
 
La malattia o la necessità 
di un ricovero ospedaliero 

sono  eventi critici  
per chiunque,  

ma se ad aver bisogno di 
un ospedale è un bambino, 
l’esperienza  può diventare 

 traumatica. 
 

La situazione s 
i fa ancora più seria,  

se non si hanno  
possibilità di alloggio  

nei pressi  
della struttura ospedaliera. 

 
La Casa Alma Mater  
vuole offrire un aiuto  
concreto alle famiglie  

che hanno  un bambino ri-
coverato  in ospedale e che 

vogliono essere vicine al 
proprio piccolo  
per aiutarlo i 

n un periodo così delicato 
della sua vita. 

 

 

CASA ALMA 

MATER 

Riferimenti utili 

 

Casa Alma Mater,  
Via Bambinello Gesù 
n° ….. 
Catanzaro 
tel. …………………… 
 
Fondazione Città So-
lidale 
Via della Solidarietà 
n° 1 
Catanzaro 
tel. 0961 789006 
 

Si potrebbe inserire mappa del-

la zona della casa, per sapere 

come arrivarvi dall’Ospedale 

Fondazione  Città Solidale onlus 



   

   

La Casa Alma MaterLa Casa Alma MaterLa Casa Alma Mater   

E una struttura in grado di accogliere le fa-

miglie di piccoli pazienti oncologici o co-
munque di bambini ricoverati in altri reparti 
(su disponibilità di posti, anche di pazienti a-
dulti), che hanno necessità di soggiornare 
presso gli ospedali della città. 

Si tratta di 5 monolocali, ciascuno dei quali è 
dotato di angolo cottura, servizi, salottino, 
camera da letto.  

Si vuole offrire un ambiente accogliente a tut-
ta la famiglia, attrezzato con le comodità del-
la casa. 

Dove si trovaDove si trovaDove si trova   

Via Bambinello Gesù, n° ………. 

nel quartiere Pontepiccolo di Catanzaro 

 

Chi se ne occupaChi se ne occupaChi se ne occupa   

La struttura messa a disposizione da …………..., 
è stata affidata in comodato d’uso alla Fon-

dazione Città Solidale, che dal 1999 si oc-
cupa di servizi di accoglienza per persone in 
difficoltà di vario tipo. 

Nella casa è presente perciò un operatore, 
con funzione di coordinamento, che garanti-
sce la reperibilità per l’accoglienza ed è di 
supporto alle famiglie per le loro esigenze nel-
la struttura. 

 

 

   

Chi vi può accedereChi vi può accedereChi vi può accedere   

Nella struttura possono essere accolti fino a 5 

nuclei familiari di piccoli degenti, in parti-
colare persone che non abbiano altri punti di 
riferimento nella città. 

 

Costo del servizioCosto del servizioCosto del servizio   

Si prevede un contributo di € 10,00 al giorno 
a persona/famiglia. Le spese di vitto sono a 
carico della famiglia. 

Per le famiglie con difficoltà economiche, il 
servizio è assolutamente gratuito. 

 

Come accederviCome accederviCome accedervi   

È possibile effettuare una prenotazione tele-
f o n i c a ,  c h i a m a n d o  a l 
………………………………….. 

Il coordinatore darà risposta ed indicazioni in 
merito alla disponibilità di posto e concorderà 
i tempi di permanenza. 

Il servizio di prenotazione è attivo tutti i giorni 
feriali, dalle 8,00 alle 19,00. 

 

   

   

   

   

   

   

   

Come collaborareCome collaborareCome collaborare   

Si tratta di un servizio autofinanziato, che ha 
bisogno del supporto e della collaborazione di 
tutti. 

E dunque possibile sostenerla con: 

contributo economico, tramite bonifico 
bancario (…………………………………………); 

servizio di volontariato, garantendo 
qualche ora di presenza per eventuali neces-
sità delle famiglie. 

 

Collaborazioni già in attoCollaborazioni già in attoCollaborazioni già in atto   

Reparto di …… 

…….. 

…….. 

 

 

 


