Messina, 29 settembre 1991 

 

[…] La vita prende le sue forme la mattina presto, fra tintinnii di tazze e profumo di caffè, ci si scambiano le 

prime chiacchiere, fra i nuovi arrivi alla casa e prima di dirigersi in premura verso i rispettivi ospedali di cura. 

La maggior parte di noi fa ritorno alla sera tardi, stanchi, traboccanti di speranze e talvolta anche di delusioni. 

All’imbrunire, più che una tiepida buonanotte, il quadro appare come un delicato risveglio, nell’unione tessuta 

da un sottile filo della tensione che accomuna ognuno di noi, fra deliziosi profumi e rumori di pentole, come in 

una grande numerosa famiglia; ci si raccontano le ultimissime della giornata, incontrando in questi volti, 

provenienti da varie regioni, dei nuovi amici, salutandone a volte anche dei vecchi, dai sessanta ai tre anni. 

CasAmica, grazie di esistere. 

A.G. – marzo 2009 


