
Accoglienza e ospitalita’
per i bambini/ragazzi in cura e le loro famiglie 

ASSISTENZA



RESIDENCE MARIA LETIZIA VERGA

Il Residence Maria Letizia Verga di Monza è una delle più importanti realizzazioni
dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga ODV.
Nel 1998 il Comitato ha ristrutturato la Cascina Vallera, situata di fronte all’ospedale di Monza,
trasformandola in un residence moderno e funzionale studiato nei minimi dettagli per
rispondere alla necessità dei piccoli malati in regime di dimissione protetta di vivere
insieme ai genitori, vicino all’ospedale, in un ambiente sereno, sicuro e confortevole.

Il Residence Maria Letizia Verga a partire dal 1999 è a disposizione dei bambini e delle
famiglie residenti lontano dall’ospedale e non in grado di poter rientrare nella propria
abitazione al termine delle giornate di cura in Day Hospital. Per queste famiglie, in
particolare nei casi di trapianto di midollo, la vicinanza all’ospedale è un fattore critico per il
successo delle terapie e i costi per provvedere in autonomia alla propria sistemazione per il
lungo periodo necessario al completamento delle cure sarebbero proibitivi.
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Il Residence è una struttura accogliente e confortevole, pensata come una “seconda casa”, per
creare quella intimità domestica necessaria per affrontare insieme i difficili giorni della battaglia
contro la malattia.
Il Residence Maria Letizia Verga ha una disponibilità di 16 alloggi (monolocali e bilocali) 
distribuiti su 3 piani. Agli alloggi si aggiungono spazi comuni di servizio (lavanderia, stireria) e 
ampi spazi dedicati alle attività ricreative.
L’edificio dispone di un grande terrazzo coperto e di un giardino dedicato al relax e al gioco dei 
bambini. Gli alloggi, gli spazi comuni e i servizi sono arredati con materiali e colori adatti 
all’infanzia e idonei a garantire il miglior livello di sicurezza ambientale-medicale.

In aggiunta al Residence, il Comitato Maria Letizia Verga ogni anno mette a disposizione dei
propri genitori 7 bilocali adiacenti l’Ospedale (appartamenti in affitto in una struttura
residenziale a Vedano al Lambro).

La valutazione circa assegnazione degli alloggi e tempi di permanenza viene effettuata dai
medici e dall’assistente sociale.
Ogni anno vengono ospitati circa 45/50 bambini e le loro famiglie.
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DATI DI ACCOGLIENZA 2021:

Nel 2021 il Residence Maria Letizia Verga ha ospitato nei suoi 16 alloggi 30 famiglie (21 
dall’Italia e 9 dall’estero). Alcune di queste famiglie sono ritornate diverse volte durante l’anno 
così da determinare un tasso di occupazione/famiglia maggiore di 30.
L’occupazione Camere/Notti è risultata complessivamente di 4.191
Ogni alloggio, in media, è rimasto occupato nel 2021 per circa 262 notti, 22 Notti/Mese.
Dal giorno della sua aperura al 31 dicembre 2021, al Residence Maria Letizia Verga sono stati 
ospitati circa 761 bambini e un totale di 4.870 persone.

In aggiunta al Residence, il Comitato anche nel 2021 ha messo a disposizione dei propri genitori
6 bilocali adiacenti l’Ospedale (affitto a Vedano al Lambro) in cui sono state ospitate 12
famiglie (2 dall’Italia e 10 dall’estero), tali soluzioni sono destinate alle famiglie con previsione di
permanenza lunga, anche di anni.
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AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

A integrazione dell’attività di accoglienza vengono inoltre previsti, nei casi in cui le condizioni
economiche in cui versano le famiglie ospitate lo richiedano, aiuti economici per rendere
possibile la presenza continuativa accanto al paziente di uno dei genitori. La valutazione dei
singoli casi e della misura dei supporti viene definita dall’assistente sociale ed erogata
dall’Associazione Comitato Maria Letizia Verga.
Il Comitato supporta economicamente 30 nuclei familiari ogni anno, per esigenze alloggiative,
spese di trasporto, acquisto di farmaci o gestione nelle spese quotidiane.

Il contributo alle famiglie in difficoltà vede una crescita importante anno su anno, a causa della
maggiore necessità di provvedere alle spese alloggiative delle famiglie che non è
possibile ospitare nel Residence per raggiunti limiti di capienza, per l'aumento delle
problematiche economiche legate ai mutamenti sociali in atto e per l'incremento di pazienti e
famiglie provenienti dall'estero alla ricerca di cure migliori per i propri figli.
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EMERGENZA UCRAINA
A partire dalla metà di marzo 2022, il Centro Maria Letizia Verga ha preso in carico i pazienti
pediatrici ucraini oncoematologici in esordio e in terapia, in fuga dalla guerra e non curabili
presso le strutture ospedaliere del paese. Questo ha comportato la conseguente presa in carico
da parte del Comitato Verga del supporto a 360 gradi dei nuclei familiari dei bambini accolti per
le terapie.
Questi nuclei familiari, in fuga dal paese in guerra in cui gli ospedali bombardati non sono in
grado di fornire le terapie necessarie, si trovano nella necessità di ricevere accoglienza, aiuti
economici, assistenza burocratica e sostegno psicologico ad alta intensità, sono infatti esposti a
una traumatizzazione complessa. Per poter fornire il necessario supporto socio-sanitario a
questi pazienti, è stato attivato un approccio multi disciplinare tra medici, infermieri, assistente
sociale, psicologhe, educatrici, insegnati della scuola in ospedale, responsabili della ospitalità al
Residence Maria Letizia Verga, il tutto con il supporto di un prezioso e completo servizio di
mediazione linguistica in grado di accompagnare le famiglie in ogni fase della degenza.
Le famiglie accolte stabilmente da marzo 2022 sono 15 e altre famiglie raggiungeranno il centro
nelle prossime settimane a causa del perdurare del conflitto.
Questo ha indotto il Comitato a dotarsi di ulteriori strutture residenziali in affitto (+ 4
appartamenti) per garantire ospitalità a tutte le famiglie in stato di necessità.
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INVESTIMENTO ANNUO PER ACCOGLIENZA

VOCI DI COSTO
Importo       

(euro)

Accoglienza alle famiglie nel Residence Maria Letizia Verga

Aiuti economici alle famiglie in difficoltà

160.000,00

150.000,00

Emergenza Ucraina (appartamenti in affitto) 16.000 

COSTO ANNUO PROGETTO 326.000,00
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