
Una CasAmica per Lecco 
 

Housing sociale per persone  

in fase di cura e riabilitazione 
 

Amicizia è la relazione intima e profonda che in virtù 
del sentimento di gratitudine ci stringe, nel pensiero e 
nell’anima, a chi ci prende per mano per compiere 
insieme un “pezzo di cammino” nel mondo. 
                                                             

H. Arendt 



CasAmica 

CasAmica: una storia di 30 anni di accoglienza 
rivolta al grave fenomeno della migrazione 
sanitaria ponendo al centro delle proprie azioni 
il diritto all’accoglienza e alla tutela della 
persona malata nella sua globalità. 



La migrazione sanitaria: dati del CENSIS  

• 750.000 ricoveri ogni anno 
 

• 150.000 I malati che devono spostarsi per 
necessità 
 

• Oltre 200.000 i malati che provengono dalle 
regioni del SUD Italia 

 



Alcune tappe di 30 anni di CasAmica 

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 

31.800 

4.000 

186 

6 i servizi di umanizzazione e  
accompagnamento attivati 

1986  
Apre la prima 
casa 

1992 
Nasce 
l’associazione 
CasAmica  

2011  
Apre CasAmica 
Bambini  

2012  
Nasce la rete 
rete “A casa 
lontani da 
casa” 

2015  
Nasce CasAmica 
Housing Sociale 

2016  
Aprono 
CasAmica  
a Lecco e Roma  
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CasAmica ha la possibilità di progettarsi: di avere 
un’identità, di circoscrivere bisogni e problemi, di 
trovare in futuro sviluppi nuovi  

La progettualità ha 2 punti capi-saldo 

1. CasAmica è Housing sociale, è abitare, 
temporaneo ma è abitare, è casa: uno spazio di 
riconoscimento, di scoperta di sé e della propria 
umanità. Trovano accoglienza la sofferenza, la 
speranza e il lutto. I posti caratterizzano le 
persone e a loro volta ne sono caratterizzati da 
chi ci passa.    



Umanizzare una dimora significa prendersi cura delle 
cose che ne determinano la forma e ne disegnano le 
caratteristiche 

Avere cura degli ambienti e degli oggetti è come avere 
cura della persona soprattutto quando questa persona 
è un malato che «arriva « da lontano  e ha bisogno di 
sentirsi sicuro e fiducioso verso un luogo sconosciuto. 

Prendersi cura significa anche offrire esperienze di 
coabitazione tra malati e famigliari che vivono la stessa 
condizione attraverso  l’ascolto attivo e il supporto 
relazionale      
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    L’accompagnamento: lo stile di casAmica 
porta ad affiancare volontari, gente che fa 
della quotidianità, della domesticità, della 
normalità le risorse più importanti. E chi abita 
a casAmica sceglie nella completa libertà ciò 
che vuole e le attività a cui partecipare. 

    Nei comportamenti interpersonali, si 
costruiscono nuove relazioni, c’è maggiore 
senso di compassione ed empatia per gli altri     
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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.  CasAmica è attenta ai bisogni del 

territorio nel quale e per il quale opera 

La centralità della persona 



Ri-funzionalizzazione spaziale,  
 arredo e attrezzature 

Implementazione dell’accoglienza e 
 attivazione del sistema gestionale 

1. Implementazione dell’attività di accoglienza 
2. Sistema gestionale e informativo interno 
3. Qualificazione degli operatori 

Sviluppo della rete territoriale e coesione 
sociale di quartiere 

Promozione del servizio e  
sviluppo di notorietà 

Fasi del progetto Una CasAmica per Lecco 

1 

2 

3 

4 



In applicazione del Regolamento approvato con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 09.05.2016 che disciplina 
la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani il 
Comune di Lecco ha verificato la fattibilità, la 
convenienza e l’opportunità di collaborazione con 
CasAmica nell’ambito del progetto «Una CasAmica per 
Lecco». 

A tal fine sarà sottoscritto, entro la fine Luglio, un Patto 
di Collaborazione per la realizzazione dell’intervento 
meglio illustrato in seguito. 

 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

    All’interno del “Progetto Sociale” dell’attività 
di “CasAmica Onlus”, correlata all’attività di 
accoglienza e ospitalità per i famigliari ed i 
pazienti in cura presso le strutture sanitarie ,   
è previsto uno specifico progetto di 
“rivitalizzazione” di un’area a verde pubblico 
contigua, finalizzato a un miglioramento della 
coesione sociale nel quartiere. 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

   L’ipotesi di recupero e valorizzazione di questa 
area risponde agli obiettivi del Progetto 
sociale di “CasAmica Onlus” per la struttura di 
Lecco. La localizzazione dell’area risulta 
maggiormente fruibile, oltre che dagli ospiti di 
“Casa Amica Lecco”, anche da parte degli 
abitanti delle case ALER ed in futuro dagli 
ospiti della “Residenza sanitaria e assistenziale 
Airoldi e Muzzi Onlus” 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

   La formazione di un parcheggio pubblico 
aumenterebbe l’offerta di posti auto, oggi 

    carenti nella zona, che potrebbero essere 
utilizzati anche durante i fine settimana dagli 

   escursionisti e dai pellegrini che si recano al 
vicino Santuario della Madonna della Rovinata 
ed alla via Crucis. 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

    L’area comunale nel quartiere di Germanedo è 
accessibile da via “alla Rovinata”, attraversando il 
piccolo ponte sul Torrente Bione. 

    L’area di mq. 1.380 circa, ha forma trapezoidale, è 
caratterizzata dalla presenza di due pianori a 
quote differenti. Quello a nord è dotato di un 
ingresso delimitato da un cancello, mentre quello 
a sud potrebbe essere accessibile dalla strada di 
proprietà Anas SpA che delimita il lato ovest della 
proprietà comunale. 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

     AREA FITNESS – 1° fase 

     L’ipotesi progettuale, in relazione alla conformazione 
del terreno, prevede nell’area a nord , di mq. 285 c.ca, 
la formazione di uno spazio di attrezzature fitness per 
esterno, dedicato sia ai giovani che agli anziani, oltre 
che di sedute e tavoli per la sosta. 

     AREA PARCHEGGIO – 2° fase 

     Sulla sottostante superficie di circa mq. 1.095, si 
prevede la formazione di un parcheggio pubblico con 
19 posti auto, di cui uno riservato a disabili. E’ prevista 
inoltre la sistemazione del verde con una scala che 
collega le due aree. 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

    FONTI E RISORSE 

    La prima fase di creazione del parchetto - area 
fitness era prevista a progetto e sarà 
parzialmente finanziata dalla Fondazione 
Cariplo, secondo quanto previsto dal progetto 
complessivo “Una CasAmica per Lecco” 

    Per la seconda fase (creazione del 
parcheggio), a completamento dell’intervento, 
CasAmica si impegna a cercare finanziamenti e 
donazioni 



Parchetto e parcheggio in Via alla Rovinata 

Area parcheggio 
e parchetto 

CasAmica 



Area Parchetto e parcheggio  



Aree Parchetto e parcheggio  



Area giochi e fitness Parchetto 


