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Un Natale diverso

Accorciamo le distanze
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editoriale

Ma questa pandemia non
può cancellare il Natale

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

Un Natale davvero speciale. Ma non dobbiamo 

dimenticarci che il Natale ha un significato e una 
radice anzitutto religiosa: nella nascita di Gesù e 

nel suo messaggio di fratellanza e di pace, possia-

mo trovare la forza per alimentare la speranza, 

per guardare al futuro come nuovo inizio e come 

desiderio di pace. Dentro di noi, dentro le nostre 

case e nella nostra società. In un tempo difficile 
come quello che stiamo vivendo, non solo di crisi 

sanitaria ma anche sociale ed economica, abbia-

mo un bisogno estremo di guardare avanti con 

speranza: la pandemia ci ha insegnato che da soli 

non possiamo farcela, che “siamo tutti nella stes-

sa barca”, come ci ha ricordato più volte papa 

Francesco, e che la fragilità non riguarda solo 

alcune categorie di persone ma tutti noi. 

Il Signore Gesù che nasce nella fragilità e nell’u-

miltà, ci insegni ancora una volta a saperci ac-

cogliere gli uni gli altri, nelle nostre difficoltà, a 
prenderci cura di chi è più fragile e a credere che 

un futuro di pace e di bene dipenderà anche dalle 

nostre scelte e dalla capacità di sostenerci e di 

camminare insieme. Un caro augurio a tutti, per 

un Natale di pace davvero speciale!

U
na pubblicità di qualche tempo fa, con 

un po’ di ironia e un pizzico di banalità, 

aveva coniato una espressione rimasta 

nel nostro lessico: «Natale quando arriva, arri-

va!». E quest’anno, in un tempo così particolare 

come quello che stiamo vivendo, questa espres-

sione potrebbe assumere un significato nuovo e, 
credo, per nulla banale: Natale è arrivato anche 

quest’anno, la pandemia non ha avuto la forza di 

cancellarlo dalle nostre vite. Cosa intendo dire?

Parto da una considerazione diffusa, cioè che la 

pandemia del Covid-19 purtroppo ci ha fatto per-

dere molte opportunità e ci ha spesso impedito di 

vivere momenti di festa e di gioia, appuntamenti 

di famiglia. Ci sono stati invece motivi di tristez-

za e di sofferenza, per un ricovero vissuto in un 

clima di isolamento o per un lutto, esperienze che 

hanno segnato molte delle nostre famiglie.

In Sacra Famiglia ne sappiamo qualcosa, perché 

sia nella prima che in questa seconda ondata, 

abbiamo lottato e stiamo lottando contro questo 

nemico invisibile e insidioso, che sembra colpire 

più facilmente le persone fragili, come quelle di 

cui ci prendiamo cura da sempre.

Il mio pensiero va a tutti i nostri ospiti e alle 

famiglie che ce li hanno affidati, per far sentire 
loro la nostra vicinanza e il nostro affetto. In 

particolare penso a coloro che in questi mesi ci 

hanno lasciato, ai contagiati che sono guariti, e 

a tutti quelli che hanno vissuto e vivono momenti 

di tristezza e di solitudine, nonostante l’impegno 

a creare piccoli momenti di vita e di animazione.

Per questo penso anche a tutti i nostri operatori, 

che con grandissimo impegno e professionalità 

si sono spesi e si stanno spendendo, prendendosi 

cura di tutti, per assicurare un clima di sereni-

tà e di “normalità” in ogni nostra residenza. Il 

prenderci cura in Sacra Famiglia è fatto anche 

di cuore: ho visto con i miei occhi i nostri opera-

tori commuoversi nel raccontarmi della perdita 

di qualcuno, con noi da anni, diventato uno “di 

famiglia”. A Natale tutto questo si acuisce ancora 

di più e il desiderio di vivere questa festa come 

occasione di serenità e di pace si fa più forte. 

I nostri educatori, il servizio del Volontariato, 

insieme ai nostri volontari che da tempo non 

possono incontrare i nostri ospiti, si sono prodi-

gati per inventare e realizzare, in sicurezza, tutto 

quanto possibile per far sentire e vivere il Natale. 

Nelle crisi c'è 
bisogno di 

guardare avanti 
con speranza

numero 3 - 2020
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COME SI VIVE IN SACRA FAMIGLIA: I BAMBINI

Il dito di E. non riesci a fermarlo. Provi a distrarlo, a fargli 
vedere i suoi giochi preferiti; magari è ora di merenda, 
magari c’è un film in televisione… ma lui no, con quell’in-

dice torna sempre lì, alla casella in cui, nella lavagna con i 
disegni che lo aiuta a comunicare, è raffigurata una casa. 
«Casa», punta il dito. Perché è lì che vuole andare, o forse è da 
lì che deve uscire qualcuno – la mamma? Il papà? I nonni? – e 
tornare a trovarlo. Poi c’è V., una ragazzina vivace e sveglia. 
Lei la mamma la vede, in videochiamata; la saluta, sorride. 
Poi però cambia espressione e, anche lei, usa le mani e con il 
pugno batte sul tavolo: toc toc, mamma, devi venire qui. Qui. 

PICCOLI GRANDI SEGNALI DI SOFFERENZA

Però non si può. Le visite a tutte le Unità residenziali sono 
sospese da metà ottobre, da quando cioè la curva dei contagi 
ha ricominciato a impennarsi. Non che prima i familiari dei 
bambini potessero essere assidui, anzi: da febbraio a giugno, 
è stato tutto sigillato. Poi qualche genitore aveva potuto ve-
dere il proprio figlio, all’aperto, a distanza di sicurezza, per 
mezz’ora… «Questo è un virus crudele, è un periodo molto 
triste», osserva Claudia Francesconi, medico responsabile 
dell’Unità Santa Maria Bambina, dove vivono una trenti-
na tra bambini e giovani con disabilità gravi e disturbi del 
comportamento. «I nostri bambini stanno male, soffrono la 
mancanza dei genitori, e lo vediamo da tanti piccoli o grandi 
segnali: molti non parlano, ma si fanno capire benissimo». 

MI REGALI UN ABBRACCIO?

Come M., un bel ragazzino dal carattere esuberante: entrato 
in Sacra Famiglia poco prima del Natale 2019, è finito quasi 
subito in lockdown. Praticamente non vede la mamma da un 
anno, e quando gli operatori gli si avvicinano, come prima 
cosa chiede un abbraccio. A tutti, tutte le volte. «È faticoso, 
molto», aggiunge la responsabile di Unità Maria Ozzimo. «E 
non solo per quelli che non sono mai andati a casa quest’an-
no. Paradossalmente, è stato più difficile per quelli che i ge-
nitori li hanno visti qualche volta, o per quei due o tre che 
sono riusciti a tornare da loro questa estate: la mancanza si 
fa sentire di più, i ricordi freschi aumentano la nostalgia». 
Tanto è vero che qualche mamma è venuta una volta, poi 
ha preferito rinunciare: troppa sofferenza da entrambe 

I piccoli ospiti dell'Unità Santa Maria Bambina non 
vedono i genitori da tanto, troppo tempo. E quando 
la tutela della salute ha un prezzo così alto, 
c'è una sola cosa da fare: far sentire loro che, 
comunque, non sono soli. A Natale possiamo farlo

Alcuni ospiti del  S. Maria Bambina in un momento di serenità 
questa estate. Sopra, Mitchell; a destra Denisa; sotto, Aurora

le parti. «Che pena dover dire “non potete abbracciarvi”», 
confessa Maria, «era dura anche per noi». Non sono soltanto 
i contatti con i parenti a essere saltati: tutte le attività sono 
state sospese, dalla presenza dei clown ai giri in paese, dalle 
pizzate allo sport (alcuni bambini andavano in piscina o pra-
ticavano il baskin), dalle passeggiate al parco ai giri al centro 
commerciale. Fino alla scuola: niente lezioni per i pochi che 
frequentavano le elementari, perché sarebbe troppo rischio-
so rientrare in Sacra Famiglia dopo aver avuto contatti con i 
compagni di classe. 

PERCHÉ SIA UN VERO NATALE PER TUTTI

E adesso è Natale. «Un Natale complicato. Diverso da come 
l'avremmo voluto», conclude la dottoressa Francesconi. 
«Il nostro compito è rimanere qui e fare il nostro lavoro 
al meglio, moltiplicando l'impegno e l'affetto nei confronti 
dei bambini. Ma se qualcuno volesse dare una mano...». Il 
modo è uno solo, e lo trovate descritto nel box: servono do-
nazioni per acquistare giochi, libri sonori, vestiti, materiale 
per disegnare. Perché questo Natale strano sia, comunque, 
davvero Natale per tutti.

MA SI PUÒ STARE 
SOLI A NATALE?
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VOLONTARI, FATE 
VEDERE CHI SIETE

UN MODO INNOVATIVO PER STARE VICINI AGLI OSPITI. CHI CI PROVA?

Li hanno chiamati uno per uno: il 
Servizio Volontariato e gli educato-
ri di varie Unità hanno telefonato ai 

300 volontari “singoli” di Cesano Boscone 
e ai responsabili dei gruppi organizzati - 
un esercito pacifico di 800 persone. E li 
hanno ritrovati tutti, con il pensiero dei 
loro amici di Sacra Famiglia fisso in testa, 
tanto che molti si sono detti «pronti a 
tornare», ovviamente nelle modalità pos-
sibili. Ecco quindi l’idea: coinvolgerli nel progetto “Centro Volontariato Smart”, 
che sta diventando realtà con l’arrivo del wi-fi al Centro Madre Teresa, la "casa" 
dei volontari. Qui il salone è diventato polivalente: dotato di un nuovo pc e una 
webcam, sarà la base per collegarsi via video con i volontari, che potranno dare 
vita a spazi di animazione da casa, scatenando la creatività. Con l'ipotesi, in pro-
spettiva, di fare ancora di più e meglio: si renderanno infatti interattivi i con-
tatti, con videocollegamenti in diretta 
per parlarsi, cantare,  fare musica e 
chiacchierare. 
Le novità non finiscono qui. A metà 
novembre è stato creato un nuovo 
canale YouTube del Volontariato, dove 
per tutto l'Avvento si sono svolte le 
catechesi di Natale a cura dei frati cap-
puccini. Anche qui saranno caricati 
video, che rimarranno a disposizione 
di tutta Sacra Famiglia, oltre che ov-
viamente di tutti gli amici e i volontari 
che desiderano mantenere vivo il rap-
porto con i nostri ospiti. 
Se lo strumento dei video avrà suc-
cesso, come ci si augura, nel futuro 
potranno essere immaginati ulteriori 
sviluppi della relazione virtuale tra 
ospiti e volontari, e tra ospiti e mondo 

esterno: sono infatti allo studio progetti 
che prevedono la trasmissione, attraver-
so televisori collocate nelle zone comuni 
delle Unità,  di altri tipi di filmati (partite 
di calcio, video realizzati nelle altre sedi 
di Sacra Famiglia ecc.) in modo da spez-
zare la solitudine e raggiungere gli ospi-
ti che non si spostano. Vi aggiorneremo 
presto sugli sviluppi di queste attività.

Sei un volontario? Vuoi inviarci il tuo 

video? Chiama o scrivi al Servizio 

Volontariato: tel.  02.45677-566 o -362

segreteria.volontariato@sacrafamiglia.org

Un nuovo canale YouTube 
e la possibilità di registrare 
video per salutare (cantare, 
giocare...) con gli ospiti che 
non possono uscire. Così 
rimaniamo vicini, a Natale e 
non solo. Ecco come fare 

Giocattoli, puzzle, libri sonori, capi di abbigliamento comodi: sono tanti i 
regali che i nostri piccoli ospiti attendono di ricevere per Natale. Semplici 

gesti che riescono a bucare il muro di solitudine che li circonda, aiutandoli a 
trascorrere le festività circondati dall'affetto dei tanti amici di Sacra Famiglia. 
Le donazioni che raccoglieremo in questo periodo andranno anche a loro 
favore. Attenzione: per motivi sanitari non possiamo ritirare direttamente 
oggetti. Aiuta i nostri bambini! Per info: donazioni@sacrafamiglia.org 

Per donare online con carta di credito: https://sostieni.sacrafamiglia.org

UN DONO PER I NOSTRI BAMBINI
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GLI ANTIDOTI 
ALLA SOLITUDINE

COME SI VIVE IN SACRA FAMIGLIA: GLI OSPITI DIURNI

Videochiamate, telefonate 
quotidiane, incontri e 
passeggiate all'aperto... sono 
tanti i modi in cui Sacra Famiglia 
sta accanto agli ospiti che non 
possono più frequentare i nostri 
Centri. L'esempio del Camaleonte

E alla fine arrivò anche il secon-
do lockdown. I Centri Diurni di 
Sacra Famiglia, decine di piccole 

"oasi" che in tempi  nor-
mali accolgono in diverse 
sedi oltre 360 persone con 
fragilità e disabilità, sono di 
nuovo chiusi. Si sono dovuti 
arrendere quasi tutti, come a 
marzo e aprile, all'avanzare 
del Covid. Ma, come in pri-
mavera, questa temporanea 
ibernazione delle presenze 
non raffredda il rapporto tra 
utenti e operatori. I cellulari 
degli educatori sono caldi: 
ogni giorno chiamano più 
volte gli ospiti, o i caregiver, 
per non perdere i contatti, mo-
nitorare la routine familiare, 
sostenere in caso di difficoltà, o 
anche solo ascoltare necessità e 
problemi. Il monitoraggio è es-
senziale non solo per motivi di 
vicinanza: questo filo mai inter-
rotto permette di registrare pro-
gressi o di evitare involuzioni del 
comportamento o delle relazioni. 
E pensare che a giugno l'attività 
era ripresa, seppur a scartamen-
to ridotto e con turni, orari e ca-
pienze limitate: «Abbiamo lavora-
to tutta l'estate per dare risposte 

NUOVO SERVIZIO 
PER LE FAMIGLIE
Un Portale Parenti (che è anche 
una app) per restare vicini e 
conoscere tutto del proprio caro 

alle famiglie», spiega la Responsabile 
del CDD San Francesco, Donatella 
Giannini, «nonostante le difficoltà: 
dalla necessità di mantenere il distan-
ziamento tra ospiti che non tengono la 
mascherina, ai trasporti, che dipendo-
no dai Comuni». Eppure... «Eravamo 
riusciti a elaborare una proposta per 
tutti i nostri utenti, anche a rotazione», 
aggiunge la responsabile dei Servizi 
Semiresidenziali per l’Autismo Gina 
Fiore. «Grazie alla capienza dei La-
boratori Arteticamente, alcuni ospiti 
erano stati “ricollocati” lì, mentre per 
altri avevamo attivato, nel pomeriggio, 
interventi educativi da remoto o al 
domicilio».
Ora tutte le attività in presenza si sono 
fermate, con una sola eccezione: il 
Centro Diurno Psichiatrico Camaleonte 
di Cesano Boscone, che continua ad 
accogliere una quindicina di pazienti 
(con diagnosi prevalente di schizo-
frenia) a fronte dei 27 normalmente 
seguiti, con due turni separati: uno nei 
giorni dispari, l'altro nei pari. «I nostri 
"ragazzi" sono immersi nella realtà, e 
hanno la fortuna di trovarsi qui, in un 
contesto ricco di iniziative e stimoli», 
spiega lo psichiatra Emilio Castiglioni. 
«La loro patologia richiede l'impiego 
di farmaci: questi, se da un lato li aiu-
tano a raggiungere una qualità di vita 

È operativo da dicembre per 6 
Unità di Cesano Boscone il Portale 

Parenti, uno spazio virtuale per la 
comunicazione interattiva tra Sacra 
Famiglia e i familiari e/o caregiver, 
in modo da restare in contatto e 
condividere informazioni sull’ospite. 
Fruibile da tablet o smartphone, si 
avvale di un canale dedicato che 
garantisce la privacy: è Sacra Famiglia 
infatti che gestisce le richieste di 
registrazione dei familiari e li abilita 
alla lettura delle informazioni e alla 
messaggistica. Accedendo alla app 
con le proprie credenziali, il familiare 
riceve aggiornamenti sulle attività 
dell’ospite, comunica con la struttura 
in chat e visualizza in bacheca le ultime 
news, oltre a trasmettere e condividere 
video e immagini con il proprio caro.  
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Sacra Famiglia ha a cuore il 
benessere anche psicologico 
dei lavoratori. Per questo offre 
uno sportello di ascolto gratuito

soddisfacente, dall'altro possono "spegnere" la loro energia 
ed esporli al rischio di una certa inerzia. La nostra azione 
punta a minimizzare questo rischio».
Certo, «prima» al Camaleonte la vita pulsava in una miriade 
di iniziative: lo sport  con l'associazione GioCare (piscina, 
golf, basket e calcio agonistico), i "folletti della spesa" (le 
commissioni del lunedì), il lavoro nei Laboratori, il karaoke, 
giochi di società, film e uscite: musei, cinema, pranzi insieme, 

weekend fuori porta e vacanze... «Abbiamo 
mantenuto alcuni appuntamenti, come 
quelli legati ai giochi e ai dvd, e introdotto 
novità come il laboratorio di cucina», spiega 
l'educatrice Antonella Cavallaro. Essenziale, in 
tutto questo, il rapporto con le famiglie, anche 
degli utenti che oggi non frequentano il Centro: 
nessuno è lasciato solo, perché ogni giorno 
gli operatori intervengono con telefonate e 
attività a domicilio: «Andiamo a prendere i 
ragazzi e li portiamo a bere un caffè, o a fare un 
giro al parco», spiega l'altra educatrice Laura 
Leoni. Il sabato, infine, è dedicato all'ascolto 
dei familiari, che vengono puntualmente 
informati sul percorso dei loro cari e possono 
rivolgere all'équipe le loro domande. Tutto 
bene dunque? «Facciamo il massimo, anche 
se ci manca il contatto fisico», conclude Laura. 
«Per un educatore, non poter abbracciare o 
stringere la mano a un ospite è un sacrificio. I 
loro sorrisi ci ripagano, ma speriamo di tornare 
presto a guardarci negli occhi da vicino».

Tra le parole che abbiamo impa-
rato in questi mesi - anche se 
ne avremmo fatto volentieri a 

meno - c’è pandemic fatigue: una sorta 
di oppressione fisica e psicologica che 
tocca la gente comune, ma ancora di 
più gli operatori sanitari. Per offrire 
supporto, Sacra Famiglia ha attivato, 
già da marzo, uno sportello psicologico 
gratuito Emergenza Covid-19 a disposi-
zione dei dipendenti. Sono previsti fino 
a 3 colloqui telefonici i cui contenuti 
sono protetti dal segreto professionale. 

Contro la stanchezza         
della seconda ondata

Un modo in più per sostenere uno degli 
asset più importanti di Fondazione: i 
lavoratori. Chi ne vuole usufruire invia 
un messaggio al numero indicato, ed è 
ricontattato da una delle due psicolo-
ghe che se ne occupano, Mariantonia 
Tedoldi e Cecilia Carenzi. 
Un'altra possibilità, esterna, è offerta ai 
dipendenti da Sipem SOS Lombardia, 
Società Italiana Psicologi dell’Emer-
genza, con cui Sacra Famiglia ha stipu-
lato una convenzione; sorta nel 1999, 
Sipem SOS è intervenuta con i propri 
professionisti in molte catastrofi ita-
liane degli ultimi anni a supporto di 
vittime e spettatori. Tra queste, il terre-
moto dell'Aquila e l'incidente ferrovia-
rio di Viareggio, ma anche lo schianto 
dell'aereo sul Pirellone del 2002. 

La dottoressa Mariantonia Tedoldi, 
psicologa. Con la collega Cecilia Carenzi 

è la titolare dello sportello di ascolto 

A sinistra, il sorriso di Alessandro da una finestra 
dell'Unità San Giovanni. Sotto, l'educatrice Laura Leoni 
del Camaleonte con un'ospite. Dell'équipe fanno parte 
la responsabile Barbara Migliavacca, lo psichiatra 
Emilio Castiglioni, la psicologa Erika Riva, gli infermieri 
Francesco Amorese e Giuseppina Pepe, le educatrici 
Antonella Cavallaro e Virginia Filieri e l'ASA Emy Perez
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L'attività fisica adattata, specifica per persone 
anziane e con disabilità, è proseguita da remoto. 
E sarà potenziata per la maggior parte degli ospiti

NESSUN 
LOCKDOWN 
CI FERMA

SACRA FAMIGLIA PUNTA MOLTO SUL PROGETTO "SALUTE IN MOVIMENTO"

«Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta 
dose di nutrimento e di esercizio fisico, né in difet-
to né in eccesso, avremmo trovato la strada per la 

salute»: è una massima del grande medico greco Ippocrate, 
che già nel IV secolo a. C. aveva compreso come «l’attività 
fisica è la più efficace prescrizione che il medico può fare 
per la promozione di una vecchiaia di successo», come ha 
messo nero su bianco, duemila anni dopo, la prestigiosa ri-
vista scientifica The Archives of Internal Medicine (l’articolo 
citato  è del 2010). L’attività fisica adattata-APA 
(dall’acronimo inglese Adapted Physical Acti-
vity) è un approccio già adottato in Fonda-
zione Sacra Famiglia dal 2002 partendo da 
una ristretta cerchia di ospiti delle Unità 
residenziali, e costituisce una valida ri-
sposta ai bisogni dei soggetti di ogni età. 
Il movimento adattato alla persona, in-
fatti, si dimostra efficace nel ritardare il 
sopraggiungere delle malattie croniche 
e disabilitanti come nel mantenere una 
buona qualità di vita nell’ambito della 
comunità di appartenenza. Inoltre, 
nelle sue varie modalità di sommini-
strazione, può prevenire l’ipocinesi 
dovuta alla disabilità, ridurre le pos-
sibili complicanze e rallentare la pro-
gressione di eventuali malattie. Sacra 

Erano i mesi del primo lockdown, e all’interno della RSD San Giuseppe di 
Cesano Boscone si sono svolte sedute di APA: qui il chinesiologo Danie-

le Turchi, con il supporto del personale e la collaborazione dell’educatrice 
Manuela Calise, ha organizzato e ampliato i gruppi di APA esistenti, sia in 
palestra che all’aperto, nel giardino della struttura. In particolare si è vo-
luto mantenere la continuità nella motricità degli ospiti grazie a esercizi di 
coordinazione, mobilità articolare, forza e resistenza a bassa intensità (nel 
rispetto delle distanze e con ospiti dello stesso nucleo). Obiettivi fisici a cui si 
sono affiancati anche altri risultati, come un miglioramento della comunica-
zione. Un “laboratorio” motorio-educativo-creativo di giochi di movimento 
che hanno stimolato la progettualità, il pensiero astratto, il lavoro in team.

SCACCO MATTO ALL'INATTIVITÀ

Famiglia ci ha creduto e ci crede a tal punto da aver varato, 
nel 2012, il Servizio “Salute in movimento” che adotta l’ap-
proccio APA con il metodo dei moduli sperimentato grazie 
all’operato di professionisti chinesiologi, che svolgono sedu-
te rivolte ad adulti e anziani residenti nel territorio. Si poteva 
forse abbandonare questa esperienza in tempi di lockdown? 
Ovviamente no. In questo periodo storico i cambiamenti 
imposti dall’emergenza Covid ci hanno portato a sostituire 
gradualmente la routine di attività diverse nel corso della 
giornata con una nuova routine, racchiusa nella nostra 
abitazione per la maggior parte del tempo. In questa situa-
zione di incertezza e di continuo cambiamento, in attesa del 
ristabilirsi della normalità, siamo chiamati ad adattarci a un 
nuovo ritmo di vita e a norme di comportamento volte alla 
prevenzione. «Una delle conseguenze delle norme di preven-
zione è la limitazione delle possibilità di movimento», osser-
va la responsabile del Servizio Salute in movimento, Iride 
Ghezzi. «Pertanto in Fondazione abbiamo fatto il possibile 
per mantenere le persone attive, riprogrammando un’agen-
da che contempli l’attività fisica adattata, ripensata in modo 
da poter esser svolta a casa. Abbiamo quindi creato oppor-
tunità diverse per diverse esigenze con l’intento di dare una 
risposta al problema della sedentarietà».  
Tutti gli utenti di Salute in movimento sono stati quindi ri-
contattati al telefono, per dare loro un segnale di vicinanza, e 
si è creato un gruppo WhatsApp per facilitare l’invio dell’at-

tivazione di mini-sedute in remoto denominate 
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Un +30% di clienti, nuove commesse, tanti giovani. 
E un filo con gli ospiti che non si è mai spezzato

Ha fatto molta strada il progetto "Legami 
in Opera" realizzato da Sacra Famiglia e 

dell'associazione In Opera nell'omonimo carce-
re alle porte di Milano. Qui, per tre mesi, sette 
ospiti tra i 55 e i 70 anni con difficoltà cogniti-
ve medio-lievi e un vissuto decennale in Sacra 
Famiglia si sono incontrati con 15 detenuti, 
italiani e stranieri (il più giovane di 23 anni e 
il più anziano di 65) per realizzare insieme al-
cuni strumenti musicali (vedi il numero 3/2019). 
Un'esperienza straordinaria che ha lasciato un 
segno indelebile in chi vi ha partecipato, e che 
ha "vinto" la call Buone pratiche di volontariato 

nel settore sociosanitario indetta da Uneba, co-
ordinamento degli enti sociosanitari di ispira-
zione cristiana. Essendosi classificato tra i primi 
tre, il progetto è stato presentato al convegno 
Custodi della fragilità, svoltosi a Padova a otto-
bre, da Barbara Migliavacca, già responsabile 
dell'Unità San Benedetto di Cesano Boscone in 
cui vivono gli ospiti coinvolti, e dall'educatri-
ce dell'Unità Emanuela Faroldi (insieme nella 

foto).  «Il grande valore di questo progetto è ben 
espresso nel suo stesso nome» ha esordito Ema-
nuela. «Tra questi uomini si è creato un legame, 
un rapporto affettivo». «Gli ospiti si sono sentiti 
protagonisti, per una volta chiamati a dare e 
non a ricevere», ha concluso Barbara. «E i de-
tenuti si sono finalmente scoperti preziosi per 
qualcuno, accolti e non rifiutati». Il video com-
pleto della presentazione su www.uneba.org

I «LEGAMI» DI SACRA 
FAMIGLIA PREMIATI 
DA UNEBA A PADOVA
Il progetto che ha unito alcuni ospiti con 
disabilità e i detenuti del carcere di Opera 
riconosciuto da un concorso nazionale

MACCHÈ PAUSA: ABBIAMO 
LAVORATO PIÙ DI PRIMA

LA COOPERATIVA PROSPETTIVE NUOVE È AL LAVORO

Non è stato un periodo di stanca per la cooperativa Pro-
spettive Nuove, l'impresa sociale nata all'interno di Sacra 

Famiglia, a Cesano Boscone, attiva da 27 anni nel settore della 
cartolegatoria, cartotecnica, stampa digitale, computer grafica 
e assemblaggio, oltre che progettazione grafica, taglio e incisio-
ne laser di precisione. Anzi: dopo i mesi del primo lockdown, 
la coop - che conta 12 soci lavoratori di cui 6 svantaggiati - ha 
aumentato del 30% il numero di clienti, aggiudicandosi impor-
tanti commesse esterne. Altre novità sono gli inserimenti di due 
stagisti della scuola Fondazione Cova di Milano (foto: Arianna, 16 

anni) e di alcuni ragazzi in Servizio Civile. Continua, infine, il rappor-
to con i 25 ospiti che così imparano un mestiere: per loro, il montaggio 
di utensili in legno, di occhialini da piscina e accessori per frigoriferi è 
continuato nelle Unità. Per info e richiesta catalogo: tel. 02.45677382

“Pillole di salute in movimento”. Gli operatori hanno inviato foto con 
didascalie descrittive degli esercizi, e creato filmati della durata di 3 
minuti circa, suggerendo l’utilizzo di attrezzi home made. 
«Abbiamo raggiunto questo obiettivo sia per gli anziani più fragili, che 
frequentavano le sedute APA presso il Centro Diurno Villa Sormani e 
che oggi non possono più farlo», conclude Iride Ghezzi, «sia all’interno 
delle residenze per disabili RSD di Sacra Famiglia». Da questo forte 
intento di “non fermarsi mai” sono quindi scaturiti due progetti: la 
realizzazione di 30 video per Alzheimer Lab, con Stefano Daverio (ne 

parliamo a pagina 13) e il progetto San Giuseppe (vedi box). E ora, par-
tendo da queste buone pratiche e dall’attività svolta negli anni, Fon-
dazione Sacra Famiglia vuole attivare un nuovo servizio di APA più 
ampio e strutturato, a opera di professionisti chinesiologi qualificati. 
Sta per partire quindi un progetto di ampliamento del servizio Salute 
in movimento, volto a coinvolgere il maggior numero di ospiti pos-
sibili delle RSD e in futuro degli anziani delle Rsa di Fondazione, in 
stretta collaborazione con le équipe pluriprofessionali di riferimento. 

numero 3 - 2020
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newS

«SIETE SEMPRE CON NOI»
Nel giorno dedicato alla 
Commemorazione dei defunti, 
i frati e il presidente don Marco 
hanno affidato a Dio gli ospiti, 
i donatori e i volontari che ci 
hanno lasciato quest'anno

IL 2 NOVEMBRE LA S. MESSA IN RICORDO DEGLI AMICI MANCATI NEL 2020

Oltre 150 persone tra ospiti, dona-
tori, volontari mancati nel 2020  
sono stati nominati, uno per 

uno, e ricordati davanti a Dio il 2 no-
vembre in Sacra Famiglia. Fra' Angelo, 
fra' Raffaele e don Marco Bove hanno 
infatti celebrato una Messa (a porte 
chiuse) nel giorno dedicato alla Com-
memorazione dei defunti, e poi si sono 
spostati, con gli altri frati e le suore, nel 
cimitero interno alla sede per un altro 
momento di preghiera. 
Il gesto è stato voluto come momento 
significativo non solo di ricordo, ma 
anche di speranza in questo anno 
così particolare. «L'ultima parola sulla 
nostra vita non è la morte», ha sottoli-
neato don Marco nell'omelia. «Perché, 
come ci ricorda ogni Messa, Gesù ha 
vinto la morte: ci è passato, ma è risor-
to. Questo è quello che attende anche 
noi: la risurrezione è ciò che il Signore 
ci ha promesso, non solo in cielo ma 
anche in questa vita». In questi mesi, 
infatti, in molte circostanze ci è parso 

Il 2021 sarà un anno importante 
per tutta Fondazione: cele-

breremo infatti i 125 anni dalla 
nascita di Sacra Famiglia e i 100 
anni dalla salita al cielo del fon-
datore, don Domenico Pogliani, 
per cui è in corso la causa di bea-
tificazione. Un ricco programma 
di iniziative è in arrivo: un libro 
speciale, mostre, banchetti soli-
dali, eventi sportivi... in presenza 
(come speriamo) o a distanza,  ci 
sarà modo per celebrare questa 
ricorrenza. Continuate a seguirci!

quasi di morire, stretti come siamo 
stati nell'angoscia per la situazione 
e per i pericoli dell'epidemia. Ma «se 
ascoltiamo la parola di Gesù, può ri-
nascere ogni giorno nel nostro cuore 
la speranza e possiamo uscire da una 
morte spirituale e affettiva, dalla tri-
stezza alla vita, un po’ ogni giorno, 
per poi vivere l’ultimo passaggio, che i 
nostri cari hanno già vissuto, e che li ha 
portati nella pienezza della vita eter-
na». Una cerimonia non improntata 

alla disperazione, dunque, ma rivolta 
alla speranza; grande commozione ha 
suscitato anche la lettura dei nomi dei 
donatori defunti, le cui famiglie aveva-
no ricevuto un invito a mezzo posta a 
segnalare i nomi dei loro cari perché 
venissero ricordati. 
Le celebrazioni - sia quella in chiesa 
che quella nel cimitero - sono state  
interamente riprese in diretta e sono  
tuttora visibili sulla pagina facebook 
del Volontariato di Sacra Famiglia.

Un momento della preghiera per i defunti 
del 2 novembre all'interno del cimitero 
di Sacra Famiglia a Cesano Boscone

UN ANNO CHE 
NE VALE 125 

Stabilità per 2000
DA GIUGNO I LAVORATORI HANNO UN NUOVO CONTRATTO 

Nonostante i tempi incerti e difficili, anche economicamente, Sacra Famigia 
è riuscita a raggiungere un punto fermo, aprendo una nuova fase per i suoi 

2000 lavoratori: a fine giugno infatti è stato firmato il nuovo contratto integrati-
vo aziendale, in vigore dal 1° luglio, che segue il passaggio di tutti i dipendenti di 
Fondazione al contratto nazionale del settore sociosanitario Uneba. L'accordo ha 
portato con sé indubbi vantaggi per i lavoratori, a partire da una busta paga più 
pesante per arrivare ad altri benefici quali la Banca ore solidale, permessi straor-
dinari per motivi di formazione e, in un prossimo futuro, un pacchetto di misure di 
welfare aziendale. «Non è un periodo facile per nessuno, tuttavia abbiamo cercato 
un accordo che fosse davvero sostenibile e soddisfacente per tutti», ha dichiarato il 
presidente don Marco Bove all'indomani della firma. «Per questo ringrazio coloro 
che lo hanno reso possibile, i rappresentanti sindacali e la Direzione del Personale. 
Si tratta di un “patto” di lungo periodo, per creare condizioni di maggiore serenità 
che consentano di camminare insieme. Perché le sfide che ci aspettano sono tante 
e richiedono il contributo di tutti per essere superate».
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RADICE, IL SINDACO
DELL'UFFICIO ACCANTO

Il nuovo primo cittadino di Legnano, 
Lorenzo Radice, lavora in Sacra 
Famiglia come responsabile 
dell'Innovazione strategica. «Il mio 
impegno politico nasce dal sociale»

QUANDO LA PASSIONE PER LA "CASA COMUNE" PORTA IN ALTO 

«Chi, Lorenzo?»: la notizia è volata di bocca 
in bocca, a settembre, quando il risulstato 

delle urne ha dato la conferma. Lorenzo Radi-
ce, responsabile Ufficio Innovazione Strategica 
di Sacra Famiglia, era diventato sindaco della 
città di Legnano (MI), vincendo il ballottaggio e 
ribaltando lo svantaggio del primo turno. Uno 
stupore dettato dal contrasto tra la tradizionale 
immagine del sindaco distante e irraggiungibile 
e il carattere aperto e alla mano di Radice, 39 
anni,  sposato con Silvia, tre figli (8, 7 e un anno), 
una laurea in Sociologia e una lunga esperienza 
nel sociale, da sette anni in Fondazione.

PRIME IMPRESSIONI DA SINDACO?
È una sfida complessa sia per il difficile periodo 
storico, sia perché Legnano è un Comune che 
viene da due anni di commissariamento e crisi 
politica. Lavoro moltissimo, i fronti aperti sono 
tanti e le aspettative della gente altissime. 

QUAL È STATO IL PERCORSO CHE TI HA POR-
TATO IN POLITICA?
Mi sono laureato in Sociologia nel 2005 con una 
tesi sull'abitare sociale dei cittadini stranieri; 
subito ho iniziato a lavorare in un consorzio di 

Una foto ufficiale del 
sindaco di Legnano 
Lorenzo Radice. 
Sopra, il piccolo Leo 
negli ambulatori per 
l'autismo Blu Lab 
di Varese Casbeno

COMPAGNI DI VIAGGIO 
DEI BIMBI CON AUTISMO

cooperative sociali del legnanese, per poi passa-
re a Welfare Italia, impresa sociale del settore 
sanitario. Nel 2013 approdo in Sacra Famiglia 
per dare applicazione al Piano Strategico come 
responsabile del neonato Ufficio Progetti. Nel 
frattempo ho sempre fatto volontariato e ho 
svolto due mandati come Consigliere Comunale 
nella mia città.

PENSI CHE L'ESPERIENZA MATURATA IN 
SACRA FAMIGLIA TI SARÀ UTILE IN QUESTO 
NUOVO IMPEGNO?
Sicuramente sì: in Fondazione ho imparato 
l'importanza di leggere la complessità delle 
organizzazioni a partire dal bisogno dei nostri 
clienti-utenti-cittadini. Non mi piace essere un 
sindaco che cala le decisioni dall'alto: parto 
dall'ascolto delle persone e dei loro problemi.

COME VEDI IL FUTURO?
Lo slogan della campagna elettorale è stato «Il 
coraggio di immaginare»: di certo negli anni a 
venire avrò bisogno di molto coraggio per gesti-
re l'emergenza senza perdere di vista gli obiet-
tivi di lungo periodo. Spero di riuscirci, con l'a-
iuto della mia squadra e di tutta la cittadinanza.

Sempre accanto ai bambini: il Counse-
ling per l’autismo di Sacra Famiglia ha 
seguito da remoto circa 200 minori (su 

un totale di oltre 600) con 24 figure dedica-
te, tramite videochiamate. «La frequenza 
varia in base al progetto educativo», spiega 
la responsabile Paola Ferrazzi. «Le attività 
da remoto sono consulenza psicologica, 
esercizi su pc con schermo condiviso, parent 
training e, per piccoli gruppi, lo sviluppo di 
abilità sociali. I risultati sono buoni», conclu-
de, «e il rischio di regressione e di perdita 
delle abilità residue è molto ridotto». 

numero 3 - 2020
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attualità

La messe è molta
Ecco nuovi operai
Due frati e quattro suore sono arrivati a Cesano Boscone, dall'Italia, dalle 
missioni e perfino dall'India. Siamo andati a conoscerli e ve li presentiamo 

"FORZE FRESCHE" NELLE COMUNITÀ RELIGIOSE DI CESANO BOSCONE

Dall'alto: fra'  Marco 
Speziale, 53 anni, fra' 

Raffaele Della Torre 
(65). Sotto, da sinistra:  

suor Anthoniammal 
Soosai (39), suor Veera 

Lobo (52), suor Luisa 
Meroni (74) e suor  

Nicoletta Pasotti (77)

Una "squadra" di due frati cappuccini e quattro suore 
di Santa Maria Bambina è arrivata dopo l'estate a Ce-
sano Boscone a rafforzare la presenza dei religiosi in 

Sacra Famiglia: siamo andati a conoscere i nuovi arrivati. 
A casa frati si sono ambientati subito, accolti da Fra' Angelo, il 
superiore, e da fra' Riccardo: sono fra' Raffaele Della Torre, 65 
anni, di Busto Arsizio e fra' Marco Speziale, 53, di Biella. Ordi-
nato cappuccino a 21 anni e sacerdote nel 1981, fra' Raffaele 
ha proprio chiesto di essere inviato in Sacra Famiglia: «La 
preferenza per gli ultimi è stata sempre determinante per 
la mia vocazione», spiega, «e sono felicissimo di essere qui». 
Dopo aver trascorso gli anni giovanili in una comunità per 
tossicodipendenti e gran parte degli anni '90 in missione in 
Thailandia è tornato in Italia, dove è stato padre provinciale 
e consigliere generale a Roma. Soddisfatto per la decisione 
della Provvidenza fra' Marco, una vocazione adulta, con un 
passato da odontotecnico e da bassista in una rock band, ma 
anche assidue frequentazioni del Cottolengo: «È una nuova 
avventura», dice, «mi rimetto in gioco e ringrazio il Signore».
Se i frati gioiscono per due nuovi confratelli, le suore hanno 
il doppio dei motivi per festeggiare: l'arrivo di quattro sorelle 
(che porta il totale a 11) non capita tutti i giorni, come non 
capita tutti i giorni di accogliere la nuova superiora: partita 
suor Antonia Stucchi, "inviata" dall'Ordine a Bormio (SO), a 
dirigere la comunità è ora suor Veera Lobo, 52 anni, nata a 
Mangalore, in India. 
Infermiera e ostetrica, dopo aver lavorato per 15 anni in sala 
parto si è trasferita a Roma per studiare Scienze Religiose; di 
lì a Brescia, in una Rsa, poi di nuovo in India dal 2002 al 2015 
per tornare infine nel nostro Paese, prima a Padova e oggi a 
Cesano. Sempre dall'India arriva suor Anthoniammal Soosai, 
39 anni, nata a Tamil Nadu, da 10 anni a Milano: gli ospiti 
la conoscono già, perché dal 2012 
frequenta Sacra Famiglia la dome-
nica come volontaria. Lombarde 
sono suor Luisa Meroni, 74 anni, di 
Brugherio, e suor Nicoletta Pasotti, 
77 anni, di Nave, in Val Trompia: 
la prima si è diplomata all'Accade-
mia di Belle Arti (oggi Naba) ed è 
stata docente di Arte e superiora 
in diversi conventi; la seconda ha 
insegnato e diretto scuole, tra cui 
la primaria di Alzano Lombardo 
e l'asilo di Lovere; piena di ener-
gia, oggi dà una mano alla scuola 
dell'Infanzia di via Monegherio, a 
Cesano Boscone.

Due anni prima della 
nascita ufficiale di 

Sacra Famiglia - datata 
1896 - il fondatore don 
Domenico Pogliani 
chiamò a Cesano Bo-
scone le Suore di Santa 
Maria Bambina, perché 
aprissero l'asilo (oggi 
scuola dell'infanzia) 
ancora attivo in via Mo-
negherio. Per arrivare 
in Fondazione basta 
attraversare la strada, 
e le suore lo fecero 
formalmente nel 1903, 
sempre su richiesta di 
monsignor Pogliani. Da 
allora non se ne sono 
più andate: nel 1955, 
alla morte del presiden-
te don Luigi Moneta, 
a Cesano ne vivevano 
oltre 100, e ancora negli 
anni '80 la comunità 
contava una settantina 
di sorelle.
Molto più recente è la 
presenza dei frati cap-
puccini nella sede di 
Cesano Boscone: tutto 
inizia il 26 gennaio 
1981, quando padre 
Michelangelo e padre 
Patrizio si insediano 
nell’appartamento, al-
lora vuoto, che ancora 
oggi i frati occupano. La 
decisione fu della Curia 
arcivescovile milanese, 
che affida alla Provincia 
Religiosa di Lombardia 
dei Frati Minori Cap-
puccini questo prezioso 
servizio. Tra i momenti 
di animazione religiosa 
e catechesi (pre Covid) 
realizzati dai frati 
figurano i Récital di 
Natale e di Pasqua, la 
Catechesi d’Insieme in 
Avvento, Quaresima e 
mese di maggio e i Gior-
ni del Fuoco a giugno, 
a ridosso della Festa di 
Fondazione. 

PRESENZA 
ANTICA E 
PREZIOSA
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MAI PIÙ SENZA RETE
Una cura di comunità partecipata 
da famiglie, caregiver, esperti 
e cittadini. Formazione e attività 
online contro l'isolamento

AL CENTRO DIURNO INTEGRATO VILLA SORMANI È PARTITO IL PROGETTO SPECIALE ALZHEIMER LAB

Un'immagine scattata nel 2019 al Centro 
Diurno Integrato Villa Sormani di Cesano 

Boscone. Prima dell'emergenza Covid 
il centro era frequentato da circa 70 

anziani fragili con demenza o Alzheimer

Il Covid impone il distanziamento 
sociale? Non per questo bisogna 
smettere di costruire comunità 

e relazioni, aprendo strade nuove e 
sfruttando la tecnologia. È con questa 
intuizione, unita al desiderio di conti-
nuare ad essere quello che si era prima 
dell’emergenza, che Fondazione Sacra 
Famiglia ha investito - e in seguito rein-
ventato - il progetto Alzheimer Lab, 
finanziato dalla Fondazione di Comu-
nità Milano, rivolto a 3mila anziani con 
Alzheimer o demenza sul territorio 
milanese.
«Il progetto», spiega Anna Miele, re-
sponsabile del Centro Diurno Integrato 
Villa Sormani, «esprime la necessità di 
nuovi modelli di assistenza per preve-
nire l’isolamento e l’ospedalizzazione 
delle persone fragili, oltre al bisogno di 
relazioni. Abbiamo  creato laboratori 
di stimolazione cognitiva e abilitazione 
fisica, incontri informativi con la rete 
territoriale e formativi per familiari e 
badanti. L’obiettivo della formazione 

è dare strumenti per approcciare la 
persona con demenza, in modo da in-
crementare le conoscenze teoriche e 
pratiche dei caregiver, indispensabili 
per il corretto accudimento». Tecniche 
di movimentazione del paziente, utiliz-
zo di protesi e ausili e alimentazione in 
caso di disfagia sono alcuni dei temi.
L’Italia è un Paese che sta invecchian-
do: se oggi la popolazione over 65 è 
il 22,8%, nel 2050 arriverà al 35%: è 
quindi imprescindibile definire nuovi 
servizi per accompagnare gli anziani, 
coinvolgendo la comunità. «Siamo 
partiti con il progetto a ottobre 2019», 
spiega Rita Meloni, program manager 
di Fondazione Sacra Famiglia, «poi la 
pandemia ne ha stravolto uno dei pila-
stri: la prossimità. Così il finanziatore 

Fondazione Comunità di Milano ha ap-
provato alcune modifiche, come quella 
di portare parte dell’attività online e 
puntare sulla promozione di un con-
testo digitale abilitante per le persone 
con Alzheimer e demenza e i loro care-
giver. Il progetto terminerà a fine 2021 
e lavoreremo in tre direzioni: consoli-
dare la rete (online e offline) attorno al 
soggetto fragile; implementare attività 
di socializzazione e corsi online per 
sostenere i caregiver nell'assistenza». 
A fine progetto si avranno sul canale 
YouTube di Fondazione poco meno di 
un centinaio di video tutorial dedicati 
alle famiglie dei malati.
A oggi sono stati coinvolti circa 25 
caregiver e 30 enti pubblici e privati 
che si occupano di Alzheimer e demen-
za. «Nel processo di cura la famiglia è 
parte attiva», sottolinea Anna Miele, «e 
alla luce del carico di energie fisiche, 
ma soprattutto emotive, che il lavo-
ro di cura richiede, è fondamentale 
fornire uno spazio di accoglienza che 
alleggerisca il percorso. La demenza», 
prosegue, «mette in discussione l’equi-
librio famigliare: l'Alzheimer trasfor-
ma la persona che conoscevamo in un 
"individuo diverso" che compie azioni 
sconosciute. Lavorare insieme è più 
che mai necessario: bisogna imparare 
a non spaventarsi». 
«L’iniziativa ha un impatto sociale», 
conclude Rita Meloni, «perché investe 
in modo sistemico e corale sulla rete 
che si occupa di Alzheimer, per preve-
nire l’ospedalizzazione e l’isolamento 
delle famiglie». 

Alzheimer Lab prevede la realizzazione di videotutorial che compor-
ranno una library digitale da 90 video, caricati sul canale Youtube di 

Fondazione e disponibili previa registrazione. Nel dettaglio: 30 tutorial APA  
(attività fisica adattata) in cui saranno proposti semplici esercizi da svolgersi 
attraverso il caregiver; 30 video riguarderanno la stimolazione cognitiva, 
per far fronte ai bisogni quotidiani della persona con demenza. Infine, in 
altre 30 clip la psicologa di Villa Sormani affronterà tematiche di interesse 
comune e supporto per caregiver e familiari di anziani assistiti al domicilio.

UN CANALE PER CAREGIVER
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attualità

«QUAND'ERO 
MALATO HO AVUTO 
TANTA PAURA»

Il virus è entrato come un invasore sconosciuto, sconvolgendo vite e abitudini e lasciando una luga serie di 
"non detti" dolorosi. Grazie al lavoro della nostra psicoterapeuta, che ha condotto per tre mesi un gruppo 
di sostegno composto da molti ex malati, i disagi e le sofferenze sono venuti a galla. Facilitando la ripresa

I RACCONTI DEGLI OSPITI DI COCQUIO TREVISAGO, UNA DELLE SEDI PIÙ COLPITE DALLA "PRIMA ONDATA"

La sede di Cocquio Trevisago è stata una delle più colpite dal 

virus nella “prima ondata”, con una novantina di ospiti positi-

vi e 8 decessi. Da giugno a settembre il medico e psicoterapeu-

ta Alessia Cavallaro - a sua volta ammalatasi di Covid a fine 
marzo - ha condotto un gruppo di consapevolezza e sostegno 

con alcuni ospiti disabili, molti dei quali guariti. Questo è il suo 

racconto di quella singolare, straordinaria esperienza.

Al primo appuntamento gli ospiti vengono accompa-
gnati da uno dei loro educatori che racconta il perché 
ci siamo trovati tutti lì e che cosa si andrà a fare per 

tre mesi. I più appaiono spaventati, qualcuno sorpreso e una 
di loro è addirittura piangente, nonostante io sia a tutti loro 
nota. Ho pensato che il classico giro di presentazioni potesse 
servire per sciogliere il ghiaccio, e dichiaro che comincerò 
facendolo io. La prima cosa che mi è stata chiesta è: “Perché 
siamo rinchiusi qui dentro?”, segno del loro soffrire per non 
poter più svolgere le attività come un tempo. Questa doman-
da ha aperto ad altre questioni, ma il gruppo, non conoscen-
do le regole del confronto, si è sentito autorizzato a parlare 
senza rispettarsi e anzi mostrando insofferenza rispetto a chi 
veniva percepito come fastidioso; è stato dunque necessario 
costruire insieme delle regole. 
Gli argomenti portati hanno spaziato in molti campi, in un 
susseguirsi di ondate più o meno alte e pericolose; se ad una 
prima superficiale analisi potevano sembrare scollegate 
e disgiunte, in realtà avevano un filo conduttore comune: 
l’essere stati invasi da un elemento esterno che ha sconvolto 

la loro esistenza e ha portato via alcuni amici e compa-
gni di avventura da una vita. Nei giorni tra una seduta 
e l’altra mi capitava di incontrare nei corridoi gli ospiti 
del gruppo: chi in modo quasi minaccioso mi ricordava 
l’appuntamento, chi mi diceva che non sarebbe più ve-
nuto, ma poi non ha mai saltato, e chi mi chiedeva di 
poter parlare anche da solo. Nella seconda seduta R. mi 
ha chiesto di parlare della sua malattia: ha raccontato 
che la cosa che l’ha fatta sentire più male non è stata la 
febbre, la stanchezza, che pure l’hanno disturbata tanto, 
bensì la solitudine, non perché non ci fossero persone 
attorno, ma perché erano tutti ammalati e «…P. è andato 
all’ospedale e poi non è tornato più, e io avevo paura per 
me e per le mie amiche». 

NONOSTANTE TUTTO, NOI CI SIAMO ANCORA

Anche O. racconta del suo essere stato ammalato, ma ci 
dice che la sua malattia è durata solo due giorni, «…poi 
mi sono vestito e sono uscito da quella stanza dove sta-
vano tutti male». D. ci racconta di non essere stato tanto 
male, anche se il suo è un falso ricordo, perché tra tutti 
quelli del gruppo è il paziente che ha avuto una tra le 
forme più pesanti, con ossigenoterapia protratta e feb-
bre per più di una settimana; i compagni se lo ricordano e 
glielo dicono, ma lui si arrabbia e nega, dicendo che quelli 
che sono stati male sono andati all’ospedale e sono morti. A 
questo punto si diffonde un senso di tristezza e di sofferen-
za, qualcuno piange, qualcuno ricorda che questi amici non 
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hanno avuto nemmeno il funerale e cala un silenzio che decido di rispet-
tare; ci guardiamo negli occhi, e senza dir nulla sembrano scorrere per 
tutti le immagini delle cose belle fatte insieme: le feste, le gite, le attività 
e - perché no - anche le litigate con chi non c’è più. Anch’io, nel mio stare 
con loro, sento di essere attraversata da un senso di vuoto e di impoten-
za, quasi un senso di colpa perché, essendomi ammalata, non ho potuto 
essere utile quando c’era più bisogno. È stata la prima volta che si faceva 
memoria della sofferenza legata alla malattia e il gruppo ha potuto dar 
voce a qualcosa che singolarmente forse non sarebbe uscito. Nello stesso 
tempo, però, noi ci siamo ancora: quindi occupiamoci anche di ciò che ci 
accade oggi.

«QUANDO FA COSÌ, BISOGNA LASCIARLO ANDARE»

Nel terzo e nel quarto incontro l’argomento principale è ancora la riela-
borazione di quanto successo durante la malattia. «Quel famoso sabato 
(28 marzo, ndr)», dice D., «ho pianto tanto quando mi hanno portato nella 
stanza degli ammalati, avevo paura ed ero arrabbiato, ti ricordi dottoressa 
che ho fatto il matto e ho lanciato tutte le medicine...»? Gli dico che mi ri-
cordo bene, e che a volte la paura e la rabbia ci fanno fare cose che quando 
stiamo bene non faremmo mai, e mi torna alla mente come anch’io sia 
stata colta da rabbia e da paura il 31 marzo, quando ho scoperto di essere 
ammalata. E se anch’io sono stata colta da un’emotività invadente, che 

ho dovuto controllare con forza, 
i nostri ospiti cos’hanno vissuto? 
Mi rendo conto che tanto più 
sono cognitivamente competen-
ti, tanto più hanno un vissuto 
emotivo da rielaborare, e sem-
bra evidente che il prorogarsi 
di questo stato di confinamento 
forzato, il non riprendere le atti-
vità e il non vedere i loro parenti 
con la cadenza cui erano abitua-
ti, rende persistente la paura, lo 
sconforto e il senso di inutilità 
che a volte sfocia in rabbia. 
Una rabbia, quella di D., che ho 
sperimentato anch’io quando 
sono arrivata tardi a una se-
duta a causa di un’emergenza. 
Nonostante l'avessi avvisato, D. 
si è sentito non rispettato, forse 
per certi versi tradito: così ci 
ha volutamente raggiunti una 
volta che la porta della stanza 
era già chiusa, è entrato all’im-

provviso ha detto tutto quello che voleva, non curandosi delle regole. Poi 
se n’è andato. «Dottoressa, quando fa così bisogna lasciarlo andare», mi 
ha replicato uno dei partecipanti al gruppo, a dimostrazione del fatto che 
ormai si era creata una circolarità di vissuti e di scambi tali per cui anche 
loro erano in grado di sentire cosa provava l’altro. Dopo questo episodio 

il gruppo si è legato: nessuno entrava più con 
timore e anche i più silenziosi sono diventati 
capaci di raccontare di sé.
Nel quinto incontro gli ospiti verbalizzano la 
loro insofferenza rispetto al non poter incon-
trare i propri familiari, e l’essere lì insieme le-
gittima i più a poterlo dire, proprio perché ci si 
rende conto che anche gli altri provano le stesse 
cose e quindi c’è uno star male comune. Nelle 
sedute che seguono, in diversi chiedono perché 
noi ci si vede e invece non riprendono le attività 
di sempre; non è facile motivare il perché non si 
possa tornare a quello che si faceva. Molti par-
lano delle vacanze, delle uscite e delle gite che 
caratterizzavano l’estate, e che quest’anno sono 
vietate. Si parla della morte, dei propri cari che 
non ci sono più, e per alcuni di loro sembra esse-
re la prima volta in cui possono esprimere libe-
ramente il dolore per la perdita dei genitori, dei 

Nella foto grande, l'educatore Emidio Novali  in 
palestra con Davide, 22 anni. Sotto, Nando (60) 

e a sinistra Gabriella, 62 anni, al lavoro nella 
serra. Gli ospiti della sede di Cocquio prima 

dell'emergenza erano molto attivi sul territorio
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GRAZIE A CHI CI È STATO VICINO IN QUESTA...

STRAORDINARIA
QUOTIDIANITÀ DONA un

letto per una Rsa
L'emergenza sarebbe di certo stata molto peggiore senza 
le aziende, le fondazioni e i privati cittadini. L'appello è 
di nuovo rivolto a tutti: continuate ad aiutare i nostri ospiti 

La pandemia ha creato una situazione 
inattesa e nuova che ci ha spinto a 
mettere in campo uno sforzo incredi-

bile, guidati da una sola preoccupazione: 
non lasciare mai soli i nostri ospiti, con-
tinuare a prenderci cura di loro, dei loro 
bisogni, delle attese e delle ansie dei loro 
familiari. 
Se siamo riusciti a sobbarcarci questo 
immane compito, continuando a offrire i 
nostri servizi essenziali, dobbiamo dire 

grazie a tutti coloro che ci sono stati 

accanto. Grazie alla professionalità e ai 
sacrifici del nostro personale, grazie al 
sostegno straordinario dei donatori che 
ci hanno consentito di far fronte a costi 
imprevisti, grazie alle comunità attorno 
alle sedi che ci hanno fatto sentire la 
loro vicinanza. 
L’emergenza ci ha chiamato a uno sfor-
zo economico imprevisto: acquistare 
i presidi di protezione, riorganizzare 
gli spazi, assumere nuovo personale e 

formarlo. Per gestire questa situazione di crisi  abbiamo chiesto un 
aiuto straordinario a chi crede nella bontà della nostra missione. Un 

appello che ha incontrato risposte altrettanto straordinarie.

Un grazie speciale per il sostegno a chi ci ha aiutato e continua a 
starci accanto in questa emergenza: persone, associazioni, gruppi, 
aziende e fondazioni. Tra le aziende e le fondazioni un grazie spe-

ciale a: Alba Leasing, Arup Italia, Assocaaf, Banca Generali, Consul-
cesi, CopyLink, DeA Capital, Dompè Farmaceutici, Ellamp Group,  
Genesi Uno, General Beverage, Giorgio Armani, Illimity Bank, 
Impresa Devi Impianti, Impresa San Siro, Lask, Led Display Solu-
tion, Mediamond, Orlandinotti Real Estate, Pellegrini, Sofisolar, 
Fondazione Bracco, Fondazione Cenci Gallingani, Fondazione Co-
munitaria Nord Milano Onlus, Fondazione Comunitaria Del Ticino 
Olona Onlus, Fondazione Comunitaria Del Varesotto, Fondazione 
di Comunità Milano, Fondazione Housing Sociale, Fondazione Ita-
lia Per Il Dono Onlus, Fondazione Pasquinelli, Fondazione Snam.
L'emergenza ci insegna che il valore di Sacra Famiglia sta nell’es-
sere comunità, nel garantire sempre e comunque le relazioni.  Ora 
la sfida continua: l'emergenza non è finita, come non è finito 
il nostro lavoro volto a garantire servizi nuovi ai nuovi bisogni 
emersi in questo periodo e che richiedono interventi immediati 
per tutte le persone fragili di cui ci prendiamo cura.
www.sostieni.sacrafamiglia.org

Per molte persone accolte in una Rsa 
(Residenza Sanitaria per Anziani), 
un letto è molto più di un letto: è un 

ambiente di assistenza e cura, un nido che 
accoglie e allo stesso tempo protegge. Un 
nido delicato, ma anche tecnologico che 
deve essere mantenuto sempre in perfetta 
efficienza. Proprio per la speciale atten-
zione che la Fondazione Sacra Famiglia dà 
agli ospiti, oggi è urgente cambiare alcuni 
letti nelle nostre residenze per anziani di 
Loano  (SV) e  Regoledo (LC).
In particolare, segnaliamo la necessità di 
30 letti modello Rsa (nella foto) - che danno 
la precedenza alla comodità, protetti per 
evitare il rischio di cadute - e 5 letti "mo-
dello ospedale", specialistici e tecnologici, 
snodabili, proprio come quelli che si tro-
vano nei nosocomi. Pensati per degenze 
più brevi, accolgono  persone anziane 
traumatizzate a seguito di infarti o altri 
gravi stati di emergenza sanitaria. 
L'appello che rivolgiamo ai sostenitori è 
dunque questo: aiutaci ad acquistare un 
letto, ci permetterai di proteggere sempre i 
nostri ospiti, in ogni istante della loro vita. 
La tua generosità è preziosa.
Scrivi a: 
Ufficio Raccolta Fondi
donazioni@sacrafamiglia.org

Le videochiamate: un 
legame essenziale con 
le famiglie degli ospiti
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Un personal chef a casa vostra 
cucinerà per i vostri ospiti, e 
il ricavato della cena andrà a 
favore dei progetti sociali di 
Sacra Famiglia. Meraviglioso, no?

Si chiama "Personal Chef" ed è 
quel professionista dell'alta cuci-
na che, invece di lavorare in un 

ristorante, va a casa dei clienti offren-
do loro una meravigliosa esperienza 
di gusto e convivialità. Un trend in 
notevole crescita in Italia 
e nel mondo, a cui si è ispi-
rata anche Sacra Famiglia 
per lanciare l'iniziativa di 
raccolta fondi La Cena delle 

Meraviglie, ideata per soste-
nere i progetti di Fondazione 
nel 2021.
La Cena delle Meraviglie si 
chiama così perché vuole 
essere un'esperienza mera-
vigliosa, una cena pensata e 
costruita ad hoc per occasio-
ni uniche, una vera e propria 
cena esperienziale. Il format 
prevede la realizzazione di 
un menu speciale a casa di 
un donatore, da parte di uno chef che 
elaborerà una proposta gastronomica 
dedicata. Una serata esclusiva che 
darà la possibilità di far vivere ad 
amici, parenti, clienti e ospiti un'espe-
rienza davvero unica, volta a sostene-
re un nostro progetto sociale. 
Il format prevede due scenari: il 
primo, più tradizionale, si svolge alla 

I regali aziendali 2020 
a favore di Sacra Famiglia. 
Un grazie speciale a chi li 
ha già scelti!

Tanti regali da fare, zero idee e pochissimo tempo? Niente panico: ci pensa 
Sacra Famiglia! È infatti sempre possibile effettuare una donazione a favore 

degli ospiti di Fondazione a nome di un amico o un parente: la persona riceverà, 
in cambio, una pergamena di rigraziamento del presidente don Marco Bove. Que-
sto è un anno diverso dagli altri: con gli interventi per il Covid le necessità econo-
miche sono cresciute enormemente. Un anno in cui è più che mai importante la 
partecipazione attiva di tutti per raccogliere più fondi possibili da destinare alle 
persone fragili, e per trasmettere un messaggio di apertura e positività a familiari 
e amici della nostra Fondazione. Info: sostieni.sacrafamiglia.org/eshop.html

SEI IN RITARDO CON I REGALI?

sera e prevede un anfitrione della 
cena (il padrone di casa) che invita 
nella propria casa (o anche in una 
location esterna) i suoi ospiti per de-
gustare insieme la cena cucinata al 
momento da uno chef professionista. 
La seconda possibilità prevede invece 
la realizzazione di una colazione di 
lavoro per aziende, a cui potranno 

partecipare gruppi di colleghi; al 
posto dello chef, Sacra Famiglia por-
terà in azienda un catering che si 
occuperà per filo e per segno di orga-
nizzare il lunch, sempre con l’obiettivo 
di sostenere i nostri progetti sociali e 

anche di fare team building 
tra colleghi perché, si sa, per 
scoprirsi più uniti non c'è 
niente di meglio che parte-
cipare insieme a un progetto 
solidale.
La Cena delle Meraviglie (e 
la Colazione delle Meravi-
glie) offrono un altissimo 
grado di personalizzazione: i 
partecipanti possono sceglie-
re i menu a seconda dei loro 
gusti; ai commensali posso-
no essere offerti dei cadeaux 
prodotti dai Laboratori Ar-
teticamente di Fondazione, 
piccole grandi meraviglie 

create a mano dai nostri ospiti, con 
cura e amore. Non vi è già venuta 
l'acquolina in bocca? Il nostro Ufficio 
Raccolta Fondi è a vostra disposizione 
per darvi tutte le informazioni utili a 
stupire i vostri ospiti, amici e colleghi. 
Contattateci per tutte le domande e 

richieste di informazioni!

Mail: rrinaldi@sacrafamiglia.org

La Cena delle 
Meraviglie
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In alto, il "platano 
picchiatore", come viene 
chiamato in Sacra Famiglia 
per la particolare forma del 
fusto (malato) e, sotto, lo 
splendido cedro danneggiato 
dai temporali e venti forti 
estivi. Entrambi hanno 
bisogno di interventi urgenti

LA SEDE DI SACRA FAMIGLIA È IMMERSA IN UN PARCO

Vuoi fare di più? 
Adotta un albero!
Oltre 800 piante, di cui molte secolari o rare, 
rendono più piacevole la vita dei nostri ospiti. 
Alcuni alberi però hanno bisogno di interventi 
specifici per rimanere in salute. Tu puoi aiutarli

«Una pianta non parla, questo è il problema.  
Non ti dice che sta male. E quando te ne ac-
corgi, spesso è troppo tardi»: Massimiliano 

Rigacci, agrotecnico, è da tre anni il responsabile della 
manutenzione del verde in Sacra Famiglia, curata dalla 
ditta Isi, che schiera in totale quattro giardinieri per la 
sede di Cesano Boscone. Gli edifici di Fondazione sono 
infatti immersi in un'area di oltre 70mila mq di verde 
in cui vivono più di 800 alberi, alcuni dei quali centena-
ri o rari. E proprio per salvaguardarli e permettere loro 
di continuare a offrire a ospiti e visitatori un ambien-
te piacevole e rilassante, è partito il progetto «Adotta 
un albero» con cui è possibile diventare "tutori" di un 
platano, un cedro o una magnolia per essere certi che 
rimanga in salute.
«Il vecchio detto non ci sono più le mezze stagioni an-
drebbe aggiornato: non ci sono più le stagioni», osserva 
Rigacci. «Tra temporali tropicali, tornadi, bombe d'ac-
qua, estati torride e inverni che non sono più inverni, 
gli alberi si disorientano, soffrono, si ammalano. E se 
non si interviene, purtroppo alla fine muoiono e cado-
no». Con conseguenze immaginabili. 
Oltre all'importante tema della sicurezza, in Sacra Fa-
miglia si presta massima attenzione al benessere che 
regalano le piante; per questo dedichiamo tempo, pro-
fessionalità ed energie alla cura del verde. Ma anche 
investimenti economici: basti pensare che la manuten-
zione di un grande albero, come un platano o un tiglio, 
richiede 300-400 euro l'anno se è sano, fino a 1000 se ha 
qualche problema. «La vegetazione del parco di Cesano 
Boscone è varia e preziosa», continua il nostro agrotec-
nico, «anche se purtroppo alcune situazioni richiedono 
attenzione e interventi mirati». È proprio questo il 
senso della campagna «Adotta un albero»: la possibilità 
cioè di prendersi cura a distanza dei nostri "giganti" più 
belli ma bisognosi di cure; donando una cifra simbolica 
(a partire da 150 euro) è possibile adottare un albero e, 
se lo si desidera, dedicarlo a una persona cara grazie a 
una targhetta commemorativa. 
Qualche esempio? Il «platano picchiatore» della Rsa 
San Luigi, così chiamato per la somiglianza con quello 
del film di Harry Potter: affetto da un tumore al fusto, neces-
sita di un urgente intervento salvavita. O uno dei maestosi 
cedri che si stagliano attorno all'Unità San Giuseppe, che un 
fortissimo temporale estivo ha seriamente danneggiato. Ma 
Rigacci e i suoi collaboratori hanno molto da fare anche con 
tigli, ippocastani, aceri, faggi... tutti in attesa di essere adotta-
ti!  Contattaci: donazioni@sacrafamiglia.org 

In piena emergenza 
Covid, il 1° aprile 

2020, abbiamo ricevuto 
un regalo inaspetta-
to: un lascito di oltre 
50mila euro, dedicatoci 
dalla signora Jole Re,  
che è stata al nostro 

fianco fin dal 1999. 
Negli anni la signora 
Jole ci ha fatto alcune 
donazioni e ha rice-
vuto nostre notizie at-
traverso questa rivista 
e le lettere inviate ai 
sostenitori: immagi-
niamo che in questo 
modo abbia verificato 
il nostro impegno 
quotidiano a favore 
delle persone più fra-
gili, maturando una 
decisione importante. 
Quando, infatti, ha 
disposto il suo testa-
mento, ha scelto che 
il residuo di liquidità 
del suo conto corrente 
e del deposito titoli al 
momento della sua 
morte fossero devolu-
ti, in parti uguali, alla 
nostra Fondazione e 
ad altri due enti.
Jole ha compiuto un 
gesto di fiducia che 
è arrivato in un mo-
mento particolarmen-
te difficile di questo 
anno così complicato 
e sfidante, diventan-
do una "goccia della 
Provvidenza", tanto 
cara al nostro fondato-
re don Pogliani. I suoi 
risparmi sono diven-
tati, come desiderava, 
risposta concreta ai 
bisogni delle persone 
fragili e con disabilità. 

Un lascito è un modo 
per far vivere i propri 
valori nel tempo, come 
ha dimostrato Jole. Per 

saperne di più manda 

una mail: donazioni@

sacrafamiglia.org

LASCITI: IOLE 
CI HA PENSATO
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Sopra, un momento 
di dialogo in una Unità 
ai tempi del Covid. 
Oggi purtroppo tutte 
le visite dei familiari 
sono state sospese

SPAZIO A CURA DEL COMITATO PARENTI DI SACRA FAMIGLIA

L'APPELLO DI ASSOCIAZIONE AMICI DI SACRA FAMIGLIA

CONTINUIAMO A STARE 
VICINO AGLI OSPITI

Giorno e notte, per tutti i giorni dell'anno. È il livello di assistenza di cui 
hanno bisogno gli ospiti con disabilità gravi e gravissime, che però non 
esclude gli obiettivi di autonomia e indipendenza. Come? Qualche idea

Le attività in presenza si sono fermate, ma prosegue l'impegno 
dei tanti volontari. In attesa del 2021, centenario del Fondatore

L'Associazione Amici di Sacra Famiglia condivide le preoccupazio-
ni,  le ansie e le attese dell’intera Fondazione in questo dramma-
tico tempo. Per rispettare le precauzioni non si riunisce in perso-

na,  ma come Amici non ci sentiamo lontani dagli ospiti e dagli operatori. 
Questi sono sottoposti a una pressione professionale e umana che merita 
considerazione e ammirazione. Desideriamo farci sentire vicini, consa-
pevoli e solidali con il loro impegno, superiore a quanto richiesto nella 
ordinarietà. Anche gli Amici in questo tempo soffrono nel non poter stare 
vicino agli ospiti: il programma di iniziative che pensavamo di realizzare 
quest’anno (il concerto con un grande artista, il tradizionale apericena di 
fine estate, i “banchetti” benefici) tornerà nel 2021, un anno che segna il 
centenario della morte di mons. Pogliani. L'Associazione intende promuo-
vere, di concerto con Fondazione, alcuni momenti di riflessione e studio 
sulla splendida figura umana e sacerdotale del fondatore. Nel frattempo, 
invitiamo tutti a sostenere le iniziative di raccolta fondi, come quella per 
l’acquisto di letti speciali (vedi pag. 16), indispensabili per una buona assi-
stenza alle persone anziane.          associazioneamici@sacrafamiglia.org

H24 x 365: non è una formula 
matematica o chimica: è 
qualcosa che fa riferimento 

a una situazione molto più com-
plessa e difficile da affrontare. È 

la formula che definisce il livello di assistenza, 
supporto (o come lo vogliamo chiamare) di cui 
necessitano le persone fragili definite gravi o 
gravissime.
È la formula coerente con le esigenze di tante 
persone che sono ospiti di Sacra Famiglia; è 
la formula che deve essere tenuta presente 
anche nel ragionare su chi è ospite “tempora-
neo”, quelli che in gergo chiamiamo i diurni, o 
di chi non conosce neppure come è fatta Sacra 
Famiglia, ma utilizza uno dei servizi esterni, 
per esempio il Counseling per l’autismo. Per-
ché è una formula che, piaccia o no, riguarderà 

alcuni. Il riferimento al Counseling ci porta a 
un tema importante per gestire le problema-
tiche legate alla fragilità, la necessità di dare 
un senso alle parole: autonomia e indipendente, 
che sono obiettivi importanti nel percorso di 
vita di ogni soggetto fragile. Il Counseling nasce 
proprio per rafforzare tutte quelle risorse che 
portano verso il massimo possibile dell’auto-
nomia e dell’indipendenza; il massimo, ma 
probabilmente nessuno se la sente di dire che 
nella maggior parte dei casi sia possibile can-
cellare la formula h24 x 365. E qui parliamo 
proprio di coloro che hanno diritto di vivere la 
loro autonomia e indipendenza all’interno di 
quella formula. Una formula a cui si aggiunge 
un elemento: h24 x 365 x 1, sì, perché  l’obietti-
vo è la qualità della vita, e questa non può che 
essere personale, quindi l’altra parola magica 
è personalizzazione, il "x 1". 
Torneremo su questo punto che è quello fonda-
mentale, la vera sfida, anche perché non fini-
sce mai. Trovare le strade corrette è una sfida 
straordinaria, che non si risolve con slogan o 
con l’idea che sia sufficiente “chiudere” delle 
strutture o fingere che non esistano, lasciarle ai 
margini del ragionamento.
È esattamente il contrario: devono essere al 
centro, perché sono il tema più complesso e 
come sempre complessità fa rima con risorse.  
Sì, per affrontare queste problematiche servo-
no risorse economiche, ma non solo. Diventano 
fondamentali  altre risorse come l’esperienza, il 
bagaglio degli errori commessi e delle soluzioni 
individuate, più di tutto la coscienza che una 
soluzione è sempre e solo temporanea, e subito 
si deve partire alla ricerca di quella “ancora 
meglio”. Su questo terreno pensiamo che sia 
fondamentale il contributo di organizzazioni 
come Sacra Famiglia, ma non solo, altre se ne 
possono elencare.
Quello che conta quindi è avere sempre presen-
te la formula h24 x 365. Se riusciamo a risolvere 
questa equazione, il resto non sarà automatico, 
ma certo più facilmente affrontabile.
Questa formula avrebbe poco senso senza: ca-

regiver e highlander, quasi un titolo da serie TV.
Ma di questo parliamo la prossima volta.

sacrafamiglia.comitatoparenti@gmail.com

H24 X 365: LA FORMULA 
PER ANDARE OLTRE IL COVID

numero 3 - 2020

19



Scienza

rating sociale,
siamo «forti»

Sacra Famiglia è forte. Bella scoperta: 
un'organizzazione così complessa e 
specializzata, che assiste ogni anno decine 

di migliaia di persone non potrebbe esistere se 
non fosse forte. Si tratta però, in questo caso, 
di una certificazione di forza particolare e 
prestigiosa perché arriva da un ente terzo, una 
delle più importanti società di rating, incari-
cate di «dare i voti» in termini di affidabilità 
a diversi enti e aziende in tutto il mondo. Crif 
Ratings – questo il nome della società – ha 
infatti assegnato a Fondazione Sacra Famiglia 
un giudizio complessivo «forte» che sintetizza 
tre voti ricevuti in altrettante categorie: un 
«eccellente» quanto a profilo di business, un 
altro «eccellente» per il profilo di governance e 
un «accettabile» riferito al profilo finanziario. 
Una valutazione intermedia, quest'ultima 
(vedi schema a lato) che comunque parte 
dal riconoscimento che Fondazione ha una 

struttura patrimoniale «nel complesso soste-
nibile», e mostra una situazione di equilibrio 
tra indebitamento finanziario verso terzi e 
risorse proprie. Niente “rosso”, insomma, 
nonostante le perdite registrate negli anni 
scorsi. Nel 2018 infatti Sacra Famiglia ha 
beneficiato dell’impatto positivo della fusione 
con Fondazione Moneta, di cui ha recepito il 
patrimonio. Negli ultimi tre anni, inoltre, ha 
registrato un graduale incremento dei proventi 
da attività che la caratteruzzano (la long term 
care), anche grazie all'attuazione del piano 
strategico 2013-18. Il nuovo piano, avviato nel 
2019, mira inoltre ad ampliare i servizi offerti, 
che presumibilmente – dato il trend demogra-
fico italiano - incontreranno le esigenze di una 
fetta crescente di popolazione. Certo, visto il 
carattere peculiare delle prestazioni che Sacra 
Famiglia eroga, i costi operativi sono elevati, e 
spesso superano di gran lunga i ricavi. Di con-
seguenze – nota Crif Rating -  la sostenibilità 
economica di Fondazione deve essere interpre-
tata in relazione all’importante impatto sociale 
che è in grado di generare, investendo risorse 
proprie pur di garantire i servizi essenziali di 
cura a pazienti, ospiti e utenti. 

IL GRANDE VUOTO TRA PUBBLICO E PROFIT

E non si tratta di risorse esigue: nel 2019 Sacra 
Famiglia ha assistito circa 12.000 persone, 
erogando oltre 400.000 prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie in tre Regioni (Lombardia, 
Liguria e Piemonte); si tratta di servizi rivolti 
a pazienti, disabili e non, che richiedono cure 
complesse e continuative. La società valuta 
che questa attività abbia un profilo di business 
(attenzione: business non vuol dire profitto, si 
parla delle prospettive dell'attività “aziendale”) 
«eccellente», ovvero che ci sia grande spazio 
per svolgere in futuro la propria azione. Dato 
da un lato il graduale invecchiamento della 
popolazione, e dall’altro l'indebolimento del 
tessuto familiare, che storicamente ha rappre-
sentato il fulcro dell’assistenza ad anziani e 

Concluso il «social assessment» di Fondazione, che si porta a casa un giudizio 
lusinghiero basato su parametri oggettivi. Ecco come Sacra Famiglia ci è arrivata

Nello schema qui 
sotto, la valutazione 
di Sacra Famiglia 
secondo la griglia di 
Crif Ratings, primaria 
società di valutazione 
del rischio creditizio

ECCELLENTE ECCELLENTE Molto 
conservativo

Soddisfacente Soddisfacente Conservativo FORTE

Molto forte

Intermedio

Debole

Molto debole

Vulnerabile Vulnerabile Aggressivo

Molto 
vulnerabile

Molto 
vulnerabile

Molto 
aggressivo

AssessmentProfilo di 
Governance

Profilo di 
Business

Profilo 
finanziario

Adeguato Adeguato ACCETTABILE

Sacra Famiglia
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il cfo pedrini: promossi
nonostante il contesto CHI DÀ LE 

PAGELLE? 

La società che ha valu-
tato Sacra Famiglia è 
CRIF Ratings (gruppo 

CRIF) agenzia di rating del 
credito autorizzata ad asse-
gnare valutazioni a imprese 
non finanziarie della Ue, 
che pubblica ricerche di 
credito settoriali. I servizi 
che offre non sono rivolti 
solo ad aziende ma anche a 
imprese non finanziarie e 
pubblica amministrazione.
Nei confronti di Sacra 
Famiglia Crif Ratings 
ha effettuato un «Social 
Service Assessment», 
valutazione particolare che 
tiene conto delle caratteri-
stiche peculiari degli enti 
non profit. Per le imprese 
più lungimiranti, il rating 
esterno è uno strumento di 
comunicazione finanziaria 
importante per innalzare 
gli standard di trasparenza 
verso il mercato.  

«Siamo soddisfatti della valutazione di Crif Ratings»: è chiaro il 
giudizio di Grazia Pedrini, Chief Financial Officer-CFO di Sacra 
Famiglia, ovvero, all'italiana, Direttore Amministrazione 

Finanza e Controllo. Le abbiamo chiesto un approfondimento che aiuti 
a capire la "pagella" ricevuta da Fondazione.

PARTIAMO DALL'INIZIO. COME MAI SACRA FAMIGLIA SI È SOTTOPO-
STA A QUESTO TIPO DI VALUTAZIONE? QUALI RAGIONI L'HANNO SPINTA?

Non è stata interamente una nostra iniziativa: CRIF Ratings voleva implementare il 
proprio settore di social assessment e cercava enti non profit che avessero già tutti gli 
elementi - economici, patrimoniali e finanziari - necessari a esprimere indicatori di 
performance. Sacra Famiglia aveva queste caratteristiche perché da anni sottopone 
volontariamente il proprio bilancio a una revisione contabile esterna.

LA SOCIETÀ HA VALUTATO ANCHE ALTRI FATTORI, NON SOLTANTO QUELLI RELATIVI 
AL CONTO ECONOMICO. CON QUALI ESITI?  

Certamente, e proprio su quei dati Sacra Famiglia è molto forte, come testimonia ogni 
anno il nostro bilancio di missione. Non a caso, il voto sulla governance e sul profilo di 
business è «eccellente»: Sacra Famiglia non solo ottempera a tutte le norme di legge, 
ma fa anche di più. È un riconoscimento importante.

LA VALUTAZIONE SUL PROFILO FINANZIARIO PERÒ È PIÙ BASSA. SE LO ASPETTAVA?
Sì, mi aspettavo un giudizio intermedio, che rispecchia il meglio che si possa ottenere 
da una gestione come la nostra. Fondazione infatti produce valore sociale attraverso 
ingenti spese, che però non vengono del tutto remunerate. È un problema di tutto il 
settore sociosanitario. Quello che Sacra Famiglia ha in più, oltre al forte impegno del 
management di Fondazione sul tema, è un patrimonio solido che ha permesso, nono-
stante le difficoltà del contesto economico generale e di settore dell’ultimo decennio, di 
raggiungere l’equilibrio finanziario. Questa valutazione lo riconosce, quindi il risultato 
finale è motivo di soddisfazione. 

non autosufficienti, è ragionevole pensare che Sacra Fami-
glia possa diventare sempre più un punto di riferimento per 
la cura dei soggetti fragili, e che quindi sempre più persone 
possano essere raggiunte dai suoi servizi e dalle sue attività. 
Un altro elemento che rafforza la posizione di Fondazione, 
che è ente del terzo settore, è la sua capacità di colmare il 
gap tra pubblico e privato: la long term care ha un rapporto 
costi-ricavi economicamente non sostenibile per il Sistema 
Sanitario Nazionale e poco attraente per i privati. «L’operato 
e l’attenzione di Sacra Famiglia verso questo tipo di pazienti, 
dunque, è in grado di colmare il grande vuoto lasciato dagli 
enti pubblici e privati», mette nero su bianco Crif. 

BILANCIO CERTIFICATO E CDA DI ALTO PROFILO

Un riconoscimento molto importante, così come importante 
è il secondo «eccellente» sulla governance, la struttura orga-
nizzativa: la gestione di Fondazione è affidata al Consiglio di 
Amministrazione, composto da 7 membri, alcuni nominati 
dal rettore dell’Università Cattolica di Milano, dalla Giunta 
di Regione Lombardia, dalla Caritas Ambrosiana e dalla Dio-
cesi di Milano. Apprezzamento si esprime per le esperienze 
e le competenze dei membri, e per la presenza del Comitato 

d’Onore, istituito nel 2016 e composto da professionalità di 
spicco del panorama finanziario, industriale e accademico, 
che assumono la veste di ambasciatori allo scopo di conso-
lidare il nome e la reputazione di Sacra Famiglia agli occhi 
degli stakeholder. Sacra Famiglia – si riconosce nel report 
- segue i dettami normativi della Disciplina della respon-
sabilità amministrativa delle società (materia affidata al 
Comitato di Iniziativa e Controllo) e del trattamento dei dati 
personali (GDPR). Un altro punto di merito è aver affidato, 
da anni, la revisione del bilancio ad una società indipenden-
te, pur non essendoci, fino alla Riforma del Terzo Settore, un 
obbligo di legge per le società non profit. Sacra Famiglia è 
inoltre accreditata presso Regione Lombardia come opera-
tore per la formazione professionale e provider regionale di 
Educazione Continua in Medicina (Ecm). 
E per il futuro? Tra gli obiettivi, conclude Crif Rating, 
figura il maggior coinvolgimento degli stakeholders nella 
co-progettazione dell’offerta e dei servizi, nell’ottica di 
una personalizzazione delle cure, e lo sviluppo di una rete 
di assistenza sempre più incentrata sulla famiglia e sulla 
comunità. Sfide non da poco, ma si sa: quando il gioco si fa 
duro, i duri (pardon: i forti) cominciano a giocare.
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dalle Sedi

fratelli e dei parenti, 
motivo per cui molti 
di loro sono in Sacra 
Famiglia perché ri-
masti soli. La cosa 
che mi sorprende più 
di una volta è come 
riescano a parlare di 
sé quando si toccano 
i temi emotivamente 
più impegnativi. 
Nelle ultime sedute 
proviamo a essere 
propositivi, cercando 
di pensare a delle 
attività da realizzare 
in questo particolare 
momento. Nasce così 
l'idea di un laborato-
rio di pittura «… per-
ché ognuno avrebbe 
il proprio posto e 
potrebbe esprimere 
con i colori ciò che 
ha dentro» come ci 
dice R.
Quella che si è con-
clusa il 22 settembre 
è stata un’esperienza 
singolare che ha di-
mostrato che anche 
soggetti con deficit 
cognitivo possono 
esprimere il loro 
sentire. 
Nel periodo della 
malattia non c’era 
tempo per pensare, 
per elaborare la rap-
presentazione di ciò 
che stava accadendo 
a loro e a chi avevano 
vicino, ma quando le 
acque si sono calma-
te, si è manifestata la 
necessità di tradurre 
in parola una serie 
di emozioni che 
erano state “messe da 
parte”; uno spazio in 
cui pensare e scopri-
re un modo diverso 
di relazionarsi, che 
passi attraverso il 
piacere di stare in-
sieme, nonostante ciò 
che è accaduto e che 
ancora ci aspetta.                                  

Alessia Cavallaro

prosegue da pag.15

VARESE: FAMIGLIE PRONTE 
A ENTRARE IN BLU HOME
Grande successo per l'Open Day degli 
appartamenti didattici per l'autismo che 
presto accoglieranno i primi bambini. 
Obiettivo: migliorare la qualità della vita

L'INNOVATIVO PROGETTO "IMMERSIVO" PER L'AUTISMO

Sotto, la camera da letto di uno degli 
appartamenti Blu Home a Varese. Sul soffitto, 
un gioco di luce simula il cielo stellato

Sono una decina le famiglie che si sono "pre-
notate" per usufruire di Blu Home, i quat-
tro appartamenti didattici per l'autismo 

aperti nella sede di Sacra Famiglia a Varese. Lo 
scorso 19 settembre si è svolto l'Open Day della 
struttura, che ha visto un notevole afflusso di 
visitatori interessati a toccare con mano queste 
speciali "case" pensate per osservare i com-
portamenti quotidiani dei ragazzi con autismo 
attraverso un sistema audio e video, così da 

poter intervenire per spezzare i 
comportamenti disadattivi.
«Non c’è un autismo uguale all’al-
tro e quindi non c’è un intervento 
esclusivo e standardizzato da 
attuare», dichiara l'ideatore del 
progetto Lucio Moderato, diretto-
re dei Servizi Innovativi per l’au-
tismo di Fondazione. «La sfida 
che ci siamo posti pensando Blu 
Home è stata intervenire in modo 
personalizzato per sviluppare le 
abilità di base del bambino nella 
quotidianità. E quale luogo inter-
preta la quotidianità meglio della 
casa? Educando, abilitando e as-
sistendo è infatti possibile miglio-
rare la qualità di vita dei bambini 
con autismo e delle loro famiglie, 
consentendo loro di vivere una 
vita quanto più possibile vicina 
alla normalità».
Le famiglie intervenute all'Open 
Day hanno visitato gli appar-
tamenti e posto domande al 
professor Moderato e agli altri 
componenti dell'équipe di Sacra 
Famiglia che accoglierà gli in-
teressati e li seguirà per i dieci 
giorni in cui vivranno a Varese. 
A ottobre la struttura è stata visi-
tata dal presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana, che 
ne ha parlato come di «una pro-
posta assolutamente innovativa  
che guarda in modo diverso il 
problema dell’autismo. Credo», 
ha concluso, «che questa sia la 
strada giusta da seguire per stu-
diare questo fenomeno». 
Info: bluhomesacrafamiglia.it

Sacra Famiglia

22



Autunno a colori col 
progetto RaccontArte

A Intra quattro ospiti, guidati da una 
arteterapeuta, hanno tradotto le loro 
emozioni e pensieri in vere opere d'arte 

Sono stati i colori, la carta variopinta e l'argilla a vivacizzare l'esta-
te e il primo autunno degli ospiti della sede di Intra (VB) grazie al 
progetto RaccontArte. Alcuni di loro hanno infatti partecipato al 

percorso di arteterapia realizzato con il contributo del bando Alessi, 
promosso da Fondazione Comunitaria del VCO, grazie al quale agli ope-
ratori di Sacra Famiglia si è aggiunta l'arteterapeuta Elisa Recchia che li 
ha guidati in questo emozionante viaggio alla scoperta di sé.
Il nome RaccontArte, in effetti, non è stato scelto a caso: «L’arteterapia è 
una disciplina che, utilizzando le tecniche e la decodifica dell’arte grafi-
co-plastica, ha l’obiettivo di ottenere manufatti che racchiudono pensieri 
ed emozioni», conferma Elisa Recchia. E così è stato: da luglio a metà 
ottobre, nella biblioteca dell’Auditorium di Sacra Famiglia, gli ospiti 
Antonietta, Margherita, Stefano e Max dell'Unità San Francesco hanno 
realizzato disegni, collage e prodotti artistici con differenti materiali con 
i quali hanno raccontato ed espresso qualcosa di sé. In particolare, Ste-
fano (nella foto) ha scelto di cimentarsi con i pennarelli acquarellabili, 
Antonietta e Max con l'argilla e Margherita con i collage. Un'esperienza 
particolarmente importante in questi tempi di restrizioni alla mobilità, 
che a Intra si augurano di poter riprendere presto.

Stefano, 54 anni, al lavoro 
con i pennarelli acquarellabili 

IL NOSTRO TAM TAM 
BATTE DA 25 ANNI

Tante rubriche, disegni, giochi e il racconto puntuale 
di quello che succede in sede. Così i nostri "giornalisti" 
(o meglio, giornaliste) comunicano con l'esterno e restano 
attivi e vivaci, realizzando ogni volta un "pezzo unico"

A REGOLEDO UNA VENTINA DI OSPITI REALIZZANO (A MANO) UN GIORNALINO

Nnon manca proprio niente: la lettera del Direttore, i reportage, la ru-
brica di cucina, l'angolo della salute, i giochi di enigmistica... come 
ogni giornale che si rispetti, Tam Tam - periodico realizzato da una 

ventina di ospiti della sede di Regoledo - ha una redazione e un "timone" 
fisso, che di volta in volta si aggiorna in base all'attualità. Ma la notizia più 
importante del 2020 è che questa pubblicazione davvero unica compie 25 
anni, e la maggior parte dei giornalisti che la realizzano ha firmato anche 
il primo numero. 
L'idea di pubblicare un «giornale di Regoledo» risale al 1995 per iniziativa 

dell’allora Direttore della sede, Antonio Nava, e vide da subito la partecipazione anche dell’attuale 
Direttore, Pierantonio Rizzi, che ancora oggi firma l'editoriale (una sorta di lettera aperta) in ogni 
numero. Obiettivo, far conoscere la sede e le attività che vi si svolgono a una serie di interlocutori, 
innanzitutto di Sacra Famiglia (Tam Tam arriva in tutte le altre sedi di Fondazione) ma anche sul 
territorio, dato che la distanza fisica della sede dal paese era, e a volte è ancora, percepita come un 
ostacolo alla conoscenza diretta. La redazione, come 25 anni fa, è composta da 20 ospiti (oggi tutte 
signore), 3 educatori e un'animatrice che si incontrano settimanalmente per progettare e realizzare 
ogni numero che viene prodotto in 80 copie. E il bello è che ogni copia è unica, come un’opera d’arte: 
scelti i disegni, vengono fotocopiati, ma poi ciascuno è colorato a mano da un’ospite, e l’ultima pagi-
na è sempre una "sorpresa" artigianale. Può essere un collage, un biglietto o un lavoro che richiede 
diverse competenze; non ci sono mai due copie uguali. Come non sono uguali le persone che realiz-
zano Tam Tam, e che grazie a questa esperienza speciale combattono la noia e restano attive e vivaci.

Qui sopra, la 
redazione del 
periodico Tam Tam, 
da 25 anni un fiore 
all'occhiello della sede 
di Regoledo (LC) 
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POSTA

Pubblichiamo le mail (e le foto) di alcuni operatori della sede di 

Cocquio che hanno scelto di mettere per iscritto le esperienze 

della "prima ondata" di Covid nella struttura. Sono testimo-

nianze importanti, che fanno capire l'entità del dramma vissu-

to e la forza con cui è stato affrontato. 

Come colleghi (educatrice 
e addetto agli ospiti) e 

come conviventi, abbiamo 
vissuto uno spaccato della 
nostra vita lavorativa e fami-
gliare che ci ha sospeso in un 
tempo quasi irreale. Insieme 
questa esperienza ci ha toc-
cato, e insieme la scriviamo. 

È stato bello esserci, sì. È stato bello. L'affermazione può sem-
brare paradossale ma è così: il trovarsi dentro a questa cosa 
è stata una fortuna. Se fossimo rimasti a casa non avremmo 
potuto incrociare gli sguardi delle persone che curiamo e 
dei colleghi. Se fossimo restati a casa non avremmo potuto 
sentirne i respiri. Siamo stati catapultati e non c’era via di 
fuga, ci siamo ritrovati così: nudi e trasparenti. Nelle nostre 
fragilità, nelle nostre forze. 

All’inizio, il pugno nello stomaco: tutto è avvenuto in pochi 
giorni, il Covid ha sbaragliato ogni cosa e tanti colleghi si 
sono ammalati. L’essere lì a contatto con la sofferenza è 
stato travolgente, invasivo e pervasivo: sbandante. Guarda-
vo gli ospiti spaventati e cercavo di rendere l’ambiente un 
po’ meno estraneo, e più accogliente. Umano. Le bombole 
d’ossigeno e le flebo invadevano lo spazio fisico, lavorativo 
ed emotivo. La rabbia quando qualcuno ci lasciava è stata 
devastante.

Un ricordo: misuravo la temperatura, e dopo aver visto quat-
tro o cinque febbroni da cavallo, sono andata dall’infermiere 
e ad alta voce gli ho detto «ma che c... di temperature sono 
queste!», e io raramente dico parolacce. Un collega quella 
sera mi ha semplicemente accompagnato e aiutato  nel 
prosieguo del giro. La sua presenza è stata preziosa: non mi 
ha fatto sentire sola. Non mi sono mai sentita sola. L’unione 
d’intenti era fare il meglio possibile ciò che era necessario. 

Spesso ci siamo chiesti come ci vedeva la maggioranza - co-
munità, paese, vicini, parenti, amici - ma è una domanda 
senza risposta. La disperazione l’abbiamo vissuta, certo, è 
innegabile e ci ha segnato, ma c’è stato anche altro. Se fosse 
stato solo dolore e disperazione non saremmo qui a testimo-
niare.  Vito (ASA) e Clotilde (Educatrice)

il covid a cocquio raccontato da cHi 
c'era: oltre il dolore c'è molto di più

da oggi per me inizia un capitolo nuovo

un Solo penSiero: Salvare i noStri ragazzi

manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Il periodo trascorso con l’Invisibile ha lasciato sul mio volto 
segni che mi ricordano quei giorni interminabili, quando 

avevo paura di lasciare un “passaggio” all’Invisibile, permet-
tendogli di bypassare la mascherina e di entrare in casa dai 
miei cari, nonostante l’attenzione scrupolosa che si sentiva 
in Fondazione e proseguiva tra i muri isolati della mia came-
retta. Ho creduto di essere sola, ma il sorriso e i gesti degli 
ospiti hanno saputo infondere in me il coraggio di continua-
re il mio lavoro; il supporto dei miei 
cari si  è rivelato determinante per 
affrontare i momenti di sconforto. 
Un grosso grazie a chi mi ha suppor-
tato e con gentilezza ci ha accompa-
gnato sino alla fine di questa storia. 
Da oggi ha inizio un nuovo capitolo 
della mia storia in Fondazione.

Tamara Zanini (OSS) 

Questo minuscolo virus ha trasformato la mia vita pro-
fessionale e quella personale costringendomi a sacrifici 

molto pesanti. Non mi sono ammalata, e a un certo punto ho 
pensato d’essere una privilegiata.. o, come dice Silvia, «una 
bestia grama che non si ammala mai». Un privilegio che ho 
pagato caro negli affetti: il 10 aprile, quando è scoppiato tutto 
a Cocquio, ho deciso di allontanare la mia famiglia, figli, ge-
nitori e compagno. È stato il pezzo più faticoso di tutta questa 
pandemia, quello che le persone fuori dal cancello non co-
noscono e non capiranno mai... ma è stato anche un tempo 
di riflessioni in solitudine su quello che sono stata prima del 
Covid e su quello che voglio essere dopo! Da un punto di vista 
professionale mi sono trovata stravolta nel mio ruolo educa-
tivo e calata fianco a fianco con ASA, infermieri e medici in 
un tutt’uno di competenze che si interscambiavano. 

Mi sono sentita la memoria storica dei miei ragazzi, ricordan-
do di loro tutto quello che poteva servire per aiutare i medici, 
e di tutto quello che serviva per affrontare il quotidiano. E 
forse è questo che mi ha permesso di non mollare e di restare 
lì, al fianco dei miei ragazzi e di tutti gli operatori. Ho avuto 
modo di apprezzare colleghi con i quali avevo poche cose da 
condividere, e trovare un gesto o una parola per sostenerci 
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L'ambulatorio Odontoiatrico di Sacra Famiglia interruppe le 

attività a fine febbraio, durante la prima emergenza, per ria-

prire a fine agosto. Ecco come una nostra odontoiatra raccon-

ta emozioni e pensieri del primo giorno dopo la pausa forzata.

Ore 8,00. Sono pronta con un largo anticipo, operativa, in 
trepida attesa che il mio primo paziente varchi la soglia 

dell’ambulatorio. In oltre 25 anni di professione è la prima 
volta che mi capita di “stare ferma” lavorativamente così a 
lungo: non era capitato nemmeno in occasione della nascita 
dei miei 4 figli. Saprò ancora lavorare con modalità adeguate 
alla nuova situazione? 

Il dubbio che mi attanaglia non riguarda le procedure tec-
niche né quelle di prevenzione; non mi preoccupano nem-
meno i rigorosi protocolli anti Covid-19 e l’uso di dispositivi 
di protezione individuale aggiuntivi. La domanda che mi 
pongo è: riuscirò ancora a comunicare e a trasmettere empa-
tia nonostante le barriere fisiche tra me e il paziente, tra me 
e i caregivers? Un sorriso, una stretta di mano prolungata, 
una carezza che sostituivano parole ora non sono visibili o 
possibili. Dovrò comunque sorridere sperando che il sorriso 
passi attraverso i miei occhi e scegliere “parole alate” adatte 
per ogni singolo momento e per ogni singolo interlocutore.

Ore 15,00. L’ultima paziente è appena uscita dall’ambula-
torio. In queste ore ho accolto, mi sono posta in ascolto e il 
flusso di parole che ero pronta a rivolgere all’altro è invece 
arrivato nella mia direzione: questi mesi hanno rappresenta-
to per molti pazienti fragili e famiglie un carico di fatiche ag-
giuntive enorme; al dramma del lutto, non necessariamente 
legato alla pandemia, si sono affiancati quelli della solitudine 
e del senso di abbandono. E le persone giunte oggi nell’Am-
bulatorio odontoiatrico di Sacra Famiglia l’hanno raccontato 
a me, che di mestiere faccio l’odontoiatra. Oggi, come sempre 
da 25 anni a questa parte, mi sono 
occupata dei sorrisi, ho curato carie, 
ponendo fine al dolore. Insomma, 
ho svolto la mia professione! Oggi 
si è fortificata la consapevolezza 
che nel nostro ambulatorio non ci 
prendiamo cura “solo” delle bocche: 
a ogni bocca è legato un individuo e 
a ogni individuo una famiglia o una 
comunità. Sono felice di aver ripre-
so a lavorare perché so che, nel mio piccolo, potrò continuare 
a prendermi a cuore un pezzettino di una persona, di una 
famiglia, di una comunità.               Cristina Pinnavaia

dietro ogni SorriSo c'è una perSona con 
la Sua Storia. e io Sono qui per loro

caro viruS, Spero di non vederti mai più!

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

Indirizzo postale: Ufficio Comunicazione, 
piazza Monsignor Moneta 1, 20090                   

Cesano Boscone (MI); indirizzo mail: 
comunicazione@sacrafamiglia.org

Avete presente quando, ascoltando un notiziario in televi-
sione, si dice la classica frase: «Mamma mia che brutta 

situazione»? Un pensiero che c’è ma non ci tocca nel profon-
do, perché non si vive direttamente. Ma poi, quando ti ritrovi 
in prima persona ad affrontare quello che prima vivevi indi-
rettamente, tutto cambia. Quando questo mostro chiamato 
Covid-19 ci ha colpito, è subentrata la paura di ammalarsi; 
poi, riflettendo, mi sono resa conto che questo è parte del 
lavoro che ho scelto; da alcuni è chiamata “vocazione”, io la 
chiamo dedizione al lavoro. E in me è scattata quella molla 
che ogni giorno mi ha spinto ad affrontare il lavoro piena di 
energia. Non volevo accettare che questo mostro potesse far 
del male a persone così fragili. Non era giusto! 

Maledetto Covid, qualcuno lo hai abbattuto, ma i nostri 
ragazzi hanno dimostrato tanta forza, una forza che since-
ramente non pensavo potessero avere. È stato un percorso 
lungo, quasi infinito. Credo che chi non viva in prima perso-
na situazioni del genere non possa davvero capire, proprio 
come dicevo all’inizio. Mi auguro di avere sempre il sostegno 
dei miei colleghi ma soprattutto 
della mia famiglia, che mi ha molto 
supportata in questo periodo molto 
delicato. Quando ti senti appoggiata 
tutto è più semplice. Comunque, 
caro Covid-19, spero di non riveder-
ti più!

Simona Radice (ASA)

insieme. La sintonia che si è creata ci ha permesso di lavo-
rare centrati su quello che era necessario fare, e in alcuni 
momenti abbiamo trovato anche la forza di sdrammatizzare 
quanto di più drammatico stavamo vivendo in prima perso-
na. Insomma abbiamo vissuto con il solo pensiero di riuscire 
a salvare i nostri ragazzi, dando loro tutto  e anche di più. 
Non si può tornare al "prima": quello era un tempo diver-
so, dove a volte non ci si guardava 
neppure in faccia. Ora, costretti 
dalle mascherine, sono solo gli occhi 
che parlano. Il tempo da vivere è il 
domani, che per forza deve essere 
diverso, perché i nostri occhi hanno 
visto possibilità diverse.

Damiana Stanzione (Educatrice)
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I SEDE CENTRALE
Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

Abbiategrasso (MI)
via S. Carlo, 21 - tel. 02.94960828

Albairate (MI)
CSS via Cavour, 33 - tel. 02.9406281

Buccinasco (MI)
CSS via Vivaldi, 17 - tel. 02.45784073

Castronno (VA)
via Stazione, 2 - tel. 0332.892781

Cesano Boscone (MI)
CSS in via Tommaseo, 4 - tel. 02.4582207

Cesano Boscone (MI)
CDI in via Dante Alighieri, 2 - tel. 02.45861471

Cocquio Trevisago (VA)
via Pascoli, 15 - tel. 0332.975155

Inzago (MI)
via Boccaccio, 18 - tel. 02.954396

Lecco
via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500

Regoledo di Perledo (LC)
via Strada del Verde, 11 - tel. 0341.814111

Settimo Milanese (MI)
via Giovanni Paolo II 10/12 - tel. 02.33535101

Settimo Milanese (MI)
CSS in viale Stelvio, 6 - tel. 02.33512574

Varese
via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

LOMBARDIA

Andora (SV)
via del Poggio, 36 - tel. 0182.85005/85002

Pietra Ligure (SV)
viale della Repubblica, 166 - tel. 019.611415

Loano (SV)
via Carducci, 14 - tel. 019.670111

LIGURIA

Intra (VB)
via P. Rizzolio, 8 - tel. 0323.402349 

PIEMONTE

CASA DI CURA AMBROSIANA
Centro Polispecialistico e Casa di Cura convenzionati con il SSN
www.ambrosianacdc.it
p.zza Mons. Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Uff. Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566

Sacra Famiglia
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CON I REGALI SOLIDALI
Scegli i tuoi regali solidali tra i prodotti artigianali realizzati dai nostri 
laboratori: bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria e oggettistica in 
ceramica e legno, composizioni floreali.
Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
o scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org

CON UNA DONAZIONE

CONTO CORRENTE POSTALE n.13557277 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
(allegato alla rivista)

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente 8304 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304

CARTE DI CREDITO: Visa e Mastercard sul sito:
donazioni.sacrafamiglia.org

CON IL TUO 5 PER MILLE
Nella dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel 
riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e 
riporta il nostro

CODICE FISCALE: 03034530158.

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni: Ufficio Raccolta Fondi
Tel. 02.45677.389; mail: donazioni@sacrafamiglia.org

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Email: donazioni@sacrafamiglia.org

A sinistra, la 
responsabile 
Laura Ceretti 
con Giovanna, 
ospite dell'Unità 
San Giovanni 

DETRAZIONI FISCALI
La tua donazione ti permette di avere agevolazioni fiscali. Fondazione Istituto Sacra Famiglia è infatti 

una ONLUS e quindi le persone fisiche possono scegliere tra la seguenti possibilità:

1. deducibilità fiscale dell’erogazione liberale entro il limite del 10% del reddito complessivo entro il 

limite di 70.000 euro (articolo 83 D.Lgs 117/17 comma 2).

Per la deducibilità fiscale si dichiara altresì, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 35/2005, 

che la Fondazione tiene scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità 

le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, e redige annualmente un rendiconto che 

rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.

2. detrazione d’imposta del 30% stabilita nel limite dei 30.000 euro (art. 83 D.Lgs 117/17).

 

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dell’erogazione per poter 

usufruire dei benefici fiscali, pertanto non ne usufruiscono le donazioni in contanti.
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Per molte persone accolte in una RSA, un letto è molto più di un letto: deve essere accogliente ma anche 
funzionale e tecnologico, regolabile e anti-caduta (come quelli che ci sono in ospedale). Ha bisogno di 
manutenzione per essere sempre a prova di sicurezza.

Per garantire la qualità della vita nelle situazioni più gravi come in questo periodo, dobbiamo acquistare 
subito 35 nuovi letti. Aiutaci anche tu, il tuo sostegno è prezioso.

Conto corrente postale n.13557277
intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

Bonifico bancario presso Credito Valtellinese, conto corrente 

8304 codice IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304

Online  sul sito www.sacrafamiglia.org

Un letto
è più di
un letto

Aiutaci a proteggere e dare conforto a una persona fragile.

Emergenza 

letti in RSA


