
SENTIRSI A CASA
UNA CURA NELLA CURA



Chi siamo

L’Associazione CasAmica Onlus nasce nel 1986 come organizzazione di volontariato
e da oltre 35 anni accoglie i malati e i loro familiari in difficoltà che devono
soggiornare lontano da casa per ricevere le cure specifiche dalle strutture
ospedaliere di riferimento.

Oggi insieme a CasAmica Impresa Sociale Housing Sociale, nata nel 2015, CasAmica
Onlus gestisce quattro Case di accoglienza a Milano (tre dedicate agli adulti e una ai
bambini), una a Roma e una a Lecco, per un totale di circa 153 posti letto.

In tutte le nostre Case gli ospiti trovano il conforto, la dedizione e il sostegno di
volontari e professionisti, nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni si è
fatto sempre più attento a creare un ambiente confortevole e familiare.

Una famiglia per i malati lontani da casa

2



Il fenomeno della migrazione sanitaria

Il fenomeno della migrazione sanitaria ogni anno vede quasi un milione e mezzo di italiani, di cui circa 400 mila 

in situazioni di grave disagio, in viaggio verso strutture ospedaliere lontane dalla propria città e dalla propria regione. 
L’attività di accoglienza di CasAmica vuole dare una risposta concreta a questo bisogno che coinvolge un gran numero di uomini, donne e bambini 

malati, in maggioranza provenienti dal Sud Italia e dalle isole.

Degenza media di 
un paziente

(per esami, visite, 
intervento e post 

intervento).

770.000 265.000 80 euro 10 giorni

Italiani che ogni anno 
vengono ricoverati in 
una regione diversa 
rispetto a quella di 

appartenenza, pari al 
44% di coloro che, per 

diversi motivi, sono 
costretti a curarsi fuori 

dalla loro città.

Persone, in 
maggioranza 

provenienti dalle 
regioni del sud e dalle 
isole, che mediamente 
ogni anno si recano in 
Lombardia e nel Lazio 

per ricevere cure 
adeguate.

Spesa media 
giornaliera per chi 

sceglie di alloggiare in 
albergo o residence. 
Chi ha bisogno di un 
appartamento paga 

30/35€ a posto letto.
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I principi ispiratori

MISSION

Creiamo Case di Accoglienza per i malati lontani da casa e le loro 
famiglie: l’ospitalità di CasAmica non consiste solo in un alloggio 

confortevole, ma in un ambiente reso familiare, solidale e 
amichevole grazie alla presenza dei volontari.

VISION

Un mondo in cui ad ogni persona è riconosciuto fattivamente 
l’accesso alla migliore tutela possibile della propria salute, 

indipendentemente dalle condizioni economiche e dalla distanza 
del luogo di cura prescelto.
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La nostra storia 
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I dati dell’accoglienza

100.000
OSPITI ACCOLTI 

153

POSTI LETTO

120

VOLONTARI

COSA ABBIAMO FATTO IN OLTRE 35 ANNI
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Il modello di accoglienza

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.

Questo è possibile anche grazie ai 120 volontari che fanno compagnia, ascoltano,
accompagnano i malati e i loro familiari, fanno giocare i bambini: in una parola
accolgono.

Il cuore di CasAmica sono le 
persone, le loro storie e la 

possibilità di vivere una fase 
importante e delicata della 

propria vita in un ambiente che 
possono considerare e vivere 

come casa propria.

▪ Spazi comuni per 
condividere i momenti di 
pausa, il gioco, lo studio, etc.

▪ Spazi aperti anche ai bisogni 
della comunità.

▪ Housing sociale 
▪ Servizi di continuità 

ospedale – territorio
▪ Servizi di orientamento e 

accompagnamento 
▪ Attività di umanizzazione
▪ Counseling psicologico
▪ Sostegno sociale-

assistenziale

LO STILE DI CASAMICA ACCOGLIENZA DEDICATA SERVIZI DEDICATI
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La Casa di Trigoria a Roma

A fine agosto 2016 CasAmica, anche su invito di Navarro-Valls, ha aperto le
porte di una nuova Casa: si trova nel territorio del IX Municipio, in prossimità
del Policlinico Universitario Campus Biomedico, ma ospita anche pazienti
dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena e dell’Ospedale Sant’Eugenio.

Poco tempo dopo l’apertura della Casa abbiamo avuto l’onore di avere Papa
Francesco in visita per una benedizione speciale.

Dal lunedì al venerdì è disponibile un 
servizio navetta per poter effettuare 
controlli, terapie e visite ai familiari negli 
ospedali. 
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La Casa offre 25 camere con bagno, due
cucine attrezzate, una lavanderia/stireria,
una dispensa comune e armadietti per
ciascun ospite, due soggiorni, una
terrazza e ambienti destinati alla gestione
amministrativa.



Testimonianze
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«Cara CasAmica,
Grazie di averci accolto, di aver fatto trovare tanti amici e persone splendide.

Grazie per i momenti di condivisione (soprattutto di ricette!) e grazie per i momenti in cui, prese dallo sconforto, ci siamo
sfogate e abbiamo sempre trovato qualcuno pronto ad ascoltarci.

Grazie di cuore a tutte le volontarie e alle «ragazze della segreteria» un abbraccio a tutti.»

Piera e Daniela gennaio 2021

Ciascuno di noi porta con sé la preoccupazione per una malattia che ha colpito la propria famiglia. 
Ma ci sono tante mani amiche che ti ascoltano, ti sorreggono e ti aspettano. Grazie CasAmica

Lucia, giugno 2018

«Grazie di esserci…. Un’accoglienza meravigliosa per noi che in questo momenti di bisogno abbiamo necessità di essere 
confortati!

In questa casa ci è stata data l’opportunità di essere uniti e incoraggiati»

Roberta, Francesca e Ludovica, luglio 2020



Grazie


