
CHI SIAMO 
 

Associazione CasAmica onlus 

COSA FACCIAMO 
 

L’Associazione CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato, nata nel 
1986,  che da oltre 30 anni accoglie malati e loro familiari che devono 
soggiornare lontano da casa per ricevere le cure specifiche dalle strutture 
ospedaliere di riferimento. 
Le attività di CasAmica intendono contribuire a garantire un equo accesso 
alla migliore tutela possibile della propria salute, che sia indipendente dalle 
condizioni economiche e dal luogo di provenienza del malato, tutelando la 
dignità sua e dei suoi familiari.  
Il modello di intervento si basa su un approccio “umanizzante”: il malato e i 
suoi accompagnatori sono, prima di tutto, esseri umani e per questo, mentre 
l’ospedale prende in cura il paziente, CasAmica prende in cura la persona 
mettendola al centro del suo modello di accoglienza. In questa ottica, 
l’accoglienza è percepita come parte della cura della persona ed è 
accompagnata da attività trasversali di supporto e ricreative, così dette 
“umanizzanti”. 
CasAmica gestisce 6 case di accoglienza, 4 a Milano, 1 a Roma e 1 a Lecco, 
per un totale di circa 200 posti letto.  
Le case sorgono tutte vicino a importanti centri ospedalieri e istituti di 
riabilitazione, così da rendere agevoli gli spostamenti per i malati e i familiari 
che li assistono. 
CasAmica promuove un modello di accoglienza che si integra con le strutture 
ospedaliere in un’ottica di continuità ospedale-territorio, caratterizzato da 
amicizia, accompagnamento nella cura e sostegno morale e spirituale. 
Questo è possibile anche grazie ai volontari che fanno compagnia, ascoltano, 
accompagnano i malati e i loro familiari, fanno giocare i bambini, in una 
parola accolgono. 
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. 
CasAmica in cifre: 
6 case di accoglienza 
186 posti letto 
120 volontari 
82.000 ospiti accolti in 30 anni, di cui 4.000 nel 2018 
650.000 pernottamenti offerti in 30 anni 

DOVE SIAMO 
 

Milano (Città Studi), Roma (Trigoria) e Lecco 

Recapiti  Via Saldini, 26 – 20133 Milano (sede legale) 
Via S. Achilleo, 4 – 20133 Milano (uffici) 
segreteria@casamica.it 
02 49797240  

mailto:segreteria@casamica.it


Sito internet www.casamica.it  

Disponibilità per 
Community Day 
(*) 2020 

Eventuale disponibilità ad essere contattati per partecipare ai Community 
Days nel corso dell’anno 2019/20 

                      Sì                    No □ 
 

COSA POTRESTI 
FARE CON NOI 

- Partecipazione a eventi di sensibilizzazione  
- Accompagnamento degli ospiti delle nostre case di accoglienza  

DOVE 
 

Milano  

Giorni e orari 
(impegno richiesto) 

Non esiste un monte ore minimo richiesto. 
È prevista una formazione iniziale per tutte le attività, che varia a seconda 
del servizio prescelto. 

Periodo di 
realizzazione 
dell’attività 

Tutto l’anno. 

Requisiti richiesti al 
volontario ed 
eventuale profilo 
del volontario 
richiesto 

Non sono richiesti requisiti specifici. 
 

Possibile per chi 
non parla italiano? 

Da valutare in base al servizio prescelto. 

CONTATTI  Valentina Pilatti 
valentina@casamica.it  

RISPOSTA  

         

 
(*) Il Community Day è una (o mezza) giornata – organizzata in una specifica data scelta 
dall’Università – in cui studenti, docenti e dipendenti vengono invitati a svolgere un’attività concreta 
nelle associazioni che si sono messe a disposizione. Scopo dell’iniziativa è far sentire a chi aderisce che 
ci sono diversi modi in cui potersi rendere utili e che ci sono numerosi enti e associazioni in cui, 
volendo/potendo, è possibile impegnarsi in modo fattivo anche per un tempo più lungo di una sola 
giornata.  
Questo tipo di esperienza è finalizzato a far conoscere ai giovani il mondo del volontariato attraverso 
un impegno concreto, in cui possano sentirsi utili, e di solito diventa anche un ottimo canale di 
promozione per l’associazione nei confronti dei giovani. 

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

