
Comunità LA QUERCIA
Vico Castrucci, 5, Napoli.

Tel. +39 081 294289 - +39 351 053 5699
comunitalaquercia@libero.it
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C O N T A T T I

L’OSPITALITA’
La Quercia è una bellissima struttura che nasce 
all'interno della casa dei Vincenziani nel quartiere 
Sanità di Napoli.

Un importante impegno della Cooperativa Raggio 
di Sole è riservato al sostegno per l’ospitalità delle 
famiglie che hanno il proprio bambino ricoverato 
presso gli Ospedali di Napoli.

Tanto più è lunga la degenza e delicata la malattia e 
tanto più cresce il disagio, se a tutto questo si 
aggiunge la distanza dal proprio ambiente, il disagio 
diventa vera e propria difficoltà spesso anche 
economica. L’ospitalità è riservata a soggetti 
provenienti da località diverse dalla città di Napoli.

Cercare di garantire ospitalità per i nuclei familiari 
dei nostri piccoli degenti, soprattutto di quelli 
provenienti da lontano, per permettergli di 
affrontare uniti il periodo di ricovero dei propri 
bimbi presso gli Ospedali di Napoli.

Chi arriva a Napoli per la prima volta può 
telefonare al Servizio di Ospitalità delle famiglie che 
darà informazioni sulle possibilità di accoglienza e 
sulle soluzioni più idonee e rispondenti alle 
esigenze della famiglia.

LA NOSTRA
MISSIONE



PLACE HOLDERS

LA STRUTTURA
La Quercia è una struttura di circa 500mq 
composta da una serie di spazi comuni quali la 
cucina, il salone, la lavanderia, lo spazio ludico, la 
dispensa, quattro bagni. Gli spazi comuni sono 
serviti da connessione wi-fi alla rete internet della 
casa. La casa è organizzata nella forma di 10 
camere panoramiche indipendenti per un totale di 
massimo 20 posti letto, le camere sono senza 
bagno,  e possono usufruire di cucina e degli altri 
spazi in comune. I volontari della Cooperativa 
garantiscono con turni settimanali la loro presenza 
presso la struttura sia al mattino che nel 
pomeriggio, per rendersi disponibili alle esigenze 
degli ospiti, a partire dall’inizio del soggiorno.

La struttura offre anche attività alternative a 
supporto delle famiglie ospitate e dei bambini:
- supporto e accompagnamento psicologico;
- supporto e accompagnamento spirituali;
- ludoteca e doposcuola per i bambini in lunga 
degenza e per eventuali fratelli accolti;
- accompagnamento materiale nelle visite e alle 
terapie attraverso un auto destinata a questa 
attività.

COME PRENOTARE

LISTINO ETICO “LA QUERCIA”

camera - notte
camera - settimana
camera - mese

€  25
€ 150
€ 400

L’ospitalità è rivolta ai familiari di malati ricoverati 
presso gli ospedali cittadini e/o agli stessi ammalati, 
quando in day-hospital ed autosufficienti, se 
provenienti da località diverse dalla città di Napoli 
ed in condizioni di disagio. In prevalenza si ospitano 
familiari con bambini.
Chi è interessato a prenotare un periodo di 
soggiorno, deve:
a – verificare preventivamente la disponibilità di 
post i let to per i l per iodo r ich iesto ed 
eventualmente prenotarsi;
b – all’inizio del soggiorno, produrre ai volontari 
presenti presso la “reception” de “LA QUERCIA”, la 
seguente documentazione , necessar ia per 
l’accoglienza: 1) valido documento d’identità e 
tesserino del Codice Fiscale; 2) dichiarazione 
dell’Ospedale o altro certificato medico, relativi al 
malato “degente” oppure in “day-hospital”.
Al momento del loro arrivo presso “LA QUERCIA” 
i singoli ospiti dovranno anche procedere alla 
sottoscrizione della modulistica interna prevista dal 
Regolamento e della “Scheda di notificazione” da 
trasmettere alla P.S.

IL SOSTEGNO
CHE STAVI

CERCANDO 

PER LA TUA 
PERMANENZA

A NAPOLI


