
Febbraio 2017 

Una famiglia per i malati lontano da casa 



“Oggi CasAmica dispone di 100 posti letto in  

quattro case a Milano, 36 a Lecco e 50 a Roma e 

offre accoglienza a  bambini, uomini e donne che, con 

le loro famiglie, non  solo affrontano malattie gravi ma 

non possono  permettersi un alloggio”. 

Accoglienza e ospitalità per i malati e i loro familiari 

CasAmica offre ospitalità ai malati e ai loro familiari che, da tutta Italia, sono costretti a migrare per 

curarsi negli istituti sanitari di eccellenza e non possono permettersi un alloggio. 
 
 

CasAmica nasce dall’intuizione di Lucia, una giovane mamma di quattro figli, che uscendo  

di casa ogni mattina per accompagnare i bambini 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. 

 

 

L'intuizione di Lucia la porta a realizzare nel 1986 la prima casa di 

accoglienza con 16 posti letto … 
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Il fenomeno della migrazione sanitaria in Italia 

 
L’attività di accoglienza di CasAmica risponde al fenomeno di migrazione  
sanitaria che coinvolge nel nostro paese un gran numero di uomini, donne e  
bambini malati, in maggioranza provenienti dalle regioni del Sud e dalle isole. 
 

1 milione di italiani che ogni anno si spostano in una Regione 

diversa rispetto a quella di appartenenza per curarsi o 
seguire un familiare malato 

265.000 persone che mediamente ogni anno si recano 

in Lombardia e nel Lazio per ricevere le cure 
adeguate 

80 euro è la spesa media giornaliera per chi  

sceglie di alloggiare in albergo o residence. Chi  
ha bisogno di un appartamento paga 30/35€ a  
posto letto 

 8 giorni di degenza media di un paziente 

(per esami, visite, intervento e post intervento). 

1 vero e proprio business degli affitti in 

neroquello che si cela dietro la sofferenza dei  
malati lontani da casa 
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pernottamenti in 30 anni 

persone ospitate in 30 anni 

650.000 

70.000 

pernottamenti all’anno 
contro i 5.800 offerti 30 anni fa 

persone accolte ogni anno 
contro le 500 del 1986 

posti letto a Milano 

31.800 

4.170 

100 

6 i servizi di umanizzazione e  
accompagnamento attivati 

Cosa abbiamo fatto in 30 anni… accoglienza e cura 
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Il modello CasAmica: molto più di un posto letto … 

CasAmica rappresenta un vero e proprio modello di accoglienza che si integra con le strutture  ospedaliere 

in un’ottica di continuità ospedale territorio ed è caratterizzato da: amicizia,  accompagnamento nella cura 

e sostegno morale e spirituale. 

Il cuore di CasAmica sono le persone, le loro storie, il loro cambiamenti e la possibilità di vivere una  fase 

importante e delicata della propria vita in un ambiente che possono considerare e vivere come  casa propria … 

e questo è possibile grazie ai 90 volontari, «gli amici di Milano», che fanno compagnia, ascoltano, 

accompagnano i malati e i loro familiari, fanno giocare i bambini, in una parola accolgono. 

… è così che l’accoglienza diventa parte della cura. 

Cosa abbiamo fatto in 30 anni… accoglienza e cura 
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 aumento delle terapie  

in Day Hospital e/o  

Day Surgey 

 cronicizzazione di  

alcune malattie 

 perdita del 
rapporto umano col  
paziente 

 accoglienza in un’ottica di  

continuità ospedale-  

territorio 

 servizi di umanizzazione e  

accompagnamento 

 collaborazione e 

integrazione con la  

comunità territoriale 

E i prossimi 30? Come cambiano i bisogni dei malati 
 

Grazie al suo impegno quotidiano accanto ai malati e ai loro familiari, CasAmica ha potuto vedere da vicino i 

cambiamenti nei bisogni dei suoi ospiti, derivanti dalle modifiche in atto a livello sanitario. A questi nuovi 

bisogni CasAmica sta offrendo una risposta concreta e sempre più efficiente ed efficace, legata alle 

esigenze specifiche che sono proprie di ogni territorio. 

 
I cambiamenti I bisogni La risposta 

 una casa per chi è  

lontano e per i suoi  

familiari 

 spazi dedicati ai piccoli 

ospiti 

 accessibilità alle  

persone fragili 
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In questi anni CasAmica ha ampliato e adeguato le sue attività e i suoi servizi nelle case di Milano per  

dare risposte concrete ai nuovi bisogni dei malati e dei loro familiari. Il successo riscontrato ha  

dimostrato che la direzione intrapresa è corretta. 

I progetti futuri rappresentano l’evoluzione del modello di accoglienza di CasAmica: uno stile di  

ospitalità consolidato che cresce integrandosi nel territorio e nella sua comunità, in una maggiore  

collaborazione con le aziende ospedaliere e i servizi socio-assistenziali. 



La casa di Lecco 

 5 piani 
 18 camere con bagno 
 cucina 
 soggiorno 
 lavanderia 
 un ufficio 
 una stanza per le attività 

 50% dell’accoglienza dedicata ai  
bambini 

 25 camere doppie con bagno 
 una sala da pranzo 
 una cucina 
 un locale lavanderia/stireria 
 un area parco 

La casa di Roma 

E i prossimi 30? Raddoppiamo l’accoglienza! 

 
La continua evoluzione di CasAmica in questi ultimi anni ha incrociato sempre più i bisogni territoriali di  due 

città in particolare: Lecco e Roma. 

Nel 2015 quindi CasAmica ha avviato due nuovi progetti: si tratta della ristrutturazione e l’avviamento di 

due case che permetteranno a CasAmica di raddoppiare l’accoglienza dedicata ai malati e ai loro familiari, 

passando così da 100  posti letto a quasi 200. 
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Le due nuove case per i malati e i loro familiari 



115.000 malati lontani da casa che ogni anno 
si recano nel Lazio per ricevere cure 
adeguate 

3.790 malati lontani da casa che nel 2014 
sono stati ricoverati nelle tre strutture 

  1.552 malati lontani da casa che nel 2014 
sono stati ricoverati in regime di Day 
Hospital nelle tre strutture 

  

1.800 

1.250 metri quadri ristrutturati per 
trasformare il sogno di CasAmica in un 
aiuto concreto  

  

900 bambini e ragazzi fino 18 anni che 
verranno accolti nella nuova struttura 
ogni anno 

malati lontani da casa che potranno 
essere accolti nella nuova struttura 
ogni anno 
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La casa di accoglienza si trova a Roma, in via 

Tommaso Maria Fusco 55, zona Trigoria – IX 

Municipio. 

La casa è di riferimento per i pazienti delle seguenti 

strutture: 

 Policlinico Universitario Campus Biomedico 

 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena 

 Ospedale Sant’Eugenio 

 Le pediatrie degli ospedali romani. 

CasAmica raddoppia l’accoglienza: la casa di Roma 



CasAmica raddoppia l’accoglienza: la casa di Roma 
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atrio 

camera 

cucina 

Ufficio 
accoglienza 
ospiti 



 housing sociale 

 Servizi di continuità ospedale - 
territorio 

 servizi di orientamento 

e accompagnamento 

 attività di umanizzazione 

 counseling psicologico 

 sostegno socio-assistenziale 

 servizi aperti alla  comunità 

 spazi comuni per 

condividere i momenti di 

pausa, il gioco, lo studio… 

 spazi aperti anche ai  

bisogni della comunità 

Il cuore di CasAmica  
sono le persone, le loro  
storie, il loro 
cambiamenti e la  
possibilità di vivere una  
fase importante e  
delicata della propria vita  
in un ambiente che  
possono considerare e  
vivere come casa  
propria. 

Servizi dedicati Lo stile CasAmica Accoglienza dedicata 

CasAmica raddoppia l’accoglienza e l’attenzione al territorio 
 

Due nuove case per raddoppiare l’accoglienza ma non solo. A Roma e a Lecco CasAmica ha l’obiettivo di 

portare il modello di ospitalità che la contraddistingue e sperimentare un’accoglienza aperta alla  

comunità in una nuova direzione di integrazione ospedale – territorio e sempre più in un’ottica di  

Housing Sociale. 

Il modello di accoglienza di CasAmica 
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Funzioni dell’associazione e dell’impresa sociale  

ASSOCIAZIONE 

Essere memoria dei valori, del 

cammino, dell’esperienza e 

dell’identità 

Promuovere e sviluppare la cultura 

dell’accoglienza e del volontariato 

secondo lo stile di CasAmica 

La promozione dei progetti e 

garantire la sostenibilità economica 

attraverso iniziative di raccolta 

fondi  

IMPRESA SOCIALE 

• Gestione dell’adeguamento 
strutturale e funzionale delle 
case di accoglienza 

• Organizzazione dei servizi di 
accoglienza e 
accompagnamento 

• Responsabilità delle 
collaborazioni (intese, contratti, 
ecc) con istituzioni, 
organizzazioni e singoli 
professionisti 

• Organizzazione del sistema 
amministrativo interno 

• Elabora e presenta progetti di 
partecipazioni a bandi sia in 
ambito pubblico che di privato 
sociale 
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Raddoppiare l’accoglienza: una sfida da vincere insieme 

 
La missione di CasAmica e la realizzazione delle nuove case a Roma e Lecco possono essere sostenute  

con le seguenti modalità: 

 

 attraverso una erogazione liberale in denaro a sostegno dell’Associazione o della  

ristrutturazione della nuova casa; 

 

 attraverso la donazione di prodotti o servizi per contribuire fattivamente alla ristrutturazione  

e/o all’arredamento della nuova casa; 

 

 coinvolgendo i dipendenti in programmi di payroll giving o in attività di volontariato; 
 

 sostenendo un evento di raccolta fondi; 
 

 devolvendo il budget dei regali aziendali di Natale; 

 

 sensibilizzando partner, dipendenti, fornitori, clienti con appelli al sostegno  

dell’Associazione (5Xmille, bomboniere solidali, sostegno all’accoglienza, volontariato …) 

 
*  Le erogazioni liberali sono deducibili fiscalmente: 

dalle persone giuridiche: senza limite d'importo - Legge 23.12.2005 n.266 art.1 comma 353 e Decreti Presidente  
Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 

dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino ad € 70.000 (vale il minore dei  

due limiti) - Decreto Legge 14.3.2005 n.35 art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 

12 



I contenuti sono strettamente riservati; è vietata la riproduzione e la divulgazione, anche solo parziale, senza il benestare scritto della società. 

Per sostenere CasAmica Onlus 

 

• in posta: c/c postale n. 34 36 34 99 intestato a Associazione CasAmica ONLUS 

• in banca: IBAN IT 09 C 05216 01627 000000092070 

• devolvendo il 5XMille: C.F. 97111240152 

Contatti 

CasAmica è felice di approfondire in uno o più incontri il presente documento. 

 
Stefano Gastaldi 
Direttore  Associazione CasAmica Onlus 
Cell. 3492982191 
Uff. 0249797240 
stefano@casamica.it 

 
 Claudia Rapisarda 

 Comunicazione e Raccolta Fondi 
Cell. 377 1680771 
Tel. 02 84132162 

      claudia@casamica.it  
 

mailto:stefano@casamica.it
mailto:claudia@casamica.it

