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Il Dipartimento Oncologico dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale di Lecco vanta una forte collaborazione con il 
mondo del volontariato. Numerose sono le Associazioni che 
lavorano da tempo insieme alle strutture che si occupano 
del malato oncologico, sia all’interno dell’Ospedale 
che sul territorio,  anche partecipando attivamente alla 
qualificazione e ai progetti di umanizzazione dei  servizi, 
clinici e sanitari. 
Le Associazioni sono presenti attivamente sul territorio 
lecchese, vicino ai pazienti e alle loro famiglie per un 
sostegno durante tutte le fasi della cura. 
Oggi, per la nostra realtà, il volontariato che si preoccupa 
dei malati di tumore rappresenta una risorsa insostituibile 
in termini di supporto relazionale e di integrazione con 
l’attività svolta dall’ ASST: la loro attività di sostegno fisico 
e psicologico ai pazienti e, ai loro familiari, è per noi 
fondamentale. 
Il volontario, infatti, è colui che fra le altre cose porta al 
malato il calore di un sorriso, di una parola sincera e 
confortante, è una presenza affettuosa fuori e dentro la  
struttura ospedaliera.
Si vede, negli occhi dei volontari, che il loro obiettivo 
è comune al nostro: vogliamo, insieme, sostenere 
l’individuo in questo particolare momento di difficoltà.
A tutte le Associazioni che compiono ogni giorno gesti 
positivamente concreti e svolgono il loro operato con 
grande dedizione e competenza, siamo continuamente 
riconoscenti perché danno un senso quotidiano di 
vicinanza alla persona malata di tumore, ai suoi familiari 
e alle loro esigenze spesso inespresse.

Antonio Ardizzoia
Direttore S.C. Oncologia Medica

Coordinatore DIPO XVI-Lecco

Damaris Rovida
Referente Associazioni di Volontariato DIPO
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A.C.M.T. - ONLUS
ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEI MALATI 
IN TRATTAMENTO PALLIATIVO 

Via Tubi, 43 - 23900 Lecco
Tel./Fax: 0341 482657
acmtlecco@asst-lecco.it www.acmtlecco.org

L’A.C.M.T. si è costituita a Lecco il 16 Ottobre 1996.
E’ associata alla Federazione Nazionale Cure Palliative.
Collabora con il Dipartimento della Fragilità (DIFRA) della 
ASST di Lecco.
Nell’ambito territoriale della Provincia di Lecco l’Associa-
zione ha lo scopo di sostenere, direttamente e indiretta-
mente, iniziative o attività che abbiano per oggetto l’assi-
stenza agli ammalati di cancro o altre malattie inguaribili 
in fase avanzata. A tal fine promuove sul territorio inizia-
tive culturali e di sensibilizzazione nel campo delle cure 
palliative e di fine vita nonché manifestazioni e attività per 
la raccolta fondi.
Organizza corsi di informazione e formazione per volon-
tari e finanzia aggiornamenti di medici e infermieri in corsi 
residenziali e master annuali di livello universitario.
Partecipa a bandi provinciali e regionali, singolarmente e 
in partenariato con altre Associazioni. Per il miglioramen-
to della qualità della vita degli ammalati e delle loro fa-
miglie, i fondi raccolti sono anche devoluti per sostenere 
economicamente il DIFRA, garantendo personale medico 
necessario alla copertura della reperibilità notturna e fe-
stiva. Integra l’assistenza domiciliare del DIFRA con per-
sonale volontario al domicilio del malato su segnalazione 
dell’équipe curante. Attua formazione per i volontari e su-
pervisione psicologica rispetto alle assistenze in corso.



4

A.I.C.I.T.
Lecco – Gruppo Katia Corti - ONLUS

ASSOCIAZIONE INTERVENTO  
CONTRO I TUMORI 

Via Cavour, 52/C - 23900 Lecco
Segreteria organizzativa per il coordinamento del trasporto pazienti:

Tel. 334 3242994 / 339 8074833
info@aicitlecco.it www.aicitlecco.it

L’AICIT, sezione di Lecco, organizza ed esegue, con l’au-
silio di mezzi propri e di autisti volontari, il trasporto di 
malati oncologici che devono sottoporsi alla radioterapia 
dalle proprie abitazioni all’Ospedale Manzoni di Lecco; 
attende il tempo necessario all’adempimento delle tera-
pie e riporta infine a casa i pazienti. Il servizio è Volontario 
e completamente gratuito. Favorisce quelle persone che 
non possono affrontare con mezzi propri gli spostamenti 
che la radioterapia obbliga loro a sostenere. L’associazio-
ne opera sul territorio provinciale di Lecco.

A.I.L. Lecco - ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA  

CONTRO LEUCEMIE LINFOMI MIELOMI 
 

Strada Fornace, 2/a - 23877 PADERNO D’ADDA (Lc)
Segreteria organizzativa: Tel. 324 0709047

info@aillecco.it    www.aillecco.it

L’obiettivo fondamentale dell’AIL è l’attività a favore dei 
malati per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel 
percorso di cura. Collabora con le principali strutture di 
ematologia ospedaliere presenti sul territorio.
Le finalità dell’associazione sono quelle di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema delle malattie ematologiche; 
migliorare l’attività e la qualità della vita dei pazienti e loro 
familiari; promuovere e sostenere la ricerca; raccogliere 
fondi attraverso manifestazioni locali e nazionali, destinati 
alla ricerca e al sostegno del paziente.
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ailar
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
LARINGECTOMIZZATI - ONLUS

Via Friuli, 28 – 20135 Milano 
Tel.: 02 5510819 – Fax: 02 54122104
ass.it.laringect@virgilio.it www.ailar.it

L’Associazione è presente negli ospedali di Lecco e Me-
rate tramite propri Caregiver Riabilitatori volontari.
L’associazione opera nel settore della riabilitazione fona-
toria e sensoriale dei laringectomizzati sin dal 1942. Da 
allora, a seguito delle evoluzioni delle neoplasie del di-
stretto Testa-Collo unitamente alle opzioni di trattamento 
più innovative in accordo alle relative Linee Guida, è stato 
necessario adeguare le competenze dei nostri Caregiver.
I Caregivers Riabilitatori volontari sono ex-pazienti che 
hanno seguito opportuni corsi di formazione e cono-
scono gli svariati elementi riabilitativi affinché i pazienti 
della Testa-Collo possano recuperare una Qualità di Vita  
ottimale rispetto al tipo di trattamento subito. 
Pertanto le competenze vanno oltre la semplice riabilita-
zione fonatoria dei laringectomizzati, estendendosi a tutte 
le casistiche della Testa-Collo.
Tali volontari sono quindi in grado di partecipare al Percorso 
Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale (PDTA) nell’ambito 
dei Gruppi Multidisciplinari, così come definito ed indicato in 
ambito ROL, per rendere il paziente più consapevole del suo 
status migliorandone la Compliance e la Adherence ai tratta-
menti previsti. Pertanto sia che i pazienti debbano essere sot-
toposti a trattamenti chirurgici demolitivi e non, oppure a trat-
tamenti radioterapici, chemioterapici o variamente combinati, 
il supporto fornito da nostri Caregivers è soprattutto volto a:
•  mediare la comunicazione diagnostica nei confronti del 

paziente e suoi famigliari;
•  affiancare il paziente durante il percorso della malattia; 
•  fornire informazioni di chiarimento sui trattamenti pro-

posti/concordati con l’équipe medica di riferimento in 
relazione alla Qualità di Vita attesa; 

•  avviare i pazienti di tipo migrante ai centri di supporto 
ailar più vicini alla loro residenza, per evitarne la disper-
sione e l’isolamento;
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•  informare sulle modalità e gli iter da seguire per l’otteni-
mento degli eventuali benefici sociali sia di tipo tempora-
neo che definitivo al termine del percorso della malattia;

•  riabilitazione a 360° dei pazienti presenti per il loro recu-
pero sociale e, ove possibile, lavorativo;

•  impiego degli ausilii disponibili utili per il miglioramento 
della Qualità di Vita del paziente.

In conclusione l’obiettivo finale è quello di infondere il co-
raggio per affrontare con dignità l’esperienza del cancro 
trasmettendo la speranza di una vita futura ancora valida 
e soprattutto piena di progetti mai interrotti. 

A.N.D.O.S. - ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DONNE OPERATE AL SENO

COMITATO DI LECCO 

Via Gomez, 8 - 23900 Lecco
Tel. e Fax: 0341 220262

info@andoslecco.it
Orari apertura sede: Giovedì 15.00 - 18.00

L’associazione ha come scopo quello di offrire un sostegno 
complessivo alla persona affetta da cancro al seno e di pro-
muovere, avviare e sostenere tutte quelle iniziative utili per 
una riabilitazione, nel senso più ampio della parola, della don-
na operata, aiutandola a riprendere la propria strada con con-
sapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita.
ANDOS svolge le seguenti attività:
1.  visite bisettimanali in ospedale alle donne ricoverate 

per intervento al seno;
2.  sedute di rilassamento con la presenza di una fisiote-

rapista;
3.  cicli di ginnastica riabilitativa e yoga con frequenza set-

timanale;
4.  CineAndos visione di film con commento guidato dalla 

psicologa;
5.  collaborazione attiva al programma ATS della Brianza di 

screening mammografico provinciale: presenza giorna-
liera di una volontaria per rispondere alle richieste di in-
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formazione, cambio di appuntamento o comunicazioni;
6.  cicli di colloqui individuali e/o di gruppo per il sostegno psi-

cologico alle donne operate condotti da una psicologa;
7.  formazione psicologica delle volontarie;
8.  incontri mensili presso la nostra sede con medici spe-

cialisti;
9.  attività ricreative: laboratori di creatività, lettura e di-

scussione di un libro;
10.  incontri di informazione e sensibilizzazione nei Comuni 

e nelle aziende del territorio;
11.  conferenze scientifiche presso l’Ospedale Manzoni di 

Lecco riguardanti il tumore al seno nella sua comples-
sità.

Inoltre ANDOS ospita e collabora con “La Forza e il Sorri-
so”, un aiuto alle donne per “ritrovare la propria bellezza 
anche nel periodo della cura”.

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO 
AIUTO - ONLUS
Sede: Via Ernesto Ambrosini,1 - 20900 Monza
Tel.: 039 4989041 Cell. 366 6631575
info@cpaonlus.org www.cpaonlus.org 

Da quasi vent’ anni Cancro Primo Aiuto è una realtà che 
opera su tutto il territorio lombardo. La mission dell’Asso-
ciazione si riassume in un motto: “siamo solo uomini che 
aiutano altri uomini”. L’obiettivo di Cancro Primo Aiuto, 
iscritta nel registro delle associazioni no profit della pro-
vincia di Monza e Brianza e con personalità giuridica, è di 
affiancarsi all’attività svolta dagli operatori sanitari racco-
gliendo fondi da destinare a varie attività complementari 
di supporto alla cura oncologica, quali ad esempio, con-
vegni specialistici, servizi di assistenza domiciliare gratu-
ita, di orientamento nel panorama delle strutture mediche 
presenti sul territorio e di supporto psicologico al malato e 
alla sua famiglia, l’acquisto di strumenti medicali all’avan-
guardia, il finanziamento di personale medico-specialisti-
co laddove se ne riscontri la necessità.
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ASSOCIAZIONE FABIO SASSI - ONLUS
Largo Mandic, 1 c/o Ospedale - 23807 Merate 

Tel. 039 9900871 Fax 039 9900871
segreteria@fabiosassi.it www.fabiosassi.it
Orari Segreteria: 9.00 – 13.00 da lunedì a venerdì

Sezione Ricerca e Formazione
Tel. 039 9945237 Fax 039 9945228
scuola@fabiosassi.it
Orari Segreteria: 9.00 – 14.00 da lunedì a venerdì

L’Associazione Fabio Sassi Onlus opera dal 1989 per far 
fronte alle sofferenze fisiche, psicologiche e sociali degli 
ammalati terminali di cancro e di altre malattie inguaribili. 
Collaborando con il Dipartimento delle Fragilità dell’ASST 
di Lecco e attraverso il sostegno e l’opera dei volontari 
aiuta le famiglie ad assistere a casa i propri cari nell’as-
sistenza sanitaria domiciliare per far fronte ai molteplici 
bisogni dei malati terminali. 
Altro obiettivo dell’Associazione è la diffusione della cul-
tura delle cure palliative attraverso iniziative di formazione 
degli operatori sanitari, in collaborazione con le Istituzioni 
locali e con le Università, ed eventi culturali aperti al pub-
blico. 
Promuove progetti di supporto alle persone che hanno 
sofferto un lutto attraverso gruppi di auto-mutuo-aiuto. 
Forma e accompagna educatori che sappiano affrontare 
i temi della malattia grave e della perdita con i bambini e 
i ragazzi, anche all’interno della scuola. 

HOSPICE IL NESPOLO
Via San Francesco 18/22 – 23881 Airuno

Tel. 039 994501 Fax 039 9945219
hospiceilnespolo@libero.it www.fabiosassi.it

Dal 2002 l’Associazione Fabio Sassi gestisce l’Hospice Il 
Nespolo di Airuno, una struttura assistenziale polifunzio-
nale per i malati che non possono essere curati al proprio 
domicilio. L’interno, che conta dodici camere singole, è 

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 
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stato pensato e realizzato in modo che l’atmosfera sia il 
più possibile vicina a quella di casa, dove i famigliari pos-
sono partecipare all’assistenza dei loro cari e, volendo, 
risiedere con loro (c’è una poltrona letto a disposizione in 
ogni camera). La presenza dei volontari è preziosa anche 
presso l’Hospice. 
Il ricovero in Hospice può avvenire per dare sollievo ai 
famigliari che danno assistenza quotidiana per impostare 
una terapia del dolore più adeguata per accompagnare 
alla morte.
Per la richiesta di accettazione del malato in Hospice è suffi-
ciente la prescrizione su ricettario rosa del medico di base o 
di reparto con la dicitura “Si richiede ricovero in Hospice”. In 
questo modo il ricovero è a completo carico del SSN.

A.V.O. – ONLUS 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
presso Ospedale Manzoni 4° piano

Segreteria: martedì - venerdì ore 15.30 - 17.30
Tel.: 0341 489760 

avo.lecco@asst-lecco.it  www.avolecco.it 

C.R.I. Comitato Locale di Lecco
A.P.S. - ONLUS
Viale Rimembranza n. 9  - 23900  LECCO 
Tel.: 0341 498306   Fax: 0341 494260    
cl.lecco@cri.it areasociale@crilecco.it 

AVO e CRI operano in rete nel day-hospital oncologi-
co e ginecologico dell’Ospedale Manzoni di Lecco dal 
2007.
L’obiettivo delle due associazioni è quello di offrire acco-
glienza ed accompagnamento ai pazienti ed ai loro fa-
migliari, collaborando con il personale ospedaliero, nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche.

COMITATO LOCALE DI LECCO
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I volontari dedicano gratuitamente e con continuità la loro 
opera ponendo particolare attenzione agli aspetti relazionali 
di informazione, di comunicazione e disponibilità all’ascolto.
I pazienti possono avere la vicinanza di persone, non solo 
motivate, ma anche preparate sul piano pratico e psicolo-
gico per un supporto qualificato e capaci di integrarsi con 
l’assistenza specifica del personale sanitario.

FARESALUTE - ONLUS
Responsabile Servizio Psicologia: Dott.ssa Daniela Rossi

Sede legale: Piazza Vittorio Veneto, 2/3 - 23807 Merate
Tel: 3247748290

faresalute@gmail.com www.faresalute.net
Per appuntamenti: 039 5916596 - 039 5916553

Sede operativa: c/o Day Hospital Oncologico Ospedale 
San Leopoldo Mandic - Merate

FareSalute è un’associazione senza fini di lucro che pro-
muove e salvaguarda il benessere della persona, median-
te attività di ricerca, informazione, formazione e sostegno. 
Obiettivo di FareSalute è quello di creare le condizioni per 
realizzare una rete di assistenza socio sanitaria, finalizza-
ta al miglioramento della qualità della vita, soprattutto per 
quelle persone che stanno vivendo situazioni di malattia 
e disagio ed i loro familiari. È proprio in quest’ottica che 
FareSalute non solo sostiene, ma anche integra, le attività 
del servizio sanitario nazionale. Supporto psicologico per 
pazienti oncologici ed i loro caregiver: accogliere capi-
re sostenere. E’ attivo presso il Day Hospital oncologico 
dell’Ospedale Mandic un servizio di supporto psicologico 
per pazienti oncologici ed i loro familiari. 
L’attività, gestita da psicoterapeuti esperti, viene attuata 
mediante colloqui individuali con i pazienti e, qualora sia 
necessario, anche con i loro familiari.
Cammino in rosa: per affrontare insieme la malattia. Pres-
so l’Ospedale Mandic, l’iniziativa è dedicata alle donne 
affette da carcinoma alla mammella. Si tratta di una serie 
di incontri di gruppo di supporto tra le donne, condotto da 
una psicoterapeuta ed il chirurgo.
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Una cura per chi cura. Presso la sede dell’Associazione 
all’interno dell’Ospedale, l’iniziativa è dedita al supporto 
di gruppo delle figure dei caregiver dei pazienti. Grup-
pi psicoterapici per i figli dei pazienti (dai 18 ai 35 anni 
circa) e di supporto per i consorti dei malati, volti ad af-
frontare le difficoltà dell’essere accanto ai propri amati dal 
momento della diagnosi alla fine delle cure, condotti da 
psicoterapeuti esperti. 
Sostegno psicologico per i bambini. All’interno delle 
famiglie con un paziente oncologico ci sono sempre 
più spesso bambini che necessitano di uno spazio per 
osservare e rielaborare i forti vissuti che una malattia 
porta all’interno della loro vita. Un sostegno psicologi-
co ad hoc viene fornito anche ai più piccoli, gestito da 
psicoterapeuti esperti, realizzando percorsi altamente 
individualizzati, in modo da poter prendere in carico 
tutta la famiglia rispetto alle necessità di ciascun com-
ponente.
Gruppo di training e rilassamento. 
Atelier di Arteterapia e laboratorio di Drammaterapia. 
Ricerca e formazione. 

GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA - ONLUS
via G.Verdi 5 - Valmadrera 

Sportello Amianto: saletta al primo piano presso 
Apertura sportello: 
Palazzo Comune di Lecco Piazza Diaz, 1 Lecco 
consultare il sito o contattateci al cell 329 0915734 
Apertura sportello: 
Comune di Olgiate Molgora - Lecco
giovedì dalle ore 15 alle 18 con apertura quindicinale

info@gruppoaiutomesotelioma.org 
 www.gruppoaiutomesotelioma.org

L’associazione è sul territorio dal 2014 per volere di alcu-
ni famigliari vittime dell’amianto per dare voce a un tema 
così attuale, coinvolgendo sempre più persone e offrendo 
massima trasparenza e collaborazione.
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L’associazione infatti promuove eventi nel territorio lec-
chese in collaborazione anche con le istituzioni, per una 
maggiore sensibilità verso l’ambiente promuovendo con-
vegni e dibattiti allo scopo di informare i cittadini sulla pe-
ricolosità dell’esposizione alle fibre d’amianto.
Una delle mission è promuovere manifestazioni culturali, 
musicali volte a raccogliere offerte sia per la ricerca e sia 
per eventi di sensibilizzazione sul territorio.
Collaboriamo con alcune associazioni nazionali.
Forniamo indicazioni e supporto agli ammalati e alle loro 
famiglie che si trovano spesso impreparate ad affrontare 
una malattia asbesto correlata come il mesotelioma avva-
lendoci anche di strutture del lecchese.
Infine collaboriamo anche con progetti ambiente-salute 
con le scuole superiori per una maggiore presa di co-
scienza e consapevolezza. 

INPRIMALINEA ONLUS
IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME

Lecco – Piazza Manzoni, 23 (nono piano)
Tel. 0341 350645

info@inprimalineaonlus.it  www.inprimalineaonlus.it 

L’Associazione INPRIMALINEA onlus nasce nel 2016 dalla 
volontà di supportare i malati di tumore della Provincia di Lec-
co e le strutture a esse dedicate. L’Associazione muove i primi 
passi con l’intento di raccogliere fondi per supportare attività 
a favore dei malati oncologici, anche collaborando con le altre 
Associazioni su eventuali progetti specifici e comuni.
Possono essere bisogni dei malati che ancora non hanno 
avuto risposta, o non coperti da altre Associazioni, esigenze 
delle strutture sanitarie che si occupano dei malati oncologi-
ci, progetti di miglioramenti finalizzati a una migliore gestio-
ne dei pazienti.
Siamo disposti ad ascoltare le esigenze dei malati nelle va-
rie fasi del proprio percorso di malattia e quelle delle struttu-
re assistenziali, offrirci a rendere meno gravosa l’esperienza 
di malattia e più efficiente ed efficace il lavoro offerto dalle 
strutture sanitarie già impegnate in progetti di miglioramento 
continuo. 
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Noi siamo nati per supportare chi ha questi bisogni o chi ha 
voglia di costruire qualcosa di nuovo. Per ottenere questo 
spesso servono risorse aggiuntive: noi siamo disposti a cer-
care queste risorse.
Un ambito d’intervento prioritario che ci vede impegnati è 
quello dell’informazione, per rendere più chiare e di facile 
accesso le informazioni che servono al malato e ai suoi fa-
miliari.

L.I.L.T. - ONLUS
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 23807 Merate (LC)
Tel/fax: 039 599623
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì 
ore 9.00/12.00 - 15.00/18.00
info@legatumorilecco.it www. legatumorilecco.it

Mission: prevenzione: attraverso campagne informative, 
pubblicazioni, interventi nelle scuole, forniamo una cor-
retta informazione sui fattori di rischio.
Diagnosi precoce: sul territorio provinciale sono attivi i no-
stri ambulatori dove vengono effettuate le seguenti visite 
di prevenzione: senologiche, dermatologiche, ginecologi-
che con pap-test ed ecografia transvaginale, urologiche, 
otorinolaringoiatriche con fibroscopia.
Lotta al tabacco: le nostre iniziative antifumo e i nostri cor-
si per smettere di fumare cercano di contrastare i danni 
dovuti alle sigarette.
Servizi per i pazienti e i loro famigliari: psicoterapia d’ap-
poggio con specialista in psico-oncologia; sportello dei 
diritti del paziente oncologico.
Progetti nelle scuole per una corretta alimentazione, pre-
venzione oncologica e lotta al tabagismo.
Collaborazione attiva al programma ATS della Brianza 
di screening mammografico provinciale: presenza gior-
naliera di una volontaria per rispondere alle richieste di 
informazione, cambio di appuntamento o comunicazioni.
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Un progetto comune:
“Un raggio di sole”

Referente: Tina Giammello
Tel.: 327 6335345

Il Progetto è nato nel 2010, per volontà delle Associazioni di 
volontariato afferenti al DIPO, con lo scopo di sostenere e 
accompagnare le pazienti oncologiche nel momento delica-
to della caduta dei capelli, riducendo il disagio psicologico 
che questo momento genera.
Tutti i lunedì pomeriggio, all’interno del reparto di Oncologia 
dell’Ospedale Manzoni di Lecco, un team di parrucchieri e 
volontari accolgono le persone e le aiutano nella scelta della 
parrucca.
Le pazienti non dovranno sostenere alcun costo, il servizio è 
totalmente gratuito.
Il servizio si rivolge anche a pazienti uomini.
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CasAmica
IMPRESA SOCIALE

Un progetto per tutti:
“CasAmica Francesco e Antonio”
via alla Rovinata 37 - 23900 Lecco
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 0341 255331 - 366 2104373
Orari (lunedì-venerdì) 9.00/12.00 - 14.00/16.00
segreterialecco@casamica.it 
volontariatolecco@casamica.it www.casamica.it

CasAmica nasce nel 1986 per offrire ospitalità ai malati e 
i loro familiari, che devono soggiornare lontano da casa, 
per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle struttu-
re ospedaliere. Dopo 30 anni di esperienza nella città di 
Milano, dove gestiamo quattro case e accogliamo circa 
4000 persone all’anno, nel 2016 abbiamo aperto due 
nuove Case a Lecco e a Roma, portando i posti letto of-
ferti da 100 a 180.
Accoglienza per CasAmica significa far sentire a casa 
chi è lontano da casa: grazie alla presenza di operatori e 
volontari opportunamente formati, non offriamo solo la se-
renità di avere una casa in cui tornare la sera o al termine 
delle terapie, ma anche una rete di relazioni e di amicizie, 
che aiutano i malati e i loro familiari a vivere al meglio il 
tempo della malattia e della cura.
La casa di Lecco, a soli 300 metri dall’ospedale Man-
zoni, è nata per ospitare i malati che devono affrontare 
una lunga riabilitazione e non hanno una rete di parenti 
e amici in grado di aiutarli: sia la struttura della casa 
che l’accoglienza sono pensate in modo specifico per 
accompagnarli in questo difficile momento. Tutti gli am-
bienti sono facilmente accessibili a chi ha una ridotta 
mobilità: le 18 camere con bagno, la cucina attrezzata, 
il soggiorno, la lavanderia, la grande terrazza e la sala 
per le attività ricreative. I nostri volontari, con la loro pre-
senza costante e discreta, sono ogni giorno accanto agli 
ospiti per offrire sostegno e amicizia, e non fare sentire 
mai nessuno da solo. Propongono momenti di svago e 
di socializzazione che aprono la casa al territorio e ali-
mentano la solidarietà di una comunità che diventa una 
seconda, grande famiglia.




