
 

 

 
   Comunicato stampa 

 
UNA NUOVA FIGURA DI VOLONTARI PER LA CASA ALBERGO 

DI LOMAZZO: GLI AMBASCIATORI DEL SOCIALE 
 
 
 

La Casa Albergo di Lomazzo si appresta a festeggiare i primi 40 anni di attività con un 
intenso programma di iniziative per tutto il 2016 e l’Associazione che la gestisce è alla 
ricerca di nuovi volontari che possano ricoprire il ruolo di “ambasciatori”, il cui compito 
è quello di creare un collegamento stabile con il territorio  
 
Lomazzo, 15 aprile 2016 – L’Associazione Casa Albergo di Lomazzo Onlus propone una 
nuova forma di volontariato attivo, identificando la figura di “ambasciatori” da coinvolgere in 
attività di divulgazione della conoscenza della Casa Albergo, delle sue peculiarità e delle 
diverse attività realizzate all’interno, ma anche all’esterno. 
 
Le esperienze sviluppate e le conseguenti riflessioni maturate negli ultimi anni dalla direzione 
e dai diversi team di lavoro della Casa Albergo ha portato alla nuova proposta, da parte 
dell’Associazione Casa di Riposo per Persone Anziane di Lomazzo Onlus che la gestisce, di un 
coinvolgimento più diretto e attivo delle amministrazioni locali interessate alla gestione della 
struttura. Ai 13 comuni associati, ma anche alle famiglie degli ospiti che si trovano presso la 
struttura, viene richiesto un impegno in termini di volontariato di qualche ora da dedicare 
all’identificazione e realizzazione di iniziative che possano far superare quella separazione che 
- purtroppo – ancora esiste tra la Casa e il resto del territorio. 
 
La motivazione di fondo è, ovviamente, che poiché gli ospiti sono, a tutti gli effetti, cittadini 
dei 13 comuni associati, è logico e coerente chiedere a ogni amministrazione di fare la propria 
parte per cercare di mantenere questo legame, per evitare un decadimento troppo rapido delle 
relazioni, molto spesso limitate alla sola rete familiare, che a volte non è sufficiente essendo 
ormai i nuclei molto più ridotti che in passato. 
 
L’ambizione sarebbe quella di trasformare la Casa Albergo di Lomazzo in una sorta di centro 
di aggregazione e di scambi culturali, a disposizione del territorio – non solo sulle 
problematiche dell‘invecchiamento - ma aperto, multidisciplinare e ambito di socializzazione e 
interazione tra le diverse generazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La Casa Albergo di Lomazzo in breve 
Alla fine degli anni ‘70, per dare risposta alle esigenze di fornire un alloggio adeguato alle persone 
anziane più o meno autosufficienti per svariati motivi non più gestibili all’interno del nucleo familiare, 
sul territorio di Lomazzo e dei Comuni circostanti era nata la necessità di istituire una nuova 
struttura. E’ così che nel 1976 è stata progettata e realizzata la Casa Albergo di Lomazzo, gestita 
dall’Associazione Casa di Riposo di Lomazzo per Persone Anziane. L’associazione non lucrativa, 
aveva e ha ancora oggi il compito di organizzare le migliori risposte alle nuove esigenze dell’anziano, 
non solo dal punto di vista degli aspetti “alberghieri”, ma anche di quelli della socializzazione e della 
continuità di relazioni con il territorio.  
Sono 13 oggi i Comuni associati (Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate, Cirimido, 
Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Vertemate 
con Minoprio. 
La Casa Albergo offre 159 posti letto e 10 posti di Centro Diurno Integrato e si sviluppa in un ampio 
parco verde.  Il progetto mantiene gli obiettivi iniziali di creare un ambiente piacevole, tale da 
eliminare ogni elemento di grigiore che possa creare nell’ospite senso di disagio e tristezza. 
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