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Oggetto: Progetto Casa Accoglienza. “TETTO AMICO”

Sono iniziati presso la sede della nostra Misericordia di Roma, i lavori per la realizzazione
del progetto “Tetto Amico”, una casa di accoglienza per i bambini e le loro famiglie in regime di
Day Hospital successivo al ricovero presso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.
Il progetto nasce con il patrocinio del III Municipio di Roma che ha accolto la nostra
iniziativa prodigandosi nell’assistenza burocratica e con la supervisione dell’Ufficio Tecnico.
L’ospitalità sarà rivolta al bambino e alla sua famiglia non residenti nel Comune di Roma e
con criticità economica, che necessitano di lunghi periodi di Day Hospital.
Illustrato il progetto alla responsabile del servizio accoglienza e alla responsabile della
logistica è stato da subito ben accolto perchè, nonostante l’ospedale si avvalga già di altre
associazioni di volontariato, queste sono purtroppo insufficienti alle necessità crescenti.
Effettuato un sopralluogo presso la nostra sede di via Salaria 1177 e constatata la fattibilità
del progetto si è dato inizio alla raccolta delle necessità organizzative e logistiche per la
realizzazione finale.
Premesso che i pazienti necessitano di un’area di soggiorno a loro dedicata e ad uso
esclusivo insieme alle loro famiglie, si procederà nel seguente modo:
A) Realizzazione di due mini-appartamenti composti da una camera da letto con bagno e da una
zona angolo cottura/pranzo comune.
Per l’adeguamento dell’area a loro riservata, si realizzeranno due camere da letto da
tinteggiare ed arredare nonchè la realizzazione di due bagni ex novo completi di WC, Bidet,
Lavandino e doccia, con relativi allacci e scarichi in fogna, impianto elettrico; realizzazione
di un angolo cottura/pranzo completo di allacci e scarico in fogna e relativo impianto
elettrico oltre l’arredo.
B) Una piccola ludoteca, dotata di TV, libri e giochi
C) Accompagnamento da e per l’ospedale dei pazienti per le visite di rito.
I volontari della Misericordia organizzeranno un servizio navetta da e per l’ospedale con i
mezzi dell’associazione per tutte le necessità del paziente e della famiglia.
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D) Presidio fisso notturno.
Uno o più volontari della Misericordia effettueranno un presidio notturno per sopperire ad
eventuali necessità degli ospiti, oltre al normale presidio giornaliero per i compiti di istituto
che danno la possibilità alla Confraternita di sopravvivere.
E) Assistenza per l’espletamento di pratiche amministrative da parte di personale specializzato.
Assistenza specialistica di alcune Consorelle per l’espletamento di pratiche
amministrativo/burocratico per eventuali necessità del nucleo familiare
F) Corredo e arredo per le camere.
Fornitura del corredo per le camere da letto, lenzuola coperte e quanto necessario.
G) Rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Presso il Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio, verrà comunicato
ogni volta la presenza delle famiglie e del paziente presso la nostra sede a titolo di ospitalità
gratuita e loro successiva partenza.
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