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Una storia di generosità
e accoglienza

La Casa Accoglienza San 
Giuseppe “Antonio Branca” 
è solo l’ultima pagina di una 
lunga storia fatta di generosi-
tà. L’Istituto San Giuseppe di 
Meldola è stato fondato nel 
1930 da Mons. Achille Lega 

per provvedere al ricovero e all’educazione di orfani o 
figli di famiglie povere. Il primo edificio del complesso, 
realizzato grazie a fondi propri e munifiche donazioni su 
disegno dell’Ing. Gino Cervesi di Forlì, fu destinato a 
ricovero femminile e inaugurato il 28 ottobre 1930. Attivi-
tà principale delle giovani ospiti era legata alla tessitura. 
Presso l’Istituto venivano, infatti, 
preparati paramenti per il Vatica-
no e la Curia forlivese. Ottenuto 
un finanziamento di 450.000 lire 
dell’epoca, nel 1936, fu realizzato 
un secondo, moderno fabbricato 
più grande del precedente, dove 
trovò spazio un laboratorio di 
falegnameria per ragazzi. Nel 
1952, con l’apertura di una 
Scuola materna e la chiusura 
dell’Orfanotrofio, l’attività principale della Fondazione 
diventò l’educazione dell’infanzia. Una connotazione 
arrivata fino ai giorni nostri. Negli anni ’90, il progressivo 
mancato utilizzo di molti locali portò a riflettere sul futuro 
di parte dell’Istituto e sulla sua messa in sicurezza. Tra i 
primi ad interessarsi al problema fu Antonio Branca, 
all’epoca segretario della Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì, che, insieme alle Direzioni IRST, elaborò un 
progetto di riqualificazione per rispondere alle esigenze 
di alloggio temporaneo di pazienti e loro familiari. Il 
progetto di una Casa accoglienza è stato finanziato dal 
Fondo immobiliare etico Emilia-Romagna Social 
Housing nel giugno 2012 e direttamente sostenuto dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La gestione 
della Casa è affidata all’Istituzione “Davide Drudi” e 
all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). 
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La Casa Accoglienza San Giuseppe “Antonio 
Branca” nasce per offrire a coloro che per cura, 
professione o studio frequentano l’Istituto Tumori 
della Romagna (IRST) IRCCS, l'opportunità di 
alloggiare a pochi passi dal centro oncologico. 
Le camere sono disponibili, secondo i principi 
dell’edilizia sociale, per pazienti, loro familiari o 
accompagnatori, ricercatori, personale IRST.

Camere

La struttura si articola su tre piani ed è stata 
progettata per soddisfare i migliori standard 
dell’accoglienza.

Le camere, da 1 a 3 posti letto, sono arredate per 
offrire alti livelli di comfort. Ogni camera dispone 
di:
● bagno con biancheria, phon e il necessario per la 
cura dell’igiene;
● bollitore per preparare bevande calde;
● frigorifero;
● televisore;
● cassaforte.

Al piano terra sono disponibili camere attrezzate 
per accogliere persone con difficoltà motorie.

Servizi

Sentirsi accolti, specie se lontani da casa, ricopre 
un ruolo importante nel percorso di cura di ogni 
paziente. Per questo la Casa Accoglienza San 
Giuseppe “Antonio Branca” assicura una serie di 
servizi fondamentali per un sereno soggiorno.

Reception
È attivo un servizio di accettazione e 
informazioni per tutti gli ospiti.

Cucina
La Casa è dotata di uno spazio comune 
adibito a cucina con annessa sala da 
pranzo. È inoltre possibile usufruire del 
servizio mensa diurno presso l’IRST.

Internet
Per tutti gli ospiti è possibile accedere 
gratuitamente ad internet tramite sistema 
Wi-Fi.

Parcheggio e giardino
All’interno e all’esterno dell’Istituto sono 
presenti parcheggi per autovetture. 
L’Istituto ha un’area verde liberamente 
fruibile dagli ospiti.   

Navetta
IRST, grazie al sostegno dei volontari IOR, 
mette a disposizione dei pazienti e dei loro 
accompagnatori, un servizio di trasporto 

gratuito da/per le sedi IRST. Per prenotazioni 
(almeno tre giorni prima del viaggio) e informazioni 
si può telefonare al numero 366 9611614, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 (escluso 
festivi).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.accoglienzasangiuseppe.irst.emr.it dove è 
possibile scaricare la Guida all’Accoglienza e il tariffario.

Come prenotare e disdire

È possibile prenotare:
Inviando una mail all’indirizzo:
info@accoglienzasangiuseppe.irst.emr.it 
specificando: ♦ cognome e nome del 

richiedente, un recapito telefonico; ♦ periodo di 
permanenza richiesta (data di arrivo e quella di 
partenza); ♦ età e numero delle persone che 
richiedono il servizio; ♦ se è necessaria una 
sistemazione in stanza attrezzata per disabili.

Telefonando al numero 0543 739650 
o presentandosi presso la 
Reception della Casa Accoglienza 
nei giorni ed orari riportati nella 

tabella sottostante.

È possibile disdire:
Telefonando al numero 0543 739650 
nei giorni ed orari riportati riportati 
nella tabella sottostante o inviando 

una mail all’indirizzo: 
info@accoglienzasangiuseppe.irst.emr.it

almeno tre giorni prima della data di arrivo.

Accoglienza e orari

La Reception, posta al Piano Terra, è aperta nei 
seguenti giorni e orari:

La domenica e nei giorni festivi è presente il 
Servizio di portierato per l’accesso degli utenti e la 
gestione della struttura.

@

@

 Giorni   Orari (dalle ore - alle ore)

 da lunedì a venerdì 7:30 - 20:00

 sabato   7:30 - 12:30
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tà principale delle giovani ospiti era legata alla tessitura. 
Presso l’Istituto venivano, infatti, 
preparati paramenti per il Vatica-
no e la Curia forlivese. Ottenuto 
un finanziamento di 450.000 lire 
dell’epoca, nel 1936, fu realizzato 
un secondo, moderno fabbricato 
più grande del precedente, dove 
trovò spazio un laboratorio di 
falegnameria per ragazzi. Nel 
1952, con l’apertura di una 
Scuola materna e la chiusura 
dell’Orfanotrofio, l’attività principale della Fondazione 
diventò l’educazione dell’infanzia. Una connotazione 
arrivata fino ai giorni nostri. Negli anni ’90, il progressivo 
mancato utilizzo di molti locali portò a riflettere sul futuro 
di parte dell’Istituto e sulla sua messa in sicurezza. Tra i 
primi ad interessarsi al problema fu Antonio Branca, 
all’epoca segretario della Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì, che, insieme alle Direzioni IRST, elaborò un 
progetto di riqualificazione per rispondere alle esigenze 
di alloggio temporaneo di pazienti e loro familiari. Il 
progetto di una Casa accoglienza è stato finanziato dal 
Fondo immobiliare etico Emilia-Romagna Social 
Housing nel giugno 2012 e direttamente sostenuto dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La gestione 
della Casa è affidata all’Istituzione “Davide Drudi” e 
all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). 
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Casa Accoglienza
San Giuseppe
“Antonio Branca”

Casa Accoglienza

“Antonio Branca”

San Giuseppe

via Paolo Mastri 14/16, 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543 739650 Fax 0543 739651

info@accoglienzasangiuseppe.irst.emr.it
www.accoglienzasangiuseppe.irst.emr.it

Una storia di generosità
e accoglienza

La Casa Accoglienza San 
Giuseppe “Antonio Branca” 
è solo l’ultima pagina di una 
lunga storia fatta di generosi-
tà. L’Istituto San Giuseppe di 
Meldola è stato fondato nel 
1930 da Mons. Achille Lega 

per provvedere al ricovero e all’educazione di orfani o 
figli di famiglie povere. Il primo edificio del complesso, 
realizzato grazie a fondi propri e munifiche donazioni su 
disegno dell’Ing. Gino Cervesi di Forlì, fu destinato a 
ricovero femminile e inaugurato il 28 ottobre 1930. Attivi-
tà principale delle giovani ospiti era legata alla tessitura. 
Presso l’Istituto venivano, infatti, 
preparati paramenti per il Vatica-
no e la Curia forlivese. Ottenuto 
un finanziamento di 450.000 lire 
dell’epoca, nel 1936, fu realizzato 
un secondo, moderno fabbricato 
più grande del precedente, dove 
trovò spazio un laboratorio di 
falegnameria per ragazzi. Nel 
1952, con l’apertura di una 
Scuola materna e la chiusura 
dell’Orfanotrofio, l’attività principale della Fondazione 
diventò l’educazione dell’infanzia. Una connotazione 
arrivata fino ai giorni nostri. Negli anni ’90, il progressivo 
mancato utilizzo di molti locali portò a riflettere sul futuro 
di parte dell’Istituto e sulla sua messa in sicurezza. Tra i 
primi ad interessarsi al problema fu Antonio Branca, 
all’epoca segretario della Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì, che, insieme alle Direzioni IRST, elaborò un 
progetto di riqualificazione per rispondere alle esigenze 
di alloggio temporaneo di pazienti e loro familiari. Il 
progetto di una Casa accoglienza è stato finanziato dal 
Fondo immobiliare etico Emilia-Romagna Social 
Housing nel giugno 2012 e direttamente sostenuto dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La gestione 
della Casa è affidata all’Istituzione “Davide Drudi” e 
all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). 
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Negli altri orari è presente un Servizio di portierato 
per l’accesso degli utenti e la gestione della 
struttura.


