Elenco Case di Accoglienza
I Centri di Accoglienza per pazienti e/o loro familiari e accompagnatori sono delle strutture
ricettive gestite da Associazioni di volontariato. Le soluzioni di alloggio offerte prevedono
spesso camere in condivisione con uso congiunto della cucina e dei servizi.

"A casa lontani da casa" - Rete di Accoglienza milanese e
lombarda per pazienti e familiari
Numero Verde: 800-161952
Sito: www.acasalontanidacasa.it

CASE
D’ACCOGLIENZA

INDIRIZZO

Centro Unico Prenotazioni
tel. 02 - 71040296
da lunedì a venerdì
9,30 - 12,30 / 14,30 – 16,30

CASAMICA

Casa Bambini - Ragazzi Adolescenti
Via Sant'Achilleo 4 - Milano
(dall'Istituto verso Viale Argonne
a sinistra dopo la chiesa - circa
15' a piedi)
Sede Via Sant'achilleo 4 - Milano
(adiacente Casa Bambini)
Sede Via Saldini 26 - Milano
(dall'Istituto verso P.le Gorini circa
10' a piedi)
Sede Via Fucini 3 - Milano
(dall'Istituto verso P.zza Leonardo
da Vinci - circa 15' a piedi)

DESCRIZIONE

CasAmica è un'associazione di volontariato
che gestisce, dal 1986, quattro case di
accoglienza, tre per adulti ed una
particolarmente attrezzata per BambiniRagazzi - Adolescenti, per offrire ospitalità a
malati in terapia, accompagnati
necessariamente da un familiare e a
familiari di pazienti degenti, che vengono a
Milano da tutta Italia per sottoporsi a cure
specialistiche, soprattutto in campo
oncologico e neurologico.
Le case sono organizzate in forma di
comunità famiglia con cucina e soggiorno in
comune per favorire la solidarietà tra gli
ospiti.
Sono dotate di lavanderia, TV, camere a due
letti con, in alcune case, la possibilità di
aggiungere una branda.
Bambini – Ragazzi – Adolescenti in cura non
pagano.
www.casamica.it – segreteria@casamica.it

Via Amadeo, 27
20133 Milano
(10’ minuti dall’Istituto con i mezzi
di trasporto)

“Il Molo” è una casa di accoglienza
residenziale per pazienti in trattamento
chemio/radioterapico e/o in attesa di
intervento chirurgico e loro familiari.

Presentazione della struttura

E’ un ampio bilocale, attrezzato con cucina
completa, sito al quarto piano di una
palazzina con ascensore e prevede la
possibilità di ospitare fino a 3 persone. Non è
adatto per accogliere persone con disabilità
motorie.

IL MOLO
Casa di accoglienza
Associazione
Telefono Donna

tel. 02.64443043 – 44
(attivi 24 h)
info@telefonodonna.it
www.telefonodonna.it

Verrà fornita biancheria da letto e da bagno,
con cambio biancheria una volta ogni sette
giorni.
E’ richiesto un soggiorno minimo 2 notti,
previo contributo liberale giornaliero

CASE PER
L’ACCOGLIENZA
ORGANIZZAZIONE
DOMUS DEI

Casa di Accoglienza Madonna di
Loreto - Parrocchia SS Redentore
via Palestrina, 5 – Milano
tel. 02.87240490
lun-ven 8.30-12.00

Disponibilità di 25 posti letto, in camere da
2/3/4/5 letti; uso comune del soggiorno, della
sala tv e della cucina

viale Papiniano – Milano
cell. 333.2959890
Sig.ra Nicoletta
(contattare nel tardo pomeriggio)

Monolocale 1/2 letti, uso cucina

Tariffa giornaliera prestabilita.

via Carnia, 12 – Milano
CASA DI
ACCOGLIENZA
PARROCCHIA
SAN LEONE MAGNO

Segreteria:
tel. 02.2829147
lun-ven – 16.00-18.00

Disponibilità di 20 posti letto in vari
appartamenti (zona Piazza Udine).
Servizi in comune, uso cucina.
Tariffa giornaliera prestabilita.

www.casaccoglienza.it

CASA DI
ACCOGLIENZA
PARROCCHIA
SAN PROTASO

viale Murillo, 14 – Milano
Per accoglienza contattare dalle
9.00 alle 20.00 i seguenti
volontari:
Famiglia Gamba
tel. 02.4980127
Famiglia Bianchi
tel. 02.4039065
Famiglia Venturini
tel. 02.468043

Disponibilità di 19 posti letto in camere
doppie o triple con servizi in comune. Uso
cucina e lavanderia.
Tariffa giornaliera prestabilita.

www.parrocchiasanprotaso.org

CASA DI
ACCOGLIENZA
SUORE
SAN VINCENZO

via Poma, 30 – Milano
tel. 02.7492550

Disponibilità di 10 posti letto (5 camere
doppie), accoglie solo donne, servizi in
comune, servizio mensa.
Tariffa giornaliera prestabilita.

CASA DI
ACCOGLIENZA
BAGGIO

Piazza S. Apollinare, 7 – Milano
cell. 340/2493959
(ore 16.00-18.00 Sig.ra Ornella)

Via Ruggero Di Lauria, 12/B
Milano
ASSOCIAZIONE
LA CASA DI TEDDY
ONLUS

tel. 02.311888
cell. 338.4004008

www.lacasaditeddyonlus.org
lacasaditeddyonlus@tiscali.it

CASA BETANIA
PARROCCHIA
S. EUFEMIA

Piazza S. Eufemia/ C.so Italia –
(vicinanze Ospedale Policlinico)
Milano

Disponibilità di 7 posti letto con servizi in
comune, uso cucina e lavanderia.
Tariffa giornaliera prestabilita.

Disponibilità di 25 posti letto. La casa è
strutturata per accogliere anche bambini e
ragazzi, con un’area gioco per i più piccoli e
spazio lettura per quelli più grandi.
Possibilità di convenzioni con ristoratori in
zona o di un servizio di ristorazione solidale
che, in particolari condizioni, verrà concesso
per un valore simbolico di € 1,00.
Possibilità di servizio Taxi a prezzi calmierati
e/o gratuito per situazioni particolari.
Tariffe predefinite: da un minimo di € 25,00
ad un massimo di € 55,00 o da concordare
per esigenze particolari. I bambini fino a dieci
anni non pagano.
Per qualsiasi esigenza la struttura
provvederà a trovare l’adeguata soluzione.

Ospita solo donne per un totale di 3 posti
letto, servizi in comune, tv, uso cucina e
lavanderia.
Tariffa giornaliera prestabilita.

tel. 02.55033663
(Cappellani Ospedale Policlinico)
via Sbarbaro, 11 – Milano
ISTITUTO ACHILLE
RICCI

tel. 02.66220022

ISTITUTO
S. GIUSEPPE

via S. G. Battista de la Salle, 5 –
Milano
tel. 02.27207728

ISTITUTO SUORE
PREZIOSINE

via Placido Riccardi, 5 – Milano
tel. 02.2593344 / 02.2593345

SUORE FIGLIE
DELLA CHIESA

via degli Elemosinieri, 8 – Milano
tel. 02.26826886 (Suor Paola)

Camere singole e doppie con servizi privati
per un totale di 54 posti letto. Cucina,
lavanderia e stireria in uso condiviso;
soggiorno per gli ospiti.
Tariffa giornaliera prestabilita.

Pensionato religioso, accoglie solo uomini,
mette a disposizione camere singole e
doppie con servizi privati.
Tariffa giornaliera prestabilita.

Camere singole o doppie con servizi in
comune. Uso condiviso di cucina e
lavanderia. Accoglie solo donne.
Tariffa giornaliera prestabilita.

Disponibilità di 16 posti letto, camere doppie
con servizi privati e camere singole con
servizi in comune e privati, uso cucina e
lavanderia.
Tariffa giornaliera prestabilita.

CASA DI
ACCOGLIENZA
BEATRICE VITIELLO

C.so di Porta Romana, 51 –
Milano
tel. 02.45474323
lun-ven 7.30-19.00
oppure
cell.333.1567801(Sig.ra Vandoni)

Disponibilità di 23 posti letto, camere doppie
o singole tutte con bagno privato, tv, frigo
bar. Uso cucina e lavanderia.
Tariffa giornaliera prestabilita.

www.copev.it
PUNTO AMICO
(MISERICORDIA
SEGRATE)

via Suardi, 20 – Segrate
cell. 333.9928308
(lun-ven 9.00-19.00)

Casa situata in Segrate centro, facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici. Composta
da camere a due letti (6 posti letto), bagno in
comune, soggiorno con TV, uso cucina, uso
lavatrice. La struttura è attrezzata per
l’ospitalità e il trasporto di persone con
disabilità motorie.
Tariffa giornaliera prestabilita.
www.misericordiasegrate.org

CASA MARTA
Fondazione
Martalive ONLUS

via L. Cadorna 5/A
20090 Vimodrone (MI)
Numero verde 800-903609
lun-ven 9.00-11.00

Casa Marta è costituita da tre camere a due
letti singoli, due bagni, un ampio soggiorno
con zona cucina e pranzo. La Casa è
completamente arredata e dotata di
biancheria da letto, bagno e cucina, che è
attrezzata di tutto l’occorrente. L’accesso
all’appartamento e le porte interne
permettono l’uso di sedie a rotelle.
Tariffa giornaliera prestabilita.
Per ulteriori informazioni:
www.martalive.org

CASA DI
ACCOGLIENZA
PARROCCHIA
SANT’EUSEBIO

via Picasso, 2
Cinisello Balsamo
cell. 340.7389838
responsabile di turno
dell’accoglienza
www.santeusebio.org

Disponibilità di 8-10 posti letto, accoglie
prevalentemente bambini e loro genitori. La
casa dispone di una cucina completamente
attrezzata e di una zona soggiorno con sala
da pranzo e tv. Sono presenti due servizi
igienici, lavatrice e il necessario per stirare.
Tariffa giornaliera prestabilita.

Fondazione Talamona
Via Matteotti, 16
20010 Cornaredo - MI
Per informazioni sulla disponibilità
degli alloggi:
LA CASA
TALAMONA
Residenza per
persone in terapia
e/o loro familiari ed
anche per operatori
sanitari

- telefonare allo 02.93563031
dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a
venerdì
- o mandare una e-mail anche
negli altri orari all’indirizzo
info@fondazionetalamona.org

Gli alloggi
La struttura dispone di ampi e funzionali
monolocali, bilocali e trilocali, per nuclei
famigliari di due/tre persone. Ciascuno è
dotato di cucina attrezzata, biancheria piana,
televisione, lavatrice e strumenti per la pulizia
quotidiana.
Tutti gli alloggi sono accessibili alle persone
diversamente abili, due trilocali hanno i bagni
completamente idonei.
Sono possibili soggiorni di breve e lungo
periodo.
La struttura è protetta da un sistema di
videosorveglianza e garantisce la presenza di
un operatore dalle 9.00 alle 17.00, da lunedì
a venerdì, con reperibilità negli altri orari.
Gli spazi comuni
Gli ospiti possono godere del bellissimo
parco di 16.000 mq e servirsi dell’ampio
parcheggio annesso alla Casa.
Possono inoltre partecipare agli eventi e alle
attività aggregative o culturali organizzati
negli spazi a ciò destinati.
Per ulteriori informazioni:
www.fondazionetalamona.org

RESIDENZA DOMUS
HOSPITALIS TREZZI

via G. Boeri, 3 – Milano
tel. 02.8467411

Opera Cardinal
Ferrari

prenotazioni@residenzatrezzi.it
www.operacardinalferrari.it

La Residenza offre mini appartamenti con
due o tre posti letto con angolo cottura e
bagno privato.
All’interno della struttura sono presenti il WiFi gratuito, un locale lavanderia a pagamento
e una sala per i bambini.
La pulizia e il cambio biancheria sono previsti
una volta a settimana.
Per chi necessita è possibile il servizio
mensa con un contributo di 5 euro, soltanto a
pranzo.
Tutte le camere sono arredate con:
 letto matrimoniale con comodino
 tavolo con sedie
 armadio
 angolo cottura attrezzato
 televisore
La tariffa è giornaliera e dopo 10 giorni di
soggiorno è previsto uno sconto del 20%.
Per chi intende prenotare un mese invece c’è
una tariffa standard.
Servizio di portineria/reception: 7 giorni su 7,
dalle 07.30 alla 01.00
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