
  



  

Resoconto attività 11-12

 Benvenuto Prof. Francesco Denozza
Presidente del Comitato di Direzione
della Facoltà di Giurisprudenza 

 Un anno di attività   Dott. Paolo Gambarini

 Testimonianze

- Università        Studenti

- CasAmica Onlus             Dott. Stefano Gastaldi
                                

- L'abilità          Dott. Carlo Riva

 Programmi per il 2012    Dott.ssa Luisa Pavia



  

La Fondazione

Raccolta totale  a Dicembre 2012  €xxx.yyy

Costi di esercizio = 0

Ottenuta autorizzazione ad indicare la Fondazione come 

beneficiario del 5 x mille

Attività  di gestione fatta solo ed esclusivamente da 

volontari come  avrebbe fatto Paola

Formalizzate le procedure per erogare le donazioni



  

Donazioni 11-12

 Ricerca scientifica e assistenza, anche domiciliare, al malato

Abbiamo sostenuto il progetto di ristrutturazione

di due cucine della casa di accoglienza CasAmica

con una donazione di Eur 20,700



  

Donazioni 11-12

 Bambini in situazioni di disagio

Abbiamo sostenuto il CAF per un Progetto di prevenzione e di sostegno 

denominato Home visiting con una donazione di Eur 3,500

Abbiamo finanziato la realizzazione di un’Area di Attività Naturalistica 

Accessibile del Dynamo Camp, con una donazione di Eur 4,000

Abbiamo supportato il progetto Sabati di sollievo di l'Abilità

con una donazione di Eur 4,500

Abbiamo supportato SOS Bambini Onlus nel Progetto di formazione alle 

educatrici sul tema “adolescenti difficili” con una donazione di Eur 4,000



  

Donazioni 11-12

 Università

Abbiamo stanziato Eur 12.000 per il conferimento di tre premi di studio, di 

4.000 euro cadauno, a favore di studenti dell’Università degli Studi di 

Milano, iscritti nell’a.a. 2011/2012, rispettivamente al terzo, al quarto ed al 

quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

e  Eur 8.000 per il conferimento di due premi di studio a favore

di laureati in Giurisprudenza



  



CasAmica, una casa di accoglienza 

CasAmica offre ospitalità ai malati e ai loro familiari che vengono  a 
Milano da tutta Italia per curarsi negli Istituti sanitari di eccellenza della 
città.

L’associazione è nata nel 1986 con la casa di Via Saldini offrendo 16 
posti letto…..

…… adesso con una disponibilità di 100 posti letto su 4 case, CasAmica 
offre accoglienza a 3500 persone all’anno per un totale di circa 30.000 
pernottamenti.



Qui, come in una grande famiglia, attraverso la condivisione della 
quotidianità e degli spazi comuni, gli ospiti trovano il coraggio e la forza per 
vivere insieme l’esperienza della malattia.

I nostri volontari sono "gli amici di Milano": si prendono cura degli ospiti sia 
durante la loro permanenza nelle case che all’interno delle strutture 
ospedaliere. 

Nelle situazioni di necessità CasAmica  attiva progetti di sostegno 
economico agli ospiti, grazie  a contributi di privati e aziende sensibili e 
generose.

CasAmica: molto più di un posto letto



Il fenomeno della migrazione sanitaria

• 1 milione di notti all’anno è la stima del bisogno di pernottamenti a 
Milano legati alla migrazione sanitaria (include sia i pazienti che i loro 
accompagnatori) (fonte IULM).
300.000 notti/anno il bisogno di ricezione presso case di accoglienza

• 322.000 le persone che arrivano ogni anno in Lombardia per ricevere 
cure ospedaliere a cui si aggiungono circa 270.000 accompagnatori  
(fonte IULM).

• Un fenomeno in continua crescita: le recenti misure di contenimento 
dei costi nel settore sanitario portano verso una ospedalizzazione 
sempre più breve  e la necessità di visite/controlli più frequenti



La risposta concreta ad un bisogno 

I numeri di CasAmica
• Più di 30.000 pernottamenti all’anno
• circa. 3.500 persone accolte all’anno
• 100 posti letto/giorno
• 4 case aperte 365 giorni all’anno
• 60 volontari

Più in dettaglio:
• 93% il tasso di occupazione delle case
• 9: i giorni medi di permanenza nell’arco 

dell’anno 2011 dei nostri ospiti
• Il 71% dei nostri ospiti sono 

accompagnatori, ma il 29% sono pazienti
• Il 61% degli accompagnatori sono donne
• Il 61% degli ospiti proviene da 4 regioni: 

Sicilia, Puglia, Calabria, Campania



3.

Le Case



Momenti di vita in comune



La quarta casa: tutta dedicata ai bambini

• Garantisce alle famiglie uno spazio “a misura di bambino” per:
• giocare o fare i compiti in tranquillità
• stare insieme ad altri bambini
• leggere insieme ai genitori o guardare i cartoni animati

• Risponde al bisogno sempre più reale di una personalizzazione 
dell’ospitalità attenta ai bisogni dei ragazzi e del contesto 
familiare  e dei diversi momenti del percorso di cura.

• Contribuisce a creare una maggiore collaborazione con le realtà 
ospedaliere e ad incrementare il radicamento territoriale nel 
contesto cittadino di Milano



I volontari: una risorsa inestimabile 

• 60: i volontari di CasAmica
• 8.500: le ore di amicizia, vicinanza, 

accompagnamento, ascolto dedicate agli 
ospiti e all’associazione ogni anno 

• Attenti alle esigenze degli ospiti, cercano di 
offrire loro compagnia ed amicizia per 
aiutarli a ritrovare un po’ di serenità per 
affrontare la malattia.

il volontario di CasAmica….
• E’ colui che è presente, che fa compagnia, 

che permette al malato di poter esprimere i 
suoi sentimenti più profondi.

• E’ colui che sa ascoltare in silenzio, senza 
giudicare, senza dare ricette,

• E’ colui che accompagna al cinema un 
malato in terapia, che viene a prenderti in 
stazione, che ti porta un giornale da 
sfogliare.



Cosa puoi fare per CasAmica: 

• Diventare volontario
• Sostenere CasAmica tramite donazioni in denaro o di beni 
• Sostenere l’attività di gestione delle Case di accoglienza
• Partecipare alle iniziative dell’associazione 
• Aiutarci nell’organizzazione di nuove iniziative
• Far conoscere maggiormente CasAmica a livello nazionale

Per sostenere CasAmica:
• ccp n. 34363499 intestato a Associazione CasAmica ONLUS

• Bonifico Bancario : IBAN IT 09C0521601627000000092070 intestato a Associazione 
CasAmica Onlus  - Credito Valtellinese

• Assegno Bancario, non trasferibile, intestato a Associazione CasAmica ONLUS

• 5XMille all’Associazione CasAmica ONLUS inserendo C.F. 97111240152



Per informazioni:

CasAmica Onlus – Via S.Achilleo, 4 – 20133 Milano

Tel. 02.76114720        www.casamica.it        e-mail: info@casamica.it

CasAmica ha ricevuto nel 2006 l’ Ambrogino d’Oro – 
Attestato di benemerenza Civica della Città di Milano

CasAmica ha ricevuto nel 2012 dal Comune di Milano il 
premio "Campione per l’accoglienza"

http://www.casamica.it/
mailto:info@casamica.it


  

L'Abilità



  

Programmi per il 2013



  

Grazie per l'attenzione


