
                                                               

                                                              
 

 
 

 Marzo 1986 – Marzo 2016 
CasAmica Onlus compie 30 anni di attività 

di accoglienza a Milano per i malati lontani da casa 
 

Il modello dell'Associazione, sviluppi del terzo settore , 
al centro del Convegno del 9 marzo p.v. sul rapporto tra ospedale-territorio  

 
 Il futuro della collaborazione fra sanità pubblica e terzo settore, alla luce della nuova legge 
regionale dell'agosto 2015, e dell'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: questo il 
tema al centro del Convegno 'CasAmica, Sanità pubblica e Comunità territoriale verso 
un nuovo modello di sussidiarietà', organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia 
in programma il 9 marzo p.v., dalle ore 15 alle ore 19, a Milano presso Palazzo Pirelli, sala 
Belvedere Jannacci. 
 
L'obiettivo dell'incontro - che celebra i 30 anni dell'Associazione con il suo operato di 
accoglienza a Milano per i malati e le famiglie coinvolti nel fenomeno della migrazione sanitaria 
-  è di promuovere il confronto tra i diversi attori coinvolti nel percorso di cura e nella 
relazione con il malato e la sua famiglia. La possibile realizzazione di un punto comune di 
lavoro e di confronto continuo nel tempo sulla sussidiarietà in ambito sanitario che coinvolga 
istituzioni locali, strutture ospedaliere, servizi sociali ed enti di volontariato. 
 
Ad aprire i lavori Angelo Capelli - Vicepresidente Commissione Sanità e Politiche  
Sociali Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo Presidente Consiglio Regionale, Carlo 
Borghetti Vice Presidente del Comitato di Controllo e Valutazione.  
Interverranno: Vincenzo Vedani (Fondatore Associazione CasAmica Onlus), Davide Invernizzi 
(Direttore area servizi alla persona Fondazione Cariplo), l'Equipe di Pediatria  dell'Istituto 
Nazionale dei Tumori IRCCS e dell'Istituto Neurologico C. Besta IRCSS, Paolo Migliavacca (Vice 
Direttore Generale Fondazione S.Maugeri IRCSS), Cesare Milani (Associato studio legale 
Latham&Watkins), Laura Gangeri (Presidente Associazione Prometeo), Stefano Gastaldi 
(Direttore Associazione CasAmica Onlus). 
 
Moderatore dell'incontro: Mattia Losi, caporedattore del Il Sole 24 ore. 
 
Per informazioni: Associazione CasAmica Onlus tel 02 49797240  eventi@casamica.it , oppure 
luisella@casamica.it 
 
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione al seguente indirizzo email 

info@fondazionecharta.org 
 
CasAmica Onlus www.casamica.it è la principale realtà che offre accoglienza a Milano per i 
malati e le loro famiglie coinvolti nel fenomeno della migrazione sanitaria. L'Associazione, che 
conta sull'aiuto di oltre 80 volontari, accoglie ogni 3.900 persone, tra adulti e bambini, per un 
totale di 32.000 pernottamenti all'anno, nelle sue 4 case di accoglienza a Milano (aperte 365 
giorni all'anno) che contano un totale di 100 posti letto.  Nei 30 anni di attività l'Associazione 
ha sviluppato un modello di accoglienza che prevede, oltre all'offerta di un alloggio, un 
sostegno sociale, psicologico e morale grazie al contributo di psicologi, assistenti sociali, 
educatori e volontari.  
      Grazie per la partecipazione e diffusione della notizia 
                                                            Luisella Martinengo- volontaria Relazioni Esterne 
Milano, 25 febbraio 2016 
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