LA CASA A COLORI

WORK IN PROGRESS 60%

La Casa a Colori è un progetto di A.G.O.P. Onlus
A.G.O.P. Onlus - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica - è un’organizzazione di volontariato,
regolarmente iscritta al Registro Regionale – Regione Lazio, sezione Servizi Sociali.
Costituita nel 1977 da un gruppo di genitori di bambini malati di tumore e leucemie in cura presso il
Policlinico A. Gemelli di Roma, l’A.G.O.P. Onlus opera da 40 anni per garantire assistenza globale
quotidiana ai bambini e alle famiglie, attraverso:
•
l’ospitalità gratuita di circa 350 nuclei familiari nel corso di un anno in 5 case di accoglienza prese in
affitto nei pressi del Policlinico;
•
l’agevolazione per i trasporti attraverso il Servizio Taxi e l’utilizzo di un pulmino e di un’automobile;
•
le gite, le uscite ricreative e le vacanze in località marine;
•
il Servizio di Assistenza Sociale che, lavorando al fianco delle Istituzioni, garantisce alle famiglie dei
bambini ricoverati l’attivazione dei servizi territoriali necessari;
•
il Servizio di Volontariato che offre ai bambini attività ludiche e ai loro familiari attività di supporto per
le esigenze quotidiane;
•
il Servizio di Formazione Professionale Continua, per i volontari e il personale specializzato, realizzato
attraverso corsi, convegni e supervisioni;
•
l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sui problemi legati alle
patologie onco-ematologiche con l’organizzazione di convegni ed eventi culturali.
Le famiglie assistite provengono soprattutto dal centro-sud Italia e dall’estero e, a causa della malattia
del bambino, affrontano ingenti costi fisici (viaggi, abbandono del lavoro, disagi ecc.) e psicologici
(smarrimento, ansia, depressione, ecc.).
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Perché La Casa a Colori?
Perché LA CASA A COLORI?
Da alcuni anni A.G.O.P. Onlus ha registrato un aumento crescente dell’incidenza dei tumori infantili,
accompagnato da un numero crescente di richieste di alloggio, assistenza e nuovi servizi. Le richieste giungono
ad A.G.O.P. Onlus non solo da bambini assistiti presso il Policlinico Gemelli ma anche presso altri ospedali
(Sant’Andrea, Umberto I, Bambin Gesù).
Tale situazione ha spinto A.G.O.P. Onlus ad ideare il progetto «La Casa a Colori».
«La Casa a Colori» è un progetto sostenuto dal Comune di Roma che ha assegnato una struttura ad A.G.O.P.
Onlus in comodato d’uso gratuito, vista la valenza socio-sanitaria di tale iniziativa.
Il progetto prevede 20 nuovi alloggi gratuiti a disposizione delle famiglie dei bambini affetti da patologie
oncologiche e nuovi servizi (di formazione, riabilitazione, psico-oncologia).
Tali alloggi e servizi saranno realizzati all’interno di una struttura protetta, dotata di giardini, ludoteca, servizio
infermieristico, studi medici, palestra. Il fine ultimo è quello di consentire alle famiglie di trascorrere sempre meno
tempo in ospedale e di sentirsi al sicuro, in una struttura in cui dominino il gioco, il calore, la condivisione, la
solidarietà.
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Il Territorio
La Casa a Colori si trova a Roma, in Via Rubra 49, zona Prima Porta, XV Municipio.
L’iniziativa ha avuto l’incoraggiamento delle pubbliche amministrazioni della zona,
che l’hanno legata a nuovi programmi integrati di recupero di servizi.
Le caratteristiche dell’edificio, innovative rispetto ai modelli tradizionali delle case di
accoglienza, rendono infatti «La Casa a Colori» una struttura d’impatto sul territorio
circostante: essa non intende offrire solo una struttura residenziale ai piccoli malati
oncologici e ai loro familiari, ma anche servizi per utenti interni ed esterni alla
struttura, ospiti e fruitori delle attività di riabilitazione, assistenza ambulatoriale e
specialistica, dando una risposta qualificata e immediata alle problematiche socio –
assistenziali – sanitarie del territorio, prevedendo attività diversificate:
• accoglienza
• riabilitazione
• assistenza specializzata alle attività scientifiche
• assistenza specializzata alle attività culturali
• assistenza specializzata alle attività ricreative
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La Struttura
La Casa a Colori è innanzitutto
abitato dai bambini, dove la
nella distribuzione degli spazi e
e di servizio, mentre tutto il
esprime la creatività infantile.

un luogo pensato e
logica è applicata
nelle aree tecniche
resto sviluppa ed

La struttura si sviluppa su cinque piani fuori terra, per
un totale di 1600 mq circa, tra loro funzionalmente
collegati da ampia scala interna, ascensore e
scala esterna di sicurezza.
L’area di pertinenza della struttura è dotata di due
distinti accessi, di cui uno pedonale, attrezzato a
verde e spazio giochi all’aperto, l’altro carrabile
con ampio parcheggio.
La capacità ricettiva, con i suoi tre piani di alloggio,
si attesta a 20 alloggi, per un totale di 66 posti letto.
La Casa a Colori è stata progettata e concepita
con:
• uso terapeutico del colore (armonia tra colori caldi – vitali ed energizzanti - e colori freddi – distensivi
e rilassanti – in considerazione della diversa destinazione d’uso degli ambienti);
• scelta dei materiali e degli arredi (atossici e dalle linee morbide).
• divisione dei piani dell’edificio, concettualmente ed organizzativamente, in aree funzionali.
Vi guidiamo, ora, in una visita “virtuale” a «La Casa a Colori».
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Gli Spazi Interni: Il Piano Terra

Il Piano Terra si estende per 420 mq ed accoglie:
• Hall, punto di accoglienza, orientamento, registrazione degli accessi e conoscenza con le famiglie
• Soggiorno per i genitori, punto di sosta/relax e condivisione con gli altri ospiti della Comunità
• Locali per i tecnici della riabilitazione, per l’esercizio dell’attività riabilitativo sanitaria
• Ludoteca
• Locale per massoterapia, per l’esercizio dell’attività riabilitativo sanitaria
• Ambulatorio, per l’esercizio dell’attività riabilitativo sanitaria, aperto anche al territorio
• Studio Psico oncologico,
• Uffici dell’Associazione A.G.O.P. Onlus
• Depositi e centrale tecnologica
• Servizi
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Il Primo Piano

Il Primo Piano si estende Il primo piano si estende per 320 mq.
Al suo interno accoglie:
• Sala Convegni/Teatro, per ospitare eventi scientifici e culturali destinati ad operatori e ospiti
• Studio Medico, per l’esercizio dell’attività riabilitativo sanitaria, aperto anche al territorio
• Biblioteca
• Sala polivalente
• Sala multimediale, completamente attrezzata anche con piattaforma e-learning
• Aula, a scopo didattico formativo
• Servizi
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Il Secondo Piano

Il secondo piano si estende per 320 mq.
Al suo interno accoglie:
• 9 alloggi per un totale di 31 posti letto, con camere a 2/3 posti letto con bagno, oppure appartamenti con
soggiorno, camera da letto e bagno: questo a seconda del nucleo familiare e del tempo di permanenza
• Cucina al piano per le piccole necessità
La divisione degli alloggi: ogni nucleo disporrà di una stanza privata con servizi, oppure di un appartamento e
condividerà con gli altri cucina e sala da pranzo. Ogni mamma si occuperà della gestione dei propri spazi
personali, della preparazione dei pasti e dell’igiene per sé e per il proprio bambino, mentre la cura degli ambienti
comuni sarà organizzata a turno con le altre mamme e con l’aiuto di personale esterno.
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Il Terzo Piano

Il terzo piano si estende per 320 mq.
Al suo interno accoglie:
• 9 alloggi per un totale di 31 posti letto con camere a 2/3 posti letto con bagno, oppure appartamenti con
soggiorno, camera da letto e bagno: questo a seconda del nucleo familiare e del tempo di permanenza
• Cucina al piano per le piccole necessità
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Il Quarto Piano

Il Quarto Piano si estende per 220 mq.
Al suo interno accoglie:
• 2 alloggi per un totale di 6 posti letto
• Cucina comune e Sala Pranzo, che accoglieranno le famiglie per i pasti
• Deposito
• Servizi
• Lavanderia attrezzata a disposizione per gli ospiti
• Grande terrazzo
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Il Quinto Piano

Il Quinto Piano si estende per 60 mq. Ospiterà l’appartamento dell’Associazione A.G.O.P.. Si è pensato, infatti, di
dare importanza e respiro anche ai professionisti coinvolti nel progetto. Un appartamento per poter usufruire di
un momento di pausa e/o riposo, in caso di turni prolungati e per necessità varie e individuali, nel pieno rispetto
del lavoratore.
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Gli spazi esterni

Il Giardino «I Pirati dei Caraibi». La Nave Fantasma, l’Olandese Volante, i Sette Mari e i personaggi della
saga rivivono in questo giardino il cui spettacolare allestimento scenografico avrà forte valenza
terapeutica per i piccoli pazienti.
Il Giardino Bioenergetico. E’ stato progettato secondo
la tecnica dei Bioenergetic Landscapes. La tecnica
studia l’emissione elettromagnetica biologica e
specifica delle varie specie di piante e i loro effetti sugli
organi umani e permette di selezionare e collocare le
piante più benefiche nei punti più adeguati del
giardino, dopo specifici rilevamenti.
Questo metodo consente di diffondere gli effetti
benefici delle piante, utilizzando alcune particolari
correnti dell’elettromagnetismo naturale, modificando
positivamente il microambiente, offrendo il rilassante
piacere di una sosta in un luogo verde, bello e
armonico, arricchendolo di una benefica e stimolante
carica vitale.
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Lavori in corso
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Sostenitori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Roma
Provincia di Roma
Regione Lazio – Area Osservatorio sulla Povertà
Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus
Fondazione Johnson & Johnson
Monica Bellucci
Società Cooperativa Florovivaistica del Lazio
Lottomatica Group S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Associazione “Sara, un Angelo con la bandana”

Stato dell’opera
PIANO TERRA
• Rifacimento delle Opere murarie (pavimenti, rivestimenti bagni, controsoffitti, ecc.)
• Alloggio Vano Ascensore
• Impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico condizionamento, sistema di allarme, ecc.)
• Pulizia esterni edificio
PIANO PRIMO
• Rifacimento delle Opere murarie (pavimenti, rivestimenti bagni, controsoffitti, ecc.)
• Impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico condizionamento, sistema di allarme, ecc.)
PIANO SECONDO
• Rifacimento delle Opere murarie (massetti di cemento e sabbia, controsoffitti, ecc.)
Tali opere rappresentano il 60% delle opere totali necessarie per completare la ristrutturazione.
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Contatti
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
c/o Divisione di Oncologia Pediatrica
e Reparto di Neurochirurgia Infantile,
Policlinico A. Gemelli,
Largo A. Gemelli, 8, 00168, Roma
Telefono: 06.3012361
Fax: 06.3012361
agop.gemelli@libero.it
www.agoponlus.com

Per sostenere il progetto
Conto corrente postale:
C/C N. 63516009
intestato a: ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA
Conto corrente bancario:
ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA
Unicredit Banca - Ag. Roma Policlinico Gemelli
IBAN: IT 15 U 02008 05314 000400267362
5 per Mille: Codice Fiscale 07273560586
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