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Vi presentiamo il nuovo Polo multiservizi
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editoriale

Un grande traguardo per 
una grande missione di cura

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

abbiamo chiamato “Piano strategico”. È un per-
corso che prevede nuovi progetti, l’utilizzo delle 
nostre risorse per fare gli investimenti necessa-
ri, continuando a organizzare al meglio il lavo-
ro e cercando di comunicare, sempre più e sem-
pre meglio, tutto quanto facciamo per i nostri 
ospiti e quanto abbiamo in animo di realizza-
re per il futuro.
Sono progetti ambiziosi? Pensiamo di no: sono 
progetti indispensabili, anche se non facili. Cre-
diamo però che la Provvidenza, insieme a tutto 
il nostro impegno, ci accompagnerà come ha ac-
compagnato prima di noi il lungo cammino di 
Sacra Famiglia: quanto è stato fatto per più di 
centovent’anni, non sarebbe stato possibile senza 
questo aiuto dall’alto. Il Signore non rimane 
lassù nei cieli ma viene ad abitare in mezzo a 
noi, soprattutto si fa vicino a chi è più bisognoso 
e più fragile. A noi è chiesto di prestare le mani, 
la testa e il cuore per far sentire la Sua presenza 
e per continuare a realizzare una grande mis-
sione di cura.

Questo numero della nostra rivista è 
in uscita a inizio anno, un momen-

to sempre carico di pensieri e di emozio-
ni, sotto tanti profili. Anche per noi in Sacra Fa-
miglia, guardando a tanti dei nostri ospiti che 
da noi hanno trovato casa e a tutti coloro che 
qui lavorano o che offrono il loro tempo libero, si 
tratta di un momento importante, capace di evo-
care tanti legami affettivi e tante riflessioni sul 
futuro e sulle proprie attese.
In momenti come questo sentiamo più forte la 
presenza o la mancanza di persone care, il desi-
derio di condividere i momenti belli della vita e 
l’impossibilità di farlo, perché qualcuno è lonta-
no o non è più accanto a noi.
Per questo motivo e senza retorica, vogliamo es-
sere una vera famiglia, anche se molto allargata, 
cercando di favorire il più possibile un clima di 
casa e di attenzione verso tutti, particolarmen-
te per chi è più fragile. Non sempre ci riuscia-
mo come vorremmo o come è giusto che sia, ma 
la consapevolezza della fiducia che tante fami-
glie hanno riposto in noi, ci rende ancora più at-
tenti e seriamente impegnati.
In questi momenti il pensiero va anche al futu-
ro, a ciò che ci attende, futuro prossimo e futu-
ro più lontano, per i nostri ospiti e per le loro fa-
miglie. Un grande progetto, che da tempo ci sta 
a cuore, è la possibilità di realizzare nella nostra 
Sede centrale a Cesano Boscone, un nuovo cen-
tro che in modo ancora un po’ generico abbiamo 
chiamato “Nuovo Polo Multiservizi”. Si tratterà 
concretamente di alcuni edifici collegati tra di 
loro, capaci di offrire nuove “case” per sostituir-
ne alcune di quelle esistenti ormai non più ade-
guate, ma anche per realizzare nuovi servizi per 
i bisogni che stanno emergendo.
Il futuro che ci attende e le nuove risposte che 
vorremmo offrire dunque, non riguardano solo 
Cesano Boscone ma tutta la nostra Fondazio-
ne, in una logica di attenzione e ripensamen-
to dei nostri servizi e dei nostri spazi. Il Nuovo 
Polo Multiservizi, di cui troverete diverse infor-
mazioni nelle pagine che seguono, si inserisce 
infatti in un percorso che Sacra Famiglia si è 
data per i prossimi anni e che per questo motivo 

Il progetto del 
nuovo Polo ci 

sta a cuore. È il 
nostro futuro
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speciale

2020: VIA AL POLO
CHE CAMBIERÀ TUTTO 

NUOVI PROGETTI A CESANO BOSCONE

Fondazione Sacra Famiglia 
costruirà un nuovo edificio in 
cui saranno riuniti i servizi più 
richiesti da chi si rivolge a noi. 
Ecco come sarà e quali vantaggi 
porterà a ospiti e famiglie

Il 2020 sarà un anno decisivo per il 
futuro di Sacra Famiglia, durante 
il quale prenderà forma il proget-

to del nuovo Polo, un nuovo edificio 
multiservizi, profondamente inno-
vativo in termini di soluzioni archi-
tettoniche e di gestione degli spazi e 
dei percorsi, che Sacra Famiglia re-
alizzerà a Cesano Boscone. Si tratta 
di una svolta “storica” per Sacra Fa-

miglia e che ne 
cambierà la fac-
cia, i flussi di ac-
cesso, la connes-
sione con l'area 
metropolita na, 
la visibilità sul 
territorio. Anche 
per questo, la 
nostra Fonda-
zione ha scel-
to di realizzare 
un  edificio che, 
oltre che fun-
zionale, dovrà 
essere bello: 
l'ambizione è re-
alizzare un'ope-
ra che esprima 
anche estetica-
mente il valore di 
Sacra Famiglia. 
Per far questo è 
stato lanciato un 
concorso di pro-
gettazione in-
ternazionale a 
cui hanno par-
tecipato cinque 
studi (due italia-
ni e tre stranie-
ri) i cui progetti 
sono stati esami-
nati da una pre-
stigiosa giuria, 
riunitasi proprio 
a Cesano e di cui 

Il direttore generale Paolo Pigni con Martha Thorne, presidente 
della giuria che ha valutato i progetti per il nuovo Polo

vi parliamo in queste pagine. «Il CdA 
ha ritenuto di dover scegliere tra il più 
ampio ventaglio possibile nel varie-
gato panorama dell'architettura, che 
oggi non può essere ristretta nei con-
fini di nessuna nazione», spiega il Di-
rettore generale Paolo Pigni, «tutta-
via la giuria ha lavorato pro bono, e 
i progettisti, che si sono detti onora-
ti di collaborare con Sacra Famiglia, 
avranno soltanto un rimborso spese; 
siamo quindi convinti che, nonostante 
l'elevato livello di notorietà degli studi 
coinvolti, i costi di progettazione sa-
ranno contenuti».

UN AMBIENTE MODERNO
Notevoli i vantaggi che i cittadini 
avranno dalla nascita del nuovo edifi-
cio. Il Polo infatti servirà innanzitutto 
per ricollocare alcuni servizi, in par-
ticolare nel settore dell'autismo, della 
riabilitazione ambulatoriale e cure in-
termedie, e dell'area dell'età evoluti-
va. Nel nuovo Polo avranno inoltre 
sede il Servizio di Counseling per l'au-
tismo e un Punto di Accoglienza mo-
derno e ben organizzato. In sostanza, 
vi si troveranno tutti i servizi dell'a-
rea di Cesano Boscone che più di altri 
vedono la partecipazione e la presen-
za di persone che accedono dall'ester-
no. Sarà un Polo, quindi, particolar-
mente aperto al territorio e proiettato 
verso Milano, anche perché l'ingresso 
sorge a pochi passi dalla futura stazio-
ne della Metropolitana Uno. 
«È un intervento di cui c'era assoluta-
mente bisogno», continua il Direttore, 
«perché alcuni servizi offerti nella sede 
di Cesano sono collocati in spazi non 
più adeguati allo svolgere al meglio le 
attività, e perché i bisogni cambiano e 
crescono. Il nuovo Polo ci darà la pos-
sibilità di aumentare in modo signifi-
cativo l'offerta di servizi di Fondazio-
ne a Cesano, in un ambiente moderno 
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PARLA LA PRESIDENTE DI GIURIA

IN SEDUTA

e pensato per le persone e le 
famiglie che oggi si rivolgo-
no a noi. Ristrutturare gli 
edifici esistenti non avreb-
be avuto lo stesso risulta-
to, pur costando comunque 
una cifra ragguardevole». 

QUALI RISORSE?
Il nuovo Polo Multiservizi, 
come già accennato, rap-
presenta una importan-
tissima porta su Milano: è 
dunque al servizio non solo 
di Cesano ma di tutta la 
città capoluogo da cui sono 
attesi sviluppi positivi per 
l'attività dell'intera Fon-
dazione, sia in termini di 
qualità della risposta ai bi-
sogni e di nuova struttura-
zione dei servizi e di modi 
di lavorare, sia in termini di 
equilibri economici. 
Quanto  alle risorse neces-
sarie, il dottor Pigni spie-
ga: «Fondazione Sacra 
Famiglia è stata recente-
mente ripatrimonializza-
ta tramite un'importante 
fusione con la Fondazione 
Luigi Moneta, ente fonda-
to nel 1977 grazie al lasci-
to del patrimonio dell'ono-
revole Cornaggia Medici, 
con lo scopo di sostenere 
l'opera di Sacra Famiglia e 
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1. Paolo Pigni
2. Giuliano Dall'Ò
3. Yvonne Farrel
4. Shelley McNamara
5. Marta Thorne
6. Kazuyo Sejima
7. Stefano Casciani
8. Giovanni Pavese
9. Don Marco Bove
10. Marco Scuri
11. Francesca Singer
12. Nicolò Di Blasi
13. Mara Garbellini 

di altri enti di beneficenza 
diocesani. Proprio con l'o-
biettivo di permettere alla 
nostra Fondazione i neces-
sari investimenti», conti-
nua, «l'arcivescovo di Mi-
lano ha acconsentito la 
fusione con Fondazione 
Moneta e il conferimento 
del suo importante patri-
monio in Sacra Famiglia. 
Tale patrimonio, preva-
lentemente di tipo immo-
biliare, potrà essere cedu-
to per ottenere le risorse 
finanziarie indispensabi-
li per questo e altri futuri 
investimenti». 

POSTI DI LAVORO
Ma i vantaggi della nuova 
opera ricadranno anche in-
ternamente, permettendo a 
Fondazione di cambiare 
in meglio. «Il Polo permet-
terà ai lavoratori di opera-
re in un ambiente moderno 
e più funzionale», confer-
ma Paolo Pigni, «e di speri-
mentare nuove tecnologie e 
l'informatizzazione del no-
stro settore». Non solo: il 
nuovo Polo è pensato per 
rispondere a bisogni più 
numerosi di quelli di oggi, 
e questo creerà, col tempo, 
nuovi posti di lavoro.

ANCHE L'AMBIENTE 
È SALUTE E TUTELA

«L'architettura può contribuire alla salute, al be-
nessere e alla felicità, soprattutto delle per-
sone fragili»: Marta Thorne, presidente della 

giuria internazionale incaricata (pro bono) di scegliere il 
progetto per il nuovo Polo, parla al termine del suo giro 
a Cesano Boscone. Ha voluto "toccare con mano" la re-
altà della nostra fondazione prima di assumere il deli-
cato ruolo di chi deve giudicare il miglior progetto per il 
nuovo Polo. Accademica di fama internazionale, direttri-
ce del Pritzker Architecture Prize (il più prestigioso rico-
noscimento del settore), Thorne ha le idee chiare sul ruolo 
sociale dell'architettura: «La sensazione che ho avuto vi-
sitando la sede è che Sacra Famiglia voglia garantire alle 
persone fragili, anche attraverso l'architettura, di sentirsi 
al sicuro, a proprio agio, protetti... è importante mostra-
re rispetto per personale, volontari, famiglie e visitatori». 
In un clima sereno la giuria si è dunque riunita nella no-
stra sede (sotto): con Martha Thorne si vedono Kazuyo 
Sejima  dello studio Sanaa, il professor  Giuliano Dall'O, 
docente al Politecnico di Milano, Shelley McNamara e 
Yvonne Farrell, fondatrici dello studio Grafton Archi-
tects, Stefano Casciani, editor e publisher. Per Sacra Fa-
miglia c'erano il presidente don Marco Bove, il Diretto-
re generale Paolo Pigni, il consigliere Giovanni Pavese, il 
Direttore tecnico Marco Scuri e la responsabile Raccol-
ta Fondi Mara Garbellini, oltre a Nicolò Di Blasi e Fran-
cesca Singer, membri della Commissione tecnica che va-
luterà, all'atto della ricezione dei progetti, se rispettano i 
criteri e le funzioni richieste.

Marta Thorne sul ruolo dell'architettura in una 
realtà come quella di Fondazione: «L'ambiente 
può proteggere e rassicurare le persone fragili» 
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speciale

STUDIO NONIS
L'architetto Fabio Nonis 
ha rappresentato il suo 
studio, con base a Milano

MAD ARCHITECTS
Lo studio ha sedi a 
Pechino e Los Angeles (al 
centro il fondatore, Ma 
Yansong)

AART ARCHITECTS
Il danese Anders 
Tyrrestrup (al centro), co-
fondatore di Aart

JENSEN & SKODVIN
Dalla Norvegia a Cesano 
è arrivato uno dei due 
titolari, Jan Olav Jensen

STUDIO LABICS
Maria Claudia Clemente e 
i colleghi di Labics, che ha 
sede a Roma

Sapremo a breve chi 
di loro sarà incari-
cato di progettare il 

nuovo Polo di Sacra Fa-
miglia: di certo tutti i cin-
que studi chiamati a pre-
sentare la loro idea si sono 
detti «onorati» di esse-
re stati scelti e hanno la-
vorato al massimo delle 
loro possibilità, seguendo 
i criteri indicati da Fonda-
zione. Il nuovo comples-
so multiservizi dovrà in-
fatti rappresentare i valori 
di solidarietà, cura, qua-
lità scientifica e ospitali-
tà tipici di Sacra Famiglia, 
con un particolare accen-
to ai criteri di sostenibilità 
ambientale ed energetica. 
L'obiettivo è infatti realiz-
zare edifici “a emissione 
zero”, seguendo i princi-
pi delle principali certifi-
cazioni internazionali che 
promuovono la sostenibi-
lità, il risparmio energetico 
e idrico, e il miglioramen-
to della qualità ecologica 
degli interni. 

CESANO CAMBIA VOLTO  

Un rovesciamento di prospettiva: l'ingresso 
principale di Sacra Famiglia, che oggi si af-
faccia su Cesano Boscone (in piazza Mon-

signor Luigi Moneta), guarderà a Milano e sarà in 
via Gozzoli.  È da questo lato infatti che sorgerà il 
nuovo Polo, come si vede dalla cartina qui sotto: 
oggi l'area è libera e verde, ma presto si trasfor-
merà nel cantiere che darà vita al nuovo edificio. 
Un intervento che darà una nuova "casa" ad alcu-
ni tra i servizi più frequentati di Sacra Famiglia: 
vi verranno infatti gradualmente trasferiti, a opera 
completata, i Centri diurni per persone con auti-
smo e per i minori, l'Unità residenziale per mino-
ri e quella di Cure intermedie residenziale; ci sa-
ranno poi palestre, locali tecnici e diversi servizi 
ambulatoriali e di counseling, oltre a una grande 
e moderna hall in cui realizzare i servizi di acco-
glienza e presa in carico.
Come e più che nelle altre strutture di Fondazio-
ne, gli ambienti di vita saranno accoglienti, lonta-
ni dall’aspetto asettico di un ospedale e più simili 
a una comunità, dove sicuramente è rilevante una 
componente sanitaria, ma in cui prevale un clima 
fatto di condivisione e di calore umano che incen-
tiva anche la presenza delle famiglie e dei volon-
tari, per ricreare relazioni stabili per gli ospiti. 
Grande importanza rivestirà lo spazio esterno: si 
prevede infatti che il nuovo Polo debba integrarsi 
con il contesto attuale di Sacra Famiglia e con l’a-
rea verde su cui si trova; e proprio il verde esterno 

sarà progettato come spazio terapeutico e di 
svago per ospiti e visitatori. 

I SERVIZI CHE 
TRASLOCANO

I CREATIVI
GLI STUDI IN GARA

via Gozzoli

pi
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Sono arrivati da Cina, 
Norvegia e Danimarca 
(ma anche Milano e 
Roma). Tra loro sarà 
scelto il progettista

Autismo, minori e cure intermedie tra 
qualche anno avranno una nuova casa 
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IL NUOVO CDA
SI PRESENTA

L'INSEDIAMENTO LO SCORSO 4 NOVEMBRE

L'organo di governo della Fondazione si riunisce 
una volta al mese e rimarrà in carica quattro anni. 
Eccone componenti, prerogative e responsabilità

Si è insediato il 4 no-
vembre il nuovo Con-
siglio di Amministra-

zione di Fondazione Sacra 
Famiglia, che si rinno-
va ogni quattro anni.  Or-
gano di governo e gestio-
ne dell'Ente, si tratta di un 
organo collegiale, compo-
sto cioè da due o più mem-
bri, detti amministratori; 
ad esso compete la rappre-
sentanza generale dell'en-
te e il suo governo, e ha i 
più ampi poteri di ordina-
ria e straordinaria ammi-
nistrazione. Lo Statuto di 
ciascun ente disciplina poi 
l'organizzazione, il fun-
zionamento e la compo-
sizione del CdA: nel no-
stro caso, quattro dei sette 
membri sono nominati dal 

Vicario generale della Dio-
cesi di Milano  (compreso il 
presidente), uno dal retto-
re dell'Università Cattoli-
ca, uno dal presidente della 
Giunta regionale lombar-
da, e uno da Fondazione 
Caritas Ambrosiana. 
Tutti i membri, in carica 
quattro anni, possono es-
sere riconfermati senza li-
miti di mandato. Per legge, 
il CdA deve riunirsi alme-
no una volta l'anno, per 
l'approvazione del bilan-
cio; tuttavia, vista la mole 
delle nostre attività, il CdA 
di Sacra Famiglia è con-
vocato una volta al mese. 
Il Consiglio ha diversi po-
teri: tra i principali citia-
mo approvare il bilancio, 
predisporre programmi 

di attività e verificarne l'attuazione, modificare lo statu-
to, accettare donazioni e lasciti, modificare il patrimonio, 
approvare regolamenti interni. A tante prerogative cor-
rispondono altrettante responsabilità: gli amministratori 
infatti possono essere chiamati a rispondere in sede civi-
le, penale o amministrativa del loro operato. 
I componenti, oltre a don Marco Bove (presidente),  sono 
Cesare Kaneklin (vicepresidente), docente onorario di 
Psicologia alla Cattolica di Milano; Giovanni Pavese, 
consulente e già membro del CdA dell'università Bocco-
ni; Osvaldo Basilico, esperto di Risk Management in sani-
tà; Daniele Longoni, dirigente di Banca Intesa; Giovanni 
Lucchini, medico e presidente di Farsi Prossimo; Virginio 
Marchesi, psicologo e docente alla Cattolica. Revisori dei 
conti sono Rosalba Casiraghi, consigliere e sindaco in di-
verse società;  Gianni Colombo, commercialista; Massi-
mo Cremona, docente di Economia alla Cattolica. 

La prima riunione del nuovo CdA di Sacra Famiglia, insediatosi 
lo scorso 4 novembre. Rimarrà in carica quattro anni

Fondazione Sacra Famiglia, che 
già gestisce un centro per richie-
denti asilo a Maggianico (LC), 

non ha partecipato al nuovo bando di 
ottobre per l’affidamento dei servizi di 
gestione di centri di accoglienza a fa-
vore di richiedenti asilo indetto dalla 
Prefettura di Lecco per il 2020 e 2021.
A determinare la decisione di dire no 
a «un tipo di accoglienza non rispet-
toso della dignità delle persone» sono 
state le nuove norme seguite all'entra-
ta in vigore del Decreto immigrazio-
ne e sicurezza, che ha drasticamente 

Accoglienza sì, ma 
quella autentica

I PROFUGHI E NOI

Sacra Famiglia ha rinunciato a concorrere 
ai bandi 2020-2021 per la gestione dei 
servizi pro richiedenti asilo. Ecco perché

ridotto le risorse destinate a questo 
tipo di servizi e sottratto personale 
(assistenti sociali, mediatori, educato-
ri) essenziale per attuare una vera in-
tegrazione dei richiedenti asilo. La de-
cisione è stata assunta in accordo con 
Caritas Ambrosiana alla quale la Fon-
dazione Sacra Famiglia fa riferimento 
per la gestione dell’accoglienza dei ri-
chiedenti asilo.
Fondazione ha già in gestione un im-
mobile con 90 posti letto a Maggia-
nico, dove sono accolti i migranti ar-
rivati negli ultimi 2 anni. Un'attività, 

quella dell'accoglienza profughi, che 
Sacra Famiglia ha svolto negli ulti-
mi anni anche a Intra (Piemonte) con 
un CAS e presso il Comune di Cesano 
Boscone con un centro Siproimi  (ex 
Sprar). Nonostante le norme abbia-
no tagliato sia i rimborsi giornalieri 
per l'attività connessa all'accoglienza 
(mediazione culturale, insegnamento 
dell'italiano, formazione e lavoro ecc.) 
sia la presenza degli operatori presso 
le strutture, il centro di Cesano non ha 
subito finora nessuna riduzione. Il fu-
turo, però, resta un'incognita. 
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news

SACRA FAMIGLIA A BOOKCITY

Presentato un set di preziose 
scatole realizzate nei Laboratori

È andato in mostra in occasione di 
Bookcity, la settimana milane-

se dedicata ai libri, il nuovo progetto 
Ordinelastico dei Laboratori Arteti-
camente di Sacra Famiglia sviluppa-
to in collaborazione con lo Studio di 
architettura Luini 12. Si tratta di un 
set di quattro scatole-libro realizza-
te interamente con materiali di rici-
clo dagli ospiti di Fondazione, con se-
gatura di legno, scampoli ed elastici. 
Materiale di riciclo anche per il rive-
stimento interno: la fodera è stata in-
fatti realizzata con splendidi ritagli 
di carte da parati di Hermès, che im-
preziosiscono gli oggetti grazie ad ac-

costamenti di trame e 
disegni. 
Le scatole sono così 
quasi "intrappolate" 
da una rete di elasti-
ci che, oltre alla fun-
zione meccanica di 
chiusura, ricordano i 
reticoli cerebrali e le 
sinapsi di collegamen-
to tra neuroni, così di-
verse per ciascuno di 
noi. Esposti alla Fon-
dazione Pasquinelli il 
15 novembre, gli ori-
ginali manufatti sono 

A sinistra, la presentazione delle scatole-organizer Ordinelastico 
alla Fondazione Pasquinelli in occasione di Bookcity

UN ORDINE 
MOLTO 
ELASTICO

andati subito a ruba e hanno permes-
so di raccogliere fondi per i progetti 
di Sacra Famiglia a favore delle per-
sone con autismo. 
«Lavorare con i Laboratori di Sacra 
Famiglia significa ripensare i proget-
ti costruttivi», affermano i designer 
Vittorio Bifulco Troubetzkoy e Fe-
derica Gambigliani Zoccoli di Studio 
Luini 12, «per renderli comprensibi-
li a chi magari ha capacità diverse da 
chi le ha progettate. La vera magia è 
vedere all’opera gli ospiti che - guida-
ti dagli istruttori - acquisiscono com-
petenze e sicurezza, riuscendo a rea-
lizzare un oggetto da zero». 
«Siamo particolarmente orgogliosi 
del lavoro svolto dagli ospiti, che so-
stenuti da strumenti educativi com-
pensativi forniti dagli istruttori, 
hanno potuto realizzare tali ogget-
ti in autonomia: dal taglio dei pan-
nelli, alla verniciatura, alla finitura», 
commenta Gina Fiore, responsabile 
Nuovi Progetti e Laboratori abilita-
tivi Arteticamente. «Ordinelastico è 
nato anche per stimolare l’autono-
mia di persone con autismo e disabi-
lità, e poterlo presentare in una ma-
nifestazione come Bookcity è per noi 
motivo di grande vanto». 
Info Laboratori: tel. 02.45677518

Lo sport sociale in cattedra
L'esperienza della nostra associazione sportiva GioCare e, più in 
generale, dello sport in Sacra Famiglia fa scuola: una nostra de-
legazione è infatti intervenuta al Master di II livello Sport e In-
tervento psicosociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
presentando l'esperienza di Sacra Famiglia nell'utilizzare l'atti-
vità sportiva, in generale, come elemento importante nel supera-
mento di alcuni limiti fisici e psicologici e come leva di inclusione 
sociale. Ecco i nostri docenti: da sinistra, Daniele Turchi, educa-
tore motorio e Corporate trainer; Michele Restelli,  Direttore dei 
servizi per anziani e disabili; gli educatori Emidio Novali e Nello 
Incoronato, che seguono i progetti sportivi per gli ospiti.
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UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

Ogni 6 gennaio Sacra Famiglia è "invasa" da migliaia di motociclisti 
per la Befana Benefica. Un evento irrealizzabile senza la mobilitazione 
di tanti volontari: quest'anno i protagonisti sono stati i giovanissimi

Immaginate seimila motociclisti che arri-
vano tutti insieme, accompagnati da tanti 
curiosi, a portare allegria e doni agli ospi-

ti di Cesano Boscone. Bisogna dar loro il ben-
venuto, farli entrare, trovare parcheggi per le 
due ruote, dare indicazioni, confortarli con 
cibo e bevande dopo la traversata di mezza 
città.... È la Befana Benefica, iniziativa di so-
lidarietà promossa ogni 6 gennaio dal Moto 
Club Ticinese a favore dei nostri ospiti, e a re-
alizzare l'accoglienza ci pensano da sempre i 
volontari di Sacra Famiglia, insieme ai tanti 
gruppi di Protezione Civile di Cesano Bosco-
ne e dei Comuni confinanti (in tutto una ses-
santina di persone) e alle forze dell'Ordine. 
E non è un lavoro da poco. «Negli ultimi anni 
il numero dei partecipanti alla Befana è au-
mentato, e ne siamo molto felici», spiega il re-
sponsabile del Servizio Volontariato di Sacra 
Famiglia, Guglielmo Fustella. «Questo però 
richiede un grosso sforzo organizzativo, sia 
per garantire a tutti un'accoglienza ordina-
ta e gioiosa, sia per evitare intoppi di qual-
siasi tipo, soprattutto alla viabilità esterna». 
Le migliaia di moto infatti entrano tutte in-
sieme, dietro il sidecar con la Befana (foto in 
alto), dall'ingresso della trafficatissima via 

In alto, l'arrivo della Befana nella sede di Cesano Boscone. A sinistra, giovani 
volontari distribuiscono tè e panettone ai motociclisti. L'evento è realizzato in 
collaborazione con il Moto Club Ticinese e si ripete ormai da 53 anni

LA BEFANA 
DEI GIOVANI

Gozzoli, e basta un rallentamento qual-
siasi per bloccare di fatto la circolazione. 
Una volta dentro, i partecipanti devono 
poi essere guidati per favorire la conse-
gna dei tanto attesi doni e anche rifocilla-
ti, oltre ad assistere a una breve cerimonia 
di saluto allietata dalla musica della band 
musicale TodosSantos, composta da bravis-
simi dipendenti di Sacra Famiglia. E alla 
fine, serve qualcuno che smonti i gazebo e 
le strutture e rimetta tutto a posto.
«I protagonisti 2020 sono stati i volontari 
più "piccoli", quelli del Gruppo Giovani», 
sottolinea Fustella, «una trentina di ra-
gazzi sotto i vent'anni che vengono qui un 
sabato al mese per fare animazione con 
gli ospiti, e d'estate partecipano alle set-
timane del campus Summer Green. Sono 
molto fedeli e affiatati, e il loro entusia-
smo è contagioso. A loro va il nostro gra-
zie». Un grazie che si estende ovviamen-
te al Moto Club Ticinese, ideatore della 
Befana Benefica nel lontano 1967, al suo 
presidente Livio Lepori e a tutti i parteci-
panti che, sempre più numerosi, portano 
agli ospiti un momento di felicità.
www.motoclubticinese.it

DIVENTA VOLONTARIO
I volontari sono il fiore all'oc-
chiello di Sacra Famiglia, una 
delle poche realtà non pro-
fit italiane che può vanta-
re numeri in crescita anche in 
questo settore: i volontari di 
Fondazione sono infatti in au-
mento negli ultimi due anni, es-
sendo passati dai 1207 del 
2016 ai 1280 del 2018, in 
base ai dati pubblicati nell'ul-
timo Bilancio di Missione. Un 
"esercito" organizzato in 441 
tra gruppi e associazioni, 125 
gruppi occasionali e tante 
persone singole che dedica-
no parte del loro tempo ad 
accompagnare e far sentire 
meno soli i nostri ospiti. Si trat-
ta di uomini e donne di tutte 
le età (dai ragazzi delle su-
periori agli over 80) il cui con-
tributo è davvero prezioso. 
Le porte di Sacra Famiglia 
sono sempre aperte per chi 
volesse diventare uno di loro: 
per informazioni chiamate il 
numero 02.45677566
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A prima vista sembra un giocat-
tolo. Colorato e leggero, con 
otto forme da incastrare negli 

spazi giusti, simile ai primi balocchi 
che si regalano ai bimbi appena svez-
zati. Ma è solo un'impressione: basta 
collegarlo a uno smartphone e a una 
cassa e attivare il software collegato, 
per sentire tutta la gamma delle note 
prodotte da qualsiasi strumento, dal 
pianoforte al flauto passando per lo 
xilofono e la tromba. In pratica, un'or-
chestra (quasi) tascabile e alla por-
tata di tutti: non serve vedere bene o 
avere una manualità spiccata, perché 
i singoli componenti sono riconosci-
bili anche al tatto e basta sfiorarli per 
sprigionare insospettabili melodie.
Si chiama Kibo ed è uno strumen-
to musicale innovativo, realizzato in 
legno, che traduce le note in forme ge-
ometriche: ognuna infatti è rappre-
sentata da un solido estraibile, e viene 
suonata al tocco dei solidi quando in-
seriti nel foro corrispondente. Non 
solo strumento, ma anche console DJ 
(oltre alle note consente di riprodurre 
infatti infinite basi grazie alle funzioni 
multiplayer delle app collegate), Kibo 
è stato inventato da Mattia Davide 

La musicoterapia 4.0 passa da noi 
Sacra Famiglia è stata scelta per sperimentare in Italia il Kibo, 
strumento musicale hi-tech ideato da un giovane inventore e 
sostenuto da una start up. «Ha notevoli possibilità, siamo all'inizio» 

TECNOLOGIA AMICA/1

Amico, 34 anni, sonic interaction de-
signer, grazie al supporto della Fon-
dazione Alamo (https://fondazio-
nealamo.it) che ha creduto in lui e 
finanziato i suoi primi passi fino alla 
costituzione della start up Kodaly s.r.l. 
L'incontro con Sacra Famiglia è ar-
rivato poco dopo, per consentire una 
prima sperimentazione "sul campo" 
del Kibo come efficace supporto ri-
volto ad adulti e bambini con disabili-
tà. Fondazione ha quindi ricevuto due 
strumenti, che i nostri esperti stanno 
già utilizzando. «Luca ha dimostrato 
un interesse immediato verso l'ogget-
to, che ha utilizzato dalla prima volta 
in modo spontaneo», testimonia Ste-
fano Betta, musicoterapista dell'Uni-
tà Santa Maria Bambina. Dieci anni, 
autistico, con gravi difficoltà di comu-
nicazione, Luca (nella foto) «all'inizio 
rifiutava ogni contatto», continua Ste-
fano, «tanto che il suo primo sorriso, 
dopo mesi, è stata una conquista». Il 
Kibo ha facilitato l'apertura: «La mu-
sica è riuscito a interessarlo, e i suoni 
così variegati e gradevoli di questo ap-
parecchio lo intrigano: spesso mette la 
mano sulla mia per farmi capire come 
vuole che suoni». «In questo come in 

A sinistra, il musicoterapista Stefano Betta 
con Luca, 10 anni, ospite dell'Unità Santa 
Maria Bambina alle prese con l'innovativo 
strumento musicale Kibo. Sacra Famiglia 
è stata scelta per sperimentarne le 
potenzialità riabilitative su persone disabili

altri casi, lo strumento è un facilitato-
re potente per creare quella relazio-
ne che molti nostri bambini faticano 
a instaurare», spiega Claudia France-
sconi, medico meurologo responsabile 
dell'Unità Santa Maria Bambina. «Le 
possibilità di questo apparato sem-
brano davvero tante, lo stiamo testan-
do e presto metteremo nero su bianco 
le nostre osservazioni che contribui-
ranno a migliorarlo. Siamo solo all'i-
nizio di un percorso».
In effetti, la possibilità di sperimen-
tare il Kibo durante i trattamenti di 
musicoterapia consente di approfon-
dire temi che già si stavano affron-
tando nel gruppo di lavoro dedicato, 
come spiega la responsabile del Ser-
vizio di Arti terapie Manuela Picoz-
zi: «Abbiamo intrapreso un percorso 
di confronto e discussione con i no-
stri musicoterapisti che si occupano 
di diverse tipologie di ospiti, minori 
e adulti», puntualizza, «per sviluppa-
re strumenti di valutazione e verifica 
dell’efficacia dei nostri interventi, che 
sono sempre formulati in base ai pro-
getti individuali di ciascun ospite. Uno 
strumento musicale progettato anche 
per persone disabili può permettere 
di coinvolgere attivamente i soggetti 
più gravi: nei nostri incontri periodi-
ci avremo modo di valutarne l’effica-
cia anche nei confronti dello strumen-
tario che viene di norma utilizzato nel 
setting musicoterapico». 
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Si è concluso del tutto 
positivamente il "pro-
getto app" (vedi Super 

Omnia Charitas 2/2019) 
svoltosi a Villa Sormani, 
Centro diurno multiservi-
zi di Fondazione Sacra Fa-
miglia in collaborazione 
con gli studenti del terzo e 
quarto anno dell'Istituto di 
Istruzione Superiore Fal-
cone-Righi di Corsico (MI). 
Grazie all'utilizzo di specia-
li applicazioni seleziona-
te o sviluppate dai ragaz-
zi, in sei mesi di lavoro oltre 
il 30% degli anziani con Al-
zheimer coinvolti ha mi-
gliorato i punteggi dei test 
cognitivi. «In questi mesi 
i partecipanti hanno visto 
un rallentamento impor-
tante nel decadimento delle 
funzioni cognitive e, in più 
di un caso su tre, un miglio-
ramento dei punteggi nei 
test di valutazione cogniti-
va», spiega Greta Principe, 
terapista occupazionale di 
Sacra Famiglia. 
I ragazzi hanno proposto 
26 App (di cui 16 proget-
tate da loro) che offrono 

LA DEMENZA RALLENTA
Progressi nei test cognitivi si sono registrati nel 30% e poi nel 40% degli an-
ziani con demenza che hanno lavorato su speciali applicazioni, miglioramen-
to che non ha riguardato gli ospiti che non hanno preso parte al progetto.
Un risultato significativo che dimostra quanto sia sbagliato "gettare la spugna"

semplici programmi per la memoria come ad esempio il 
Memory, per fare abbinamenti e associazioni come quello 
di accoppiare una città a un monumento o training per svi-
luppare l'attenzione come trovare oggetti uguali, sequenze 
temporali o orientamento nello spazio.  A gennaio il primo 
gruppo di 36 anziani, selezionati dall'équipe in base a un 
test di valutazione cognitiva (il Mini-Mental State Exami-
nation-MMSe), ha lavorato con le App insieme ai giovani; 
dopo un lavoro di due settimane sono stati di nuovo sot-
toposti al test Mini-Mental ottenendo, a sorpresa, risultati 
positivi: 12 su 36 hanno fatto registrare risultati migliori in 
media di 4/5 punti (mentre 13 sono rimasti stabili e altri 11 
non hanno interrotto la china discendente).
Al termine di questa fase si sono valutate le difficoltà di uti-
lizzo e visualizzazione emerse, segnalate da 30 utenti su 
36.  Si è valutato necessario apportare dunque alcune mo-
difiche grafiche e di funzionamento. Il lavoro è poi ripre-
so nella seconda fase con le nuove App, coinvolgendo que-
sta volta 20 anziani su 36, selezionati in base all’interesse 
espresso dai pazienti stessi nonché dai miglioramenti os-
servati e dagli obiettivi previsti dal piano di assistenza indi-
viduale.  I 16 anziani non inclusi nell'iniziativa hanno così 
costituito un “gruppo di controllo”. 
I 20 utenti, con cicli di due settimane per altri tre mesi, 
hanno quindi continuato ad utilizzare le App cognitive mo-
dificate, facendo registrare risultati ancora migliori. Il 40% 
dei pazienti trattati ha visto migliorato il proprio livello co-
gnitivo; il 45% ha mantenuto stabili le proprie competen-
ze cognitive e solo il 15% ha dimostrato un aggravamento. 
Molto diversa la situazione del “gruppo di controllo”, ov-
vero i 16 pazienti che non hanno più partecipato al proget-
to: il 57% si è purtroppo aggravato, il 29% ha mantenuto le 
proprie competenze cognitive e solo il 14% ha migliorato le 
proprie funzioni.
«Nessuna tecnologia potrà mai fermare il decadimento co-
gnitivo delle persone con Alzheimer», chiarisce la psicolo-
ga del servizio, dottoressa Erika Riva, «tuttavia questo pro-
getto dimostra che il mantenimento di una stimolazione 
cognitiva mirata contribuisce a rallentare il processo dege-
nerativo e mantiene allenata la mente. È importante quin-
di intervenire finché si può». «Nonostante i limiti scienti-
fici», conclude Anna Miele, responsabile di Villa Sormani, 
«questo risultato ci rassicura e dimostra come la tecnologia 
possa dare una mano anche in questi casi, anche se la stra-
da da fare è ancora tanta».

TECNOLOGIA AMICA/2: LE APP CONTRO IL DECADIMENTO COGNITIVO

Ecco le variazioni nei test 
cognitivi degil anziani che 
hanno lavorato con le app

RISULTATI DAVVERO
CONFORTANTI

MIGLIORATI

STABILI

PEGGIORATI

33%

36%

31%

PRIMA FASE

40%

45%

15%

SECONDA FASE

30%

55%

15%

TERZA FASE

GRUPPO DI CONTROLLO

14%

29%

57%

Questi anziani hanno parteci-
pato solo alla prima fase del 
progetto: il 57% è peggiorato 
dopo averlo abbandonato
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ALI DELLA 
LIBERTÀ

CARCERE

Poteva sembrare una 
follia: far incontrare 
ospiti e detenuti del 
carcere di Opera. 
Invece ha funzionato. 
Producendo effetti di 
umanità sorprendenti. 
E una inattesa sete di 
perdono... 

Le nostre
Sopra: Totò (a sinistra) e Mariam; dietro 

di loro (da sinistra) Mario, Andrea e Carlo. 
Nell'altra pagina, da sinistra Mario, 

Alfredo e Loredano

SuperOmniaCharitas

12



«M
a certo che potete venire a ve-
dere il nostro Recital di Nata-
le... Anzi, dovete. Niente scuse, 
parlo io col direttore: mica 

siamo in carcere, qui!»: Gerolamo (per tutti Gerri) 
non si aspettava la risata sonora che è seguita alle 
sue parole, pronunciate in un tono che non am-
metteva repliche. A ridere fino alle lacrime erano 
stati proprio i destinatari dell'invito, ovvero.... i 
detenuti della Casa Circondariale di Opera. Eh 
già, perché nell'entusiasmo di avere con sé i suoi 
nuovi amici, si era dimenticato di un dettaglio: 
loro, in carcere, ci stanno per davvero. 
È uno dei (tanti) aneddoti che hanno caratterizza-
to lo straordinario progetto “Legami in Opera” che 
ha visto per la prima volta un gruppo di ospiti in-
contrare regolarmente una quindicina di detenu-
ti, nell'ambito di un'iniziativa voluta da Sacra Fa-
miglia stessa insieme all'Associazione In Opera (in 
particolare dalla presidente Gio-
vanna Musco) e grazie 
al supporto del Diretto-
re del carcere Silvio Di 
Gregorio. 
«All'inizio l'abbiamo 
vissuta come un'avven-
tura» racconta l'educa-
trice Emanuela Faroldi 
dell'Unità San Benedetto, 
che con il collega Marco 
D'Antonio ha sempre ac-
compagnato gli incontri ad 
Opera, «senza nasconderci 
alcuni dubbi: come avreb-
bero reagito i detenuti? E i 
nostri ospiti? Quali vantag-
gi ne potevano ricavare per 
il loro percorso? Ne abbia-
mo discusso tra noi, coinvol-
gendo la responsabile Bar-
bara Migliavacca e perfino 
Direttore e Presidente... alla 

fine i pareri positivi hanno prevalso. E 
per fortuna: rinunciando, ci saremmo 
privati di un'esperienza unica». 
Presa la decisione, la fase propedeutica 
scatta a giugno: prima la scelta dei par-
tecipanti (tutti uomini con un'età com-
presa tra i 55 e i 70 anni, con difficol-
tà cognitive medio-lievi e un vissuto in 
Sacra Famiglia di decenni) e poi i col-
loqui con loro, uno ad uno, per spiega-
re dove sarebbero andati. «Non è stato 
semplice», continua Emanuela, «perché  
diciamocelo, chi andrebbe volentieri in 
un carcere? Per questo abbiamo puntato 
sul fattore umano: “Faremo visita a per-
sone che vivono rinchiuse, e hanno voglia 
di conoscervi”. Questo li ha convinti, tanto 
che uno di loro mi ha detto: “Se avessi 
dentro mio fratello andrei a trovarlo”». 

numero 1 - 2020

13



fronte ai nostri ospiti, che non li hanno giudi-
cati, che li hanno accolti come amici, che vivo-
no una loro "prigione fisica" a causa della disa-
bilità pur non avendo commesso alcun errore, 
si sono sentiti quasi in colpa. È stato un mecca-
nismo profondo che difficilmente si può capi-
re se non lo si vede... guardando uomini  come 
loro, rotti a tutto, commuoversi, ridere e pian-
gere insieme, mi ha profondamente toccato».
«Voi, i miei amici del giovedì/ sorridenti/ ten-
dendo la mano», ha scritto in una poesia un 
altro detenuto, Giovanni D. C. «Io osservavo, 
malinconico/pensando che mai nessuno come 
voi/si è preso cura di me». Una cura che ar-
riva al punto di immedesimarsi nel dolore 
dell'altro, desiderando per lui (o quasi “esigen-
do”, come nel caso di Gerri) quella libertà a cui 
ogni persona aspira e la cui mancanza soffre 
così tanto. «Facciamo così», ha proposto una 
volta Alfredo a un detenuto, «io adesso scam-
bio il mio cartellino con la foto col tuo. Poi io 
vado via, e ti porto con me. Così tu puoi uscire 
e io rimango qui. Ti va?». 

Analogo lavoro si è svolto all'interno di Opera, dove Barbara, Emanue-
la e Marco hanno incontrato i circa 15 reclusi coinvolti (per loro espli-
cita richiesta), parlando loro di Sacra Famiglia e presentando gli ospi-
ti, anche con fotografie. 
A inizio luglio, il debutto, in un crescendo inaspettato di empatia, co-
municazione e sorrisi: a partire dall'accoglienza da parte degli agenti di 
polizia penitenziaria che si sono resi protagonisti di episodi di autenti-
ca cordialità, come quando un agente ha offerto a Gerri le chiavi del suo 
cassetto per poter lasciare i suoi effetti personali, «o quando sono torna-
ta di corsa al posto di guardia per riconsegnare “la pistola” tra gli sguar-
di atterriti dei presenti», sorride Emanuela, «prima che capissero che 
era la pistola per la colla a caldo!». Ma il clou del progetto è stato, ovvia-
mente, l'incontro tra Livio, Paolo, Alessandro, Luigi, Gerolamo, Totò, 
Emiliano, Alfredo e Carlo con i detenuti: italiani e stranieri, il più giova-
ne 23 anni, il più anziano 65, condannati a molti anni di reclusione per 
reati anche gravi. Insieme hanno realizzato, con materiali di riciclo, al-
cuni strumenti musicali da utilizzare al Recital di Natale. E qui tra tem-
pere, tappi e cartoncini, qualcosa è successo. 
Chiacchiere, canzoni, una pizza mangiata insieme e il racconto, da en-
trambe le parti, di pezzi della propria vita. «Lo sguardo buono e il sor-
riso sincero di questi nuovi amici mi ha spiazzato», scrive il detenu-
to Ambrogio S. nella splendida lettera che pubblichiamo integralmente 
in queste pagine. «Prima di conoscerli partecipando a questo progetto, 
avevo l'idea che fossero gravemente malati e che questo fatto costituisse 
un peso schiacciante. Con le mie parole “di prima” avrei detto che, senza 
nemmeno un processo, erano stati messi all'ergastolo. E da un ergasto-
lano ti aspetti volto cupo e pensieri oscuri. Invece...». Invece ha preval-
so l'incontro umano, la capacità di dialogare, farsi stupire e coinvolgere, 
al di là di due prigioni che a un occhio cinico sembrerebbero insormon-
tabili: la disabilità e la mancanza di libertà. «I detenuti hanno vissu-
to questo esperimento come possibilità di dire al mondo che anche loro 
potevano fare qualcosa di bello e di buono», osserva Barbara Miglia-
vacca. «Andando un po' più a fondo mi spingo a dire che ci hanno in-
travisto una possibilità di riconciliazione, una forma di perdono. Di 
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Loredano e Alfredo dipingono insieme. Sotto, Carlo 
(a sinistra) chiacchiera con Ambrogio e Andrea 

(foto di Tiziano Bernabè)

SuperOmniaCharitas

14



MASTERCHEF 
PER UN GIORNO 
IN TOSCANA

LE SPLENDIDE FOTO DEL "PROGETTO VENDEMMIA"

Alcuni ospiti con autismo sono stati in provincia 
di Firenze, vendemmiando il Chianti Classico e 
seguendo un corso di cucina. Siamo stati a trovarli

Non era Natale ma ottobre, eppure la settimana tra-
scorsa nella zona del Chianti Classico (Firenze) per 
i nostri ospiti con autismo è stata davvero un rega-

lo. E non solo per loro: tutte le persone che hanno avuto a 
che fare con questo gruppo speciale (oltre ai 6 ragazzi, gli 
operatori Francesco e Rocìo) hanno definito la loro pre-
senza «un dono». Il progetto, unico nel suo genere, è stato 
reso possibile grazie alla disponibilità dell'azienda vinico-
la Carobbio di Panzano in Chianti, che ha offerto un'e-
sperienza di approccio al lavoro nel corso della vendem-
mia (i ragazzi si sono occupati della selezione delle uve), 
oltre ad altre opportunità, come un tour culturale all'Abba-
zia di Passignano e un corso di cucina presso il ristorante 
Antica Scuderia di Panzano in Chianti (nelle foto). Piena-
mente raggiunti dunque gli obiettivi educativi del proget-
to - acquisizione di abilità lavorative, sociali, cognitive, di 
autonomia e competenze trasversali come puntualità, ac-
curatezza e responsabilità - in un clima sereno e disteso, 
circondati dall'abbagliante bellezza delle colline toscane. 
Grazie dunque a tutti e complimenti a Giulio, Francesca, 
Elena, Adi, Andrea e Davide: di certo non dimenticheran-
no questa esperienza, così utile per il loro percorso e la loro 
vita.

Al centro (senza cappello) Dario Faccin, direttore della Tenuta e, 
primo da destra, lo chef Iacopo Trovatelli con i nostri ospiti e gli 
operatori Francesco (terzo da destra) e Rocìo (prima a sinistra)

Sopra, Il Capiteto, la dimora di charme della tenuta Carobbio (FI) 
in cui hanno vissuto gli ospiti. Sotto, il gruppo durante il corso di 
cucina del ristorante L'Antica Scuderia di Panzano in Chianti

Foto di Stefano Pedrelli
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sanità

I PROBLEMI DELLE FAMIGLIE

CARICO EMOTIVO rabbia, depressione, ansia

CARICO PRATICO riduzione del tempo libero, isolamento, difficoltà di conciliazione

SPAESAMENTO difficoltà di conoscenza/accesso ai servizi

DIFFICOLTÀ DI COMUNICAZIONE con medici di base e specialisti

TENSIONI FAMIGLIARI

QUELL'OSPITE 
scomodo

L'
incontro con le realtà delle 
famiglie è diventato nel 
tempo un importante mo-
tore di crescita e cambia-

mento per noi professionisti di Villa 
Sormani, attraverso stimoli conti-
nui che contribuiscono in modo si-
gnificativo a orientare le proposte 
e l’organizzazione del Centro stes-
so. Si tratta certamente di un percor-
so non privo di ostacoli e complessi-
tà, come lo sono tutti percorsi “vivi”, 
ma allo stesso tempo contribuisce a 
non cronicizzare l’offerta e le modali-
tà di lavoro, rischio che è sempre die-
tro l’angolo con le patologie croniche 
e degenerative.

SPAZI DI SUPPORTO
Gli interventi dedicati ai familiari (sia 
di gruppo che individuali) si sono ri-
velati strada facendo spazi importan-
ti non solo per fornire supporto, ma 
anche per raccogliere le esigenze delle 
persone che convivono con l’Alzhei-
mer. L’équipe si è trovata a confron-
tarsi con esigenze nascenti e scenari 
sfaccettati, e ha iniziato a interrogarsi 

su “cosa farne” dei vissuti, delle richie-
ste, delle frustrazioni raccolte. Senza 
la pretesa di poter risolvere ogni cosa, 
abbiamo cercato di dare valore alle 
parole dei familiari, provando a ri-o-
rientare l’offerta del Centro Diurno: 
orari più ampi (dalle 7.30 alle 19.30), 
apertura anche il sabato, diversifica-
zione delle proposte riabilitative, mo-
menti laboratoriali e non solo, sem-
pre con personale specializzato, a cui 
il malato può accedere come se “fre-
quentasse un corso”.

ALLEGGERIRE I CARICHI
Come Centro abbiamo scelto quin-
di di dedicare uno specifico spazio di 
supporto ai familiari, nella consape-
volezza che l’Alzheimer è una malattia 
“della famiglia” che impatta su tutto 
il nucleo e non solo sul malato, come 
un terremoto, che stravolge le routi-
ne acquisite e impone di realizzarne 
di nuove. La demenza costringe a un 
cambiamento di ruolo tutti i familia-
ri, specialmente chi si occupa in prima 
linea del malato. Inoltre la progressio-
ne della malattia è così variabile che 

non si trova mai un unico nuovo equi-
librio, tutto va rimesso in discussione 
giorno per giorno: i familiari diven-
tano funamboli che procedono passo 
passo. Indispensabile, per non schian-
tarsi o paralizzarsi dalla paura, avere 
almeno una rete di protezione attor-
no, costituita da una serie di servizi 
(domiciliari, diurni, residenziali, ecc.) 
che alleggerisca il percorso. Abbiamo 
cercato di costruire questa rete, che è 
sempre in divenire, attraverso due ti-
pologie di aiuto: un incontro di grup-
po mensile con i familiari, condotto da 
una psicologa affiancata da diverse fi-
gure professionali dell’équipe; incontri 
individuali con i caregivers per offri-
re supporto sulle specifiche situazioni.
All’interno di questi momenti abbia-
mo potuto raccogliere una panora-
mica delle storie di vita dei familiari e 
dei pazienti, individuando le principa-
li problematiche: carico emotivo-psi-
cologico della gestione del malato sul 
caregiver e sulla famiglia (non accet-
tazione, rabbia, depressione, ansia, in-
versione di ruolo); carico pratico della 
gestione del malato (riorganizzazione 

Quando l'Alzheimer bussa alla porta di una famiglia, gli equilibri vengono sconvolti e un senso di 
impotenza invade l'intero nucleo. L'équipe del Centro Diurno Villa Sormani ha deciso di organizzare 
momenti di supporto ai familiari, sia individuali che di gruppo. Costruendo un'efficace rete di protezione

Anna Miele
Responsabile del Centro 

Diurno Integrato 
Villa Sormani
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per dare spazio alle emozioni

per conoscere i servizi alle demenze

per dialogare con chi cura l'anziano

GRUPPI ESPRESSIVI-NARRATIVI

INCONTRI CON LE FIGURE PROFESSIONALI

MOMENTI DI INFORMAZIONE

INCONTRI INDIVIDUALI

COSA FA VILLA SORMANI

per parlare un po’ di sé

dello stile di vita; riduzio-
ne del tempo libero; nuove 
priorità che ruotano attor-
no al malato; isolamento e 
riduzione della vita socia-
le; difficoltà di conciliare 
l’accudimento con il lavo-
ro); spaesamento di fron-
te alla frammentazione dei 
servizi sul territorio e diffi-
coltà di accesso/conoscen-
za degli stessi; difficol-
tà nella comunicazione 
con i curanti (medico di 
medicina generale, neu-
rologo, altri specialisti) 
e nell’individuazione di 
un “case manager” (una 
specie di "sarta" che ri-
cuce la rete); problema-
tiche più soggettive, le-
gate all’esacerbarsi di 
tensioni familiari che 
esistevano già nel pas-
sato e che la malattia ha 
fatto venire a galla.

LIBERA ESPRESSIONE
In quest’ottica abbiamo 
strutturato il gruppo con 
diverse finalità: 1) momen-
ti espressivi-narrativi in 
cui il gruppo dei familia-
ri, guidato dai condutto-
ri, può dare voce alle espe-
rienze personali, raccolte 
attorno ad un tema (es. la 
rabbia, il senso di colpa, 
la fatica, ecc.); l’approccio 
di conduzione del grup-
po è volto a favorire la li-
bera espressione dei par-
tecipanti, in un assetto non 
giudicante, che permette lo 
scambio di esperienze. Il 
gruppo assolve una duplice 
funzione: contenitore nar-
rativo, che dà valore e si-
gnificato alle esperienze, e 

spazio relazionale, in cui 
si incontra l’altro e si esce 
dall’isolamento. Sono i mo-
menti più intimi, delica-
ti, in cui i familiari condi-
vidono i propri vissuti e le 
proprie emozioni, in cui la 
sofferenza per l’esperienza 
dell’Alzheimer riesce spes-
so a intrecciarsi con il sor-
riso, con la voglia di farce-
la a trovare nuovi equilibri 
che da fuori possono sem-
brare bizzarri, ma che di-
vengono indispensabili per 
andare avanti. 2) Momen-
ti di conoscenza delle fi-
gure coinvolte: una parte 
degli appuntamenti è de-
dicata a presentare i profi-
li professionali dei curanti 

(educatori, ASA, psicolo-
gi, terapisti occupazionali, 
infermieri) che in carne e 
ossa partecipano all’incon-
tro, raccontando la loro 
quotidianità con gli ospi-
ti. Questa modalità per-
mette ai familiari di sentir-
si più vicini e coinvolti nel 
percorso di cura, miglio-
ra la comunicazione e la 
fiducia nel personale e di-
minuisce il senso di colpa e 
abbandono che spesso ac-
compagna i caregivers che 
affidano il proprio caro al 
Centro Diurno. 3) Momen-
ti informativi e di raccor-
do della rete: stiamo orga-
nizzando momenti ad hoc 
in cui un’assistente sociale 

possa chiarire agli interes-
sati i punti salienti sull’as-
sistenza al malato, dalle 
questioni più pratiche per 
passare alle possibilità di 
assistenza domiciliare, alle 
agevolazioni previste dalla 
legge 104, all’amministra-
tore di sostegno, ecc. 
A tutto questo si affianca-
no gli incontri individuali 
con le famiglie, in cui insie-
me si affrontano le diffi-
coltà, cercando di dare una 
lettura utile di ciò che acca-
de e di fornire il supporto 
più adeguato, nel tentativo 
di smussare quel senso di 
impotenza in cui tutti, fa-
miliari e curanti, prima o 
poi inciampano.

Il Centro Diurno Integrato Villa Sormani è ri-
conosciuto come esempio di buone pratiche 
nel settore dell'assistenza agli anziani con de-
menze. Realizzato con il contributo della Fon-
dazione Cenci Gallingani, proprietaria della 
struttura, è gestito da Sacra Famiglia e si di-
stingue per le tante attività di supporto alle 
famiglie degli ospiti. Per sostenere i progetti 
di Villa Sormani: tel. 02.45861471

un caso di scuola 
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UN REGALO
AL MESE

Donare con regolarità a
Sacra Famiglia, tramite 
addebito su conto corrente 
o carta di credito, permette 
di dare continuità ai nostri 
progetti. Fallo anche tu! 

Perché fare qualcosa di bello una 
volta sola, se si può fare conti-
nuamente? Non cè nulla di sba-

gliato nel donare una volta sola, ci 
mancherebbe, ma dare continuità a 
quel gesto generoso, e quindi sceglie-
re di sostenere una organizzazione 
con regolarità è molto più importante. 
Non solo: permette di sentirsi parte di 
una grande storia, di un grande pro-
getto di solidarietà. Magari donando 
cifre inferiori, ma in modo fisso, sce-
gliendo di destinare una certa cifra 
ogni mese. Si chiamano donazioni ri-

correnti con addebito sul conto cor-
rente bancario, postale o con carta 
di credito e sono già tanti i sostenito-
ri che hanno toccato con mano la re-
altà della nostra Fondazione e hanno 
capito l’importanza di sostenerla sta-
bilmente attraverso questo strumen-
to. Versare ogni mese una somma 
predeterminata a Sacra Famiglia, 

Grazie per il pulmino
È stata un successo la raccolta fondi lanciata per acqui-
stare un pulmino per la sede di Andora (SV): in seguito al 
guasto del vecchio mezzo, a inizio estate, avevamo fatto 
appello ai sostenitori per aiutare i nostri ospiti a raggiun-
gere la spiaggia. Ebbene, l'obiettivo è stato raggiunto e un 
nuovo veicolo sarà acquistato grazie alla generosità di 
tanti amici di Sacra Famiglia. Ringraziamo tutti i cittadini 
che hanno donato in varie forme (tra cui retedeldono.it), 
i familiari di alcuni ospiti delle sedi liguri, le parrocchie S. 
Matilde e Cuore Immacolato di Maria di Andora, l'Asso-
ciazione Commercianti di Andora, l'Associazione Italia-
na Comici, la Caritas Pia di Finale Ligure, la Croce Bian-
ca di Andora, la Fondazione Fronk Anita di Pietra Ligure, 
l'Istituto Comprensivo di Gaggiano (MI).

autorizzando l’addebito sul conto cor-
rente o con la carta di credito, permet-
te infatti alla nostra organizzazione di 
avere certezze sul piano economico e 
programmare il futuro con maggiore 
tranquillità, anche in considerazione 
delle grandi sfide (come il nuovo Polo) 
che Sacra Famiglia dovrà affrontare 
nei prossimi mesi.

ANCHE PICCOLE DONAZIONI
Le donazioni regolari garantiscono 
la continuità degli interventi e sono 
particolarmente importanti per per-

sone con disabili-
tà o autismo per-
ché consentono una 
progra mma zione 
delle attività, per re-
alizzare interven-
ti precoci o costru-
ire autonomia. Con 
una donazione re-
golare il sostenito-
re può "adottare" 
una Unità, un Cen-
tro o un percorso di 
cura, facendo sentire 
la propria vicinan-
za in ogni momento. 
Tante piccole dona-
zioni regolari si tra-
sformano così in al-
trettanti mattoncini 
che daranno vita, nel 
tempo, a grandi co-
struzioni di servizi, 

di cura, di relazioni,  così preziose per 
i nostri ospiti. 

VANTAGGI FISCALI
Per diventare un donatore regola-
re basta poco: gli importi che sugge-
riamo partono da 15 euro al mese, 
ma ovviamente ciascuno è libero di 
stabilire la quota di donazione che 

preferisce, fino ad arrivare a quei 
6-7000 euro l'anno che sono necessa-
ri per sostenere il percorso riabilitati-
vo di un ragazzo con austismo. Basta 
quindi dare ordine alla Banca di tra-
smettere la donazione a Sacra Fami-
glia tramite SEPA (l’ex RID); da parte 
nostra ci impegniamo a utilizzare le 
donazioni per la nostra missione che 
da oltre 120 anni è quella di prender-
ci cura delle persone fragili con amore 
e impegno. Come per gli altri tipi di 
contributo, anche le donazioni godo-
no delle agevolazioni fiscali (detrazio-
ne o deduzione) previsti dalla norma-
tiva. In questo modo la gestione dei 
contributi rimane in capo al donatore, 
che può modificare o revocare il pro-
prio sostegno in ogni momento, con-
tattando il proprio istituto di credito.

UN ATTO D'AMORE
«Ci piacerebbe percorrere questa stra-
da fatta di protezione e tutela insieme 
a te, passo dopo passo, giorno dopo 
giorno», è l'appello del presidente don 
Marco Bove. «Il tuo aiuto è un mat-
tone fondamentale di questo luogo di 
accoglienza, di questa casa dove si in-
trecciano storie davvero speciali. Ti 
chiediamo di starci accanto regolar-
mente: sono persone come te a con-
sentire, ognuna a modo suo, di met-
tere in luce il miracolo dell’esistenza, 
anche quella più delicata, di dar-
gli spazio e voce. E questo impegno», 
conclude don Marco, «è un atto d’a-
more che permette di resistere alle dif-
ficoltà credendo fortemente nella vita 
e trovando sempre un motivo di pie-
nezza e fiducia». 
Per qualsiasi informazione sulle do-
nazioni regolari e su altre forme 
di sostegno, contatta il nostro Uf-
ficio Raccolta Fondi al numero 
02.45677389
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Successo senza precedenti per l'evento, cui hanno 
partecipato oltre 300 persone. Il ricavato andrà 
a sostegno di progetti per le persone più fragili

L'IMPEGNO DI
ASSOLOMBARDA

«Quando sono entrata per 
la prima volta nella sede di 
Sacra Famiglia ho pensato 
che era impossibile non rea-
lizzare un progetto con que-
sto ente meraviglioso»: sono 
parole di Gabriella Magnoni 
Dompé, presidente del Board 
sulla responsabilità sociale di 
Assolombarda, un organo di 
indirizzo sulle tematiche relati-
ve al sociale, che definisce la 
cornice all’interno della quale 
sviluppare progetti concreti. 
«Stiamo pensando a una mo-
stra che proponga alcuni og-
getti realizzati all'interno dei 
Laboratori di Sacra Famiglia», 
conclude la dottoressa Ma-
gnoni Dompé, «in cui ho visto 
all'opera degli "artigiani" stra-
ordinari». Dell'Advisory Board 
fanno parte imprenditori, gior-
nalisti, docenti universitari, pro-
fessionisti, rappresentanti della 
società civile, in grado con la 
propria esperienza di dare un 
senso e una visione più ampia 
alle attività che animano il 
progetto. 
www.assolombarda.it

IL NOSTRO EVENTO ANNUALE DI RACCOLTA FONDI

CENA DI GALA, 
ANNO RECORD

Oltre 300 persone 
hanno preso parte, 
il 7 novembre, alla 

Cena di Gala di Sacra Fa-
miglia presso l'Hotel Mar-
riott di Milano. Un ap-
puntamento tradizionale, 
dedicato quest'anno a rac-
cogliere fondi per le attività 
istituzionali  di Sacra Fami-
glia, in particolare di quel-
le a favore delle persone 
più fragili. Tema dell'even-
to è stato "Il tempo ritrova-
to", un riferimento al fatto 
che Sacra Famiglia cerca di 
offrire a tutti gli ospiti non 
solo le cure di base, ma quel 
“di più” capace di rendere il 
loro tempo ancora ricco di 
significato, perché qualun-
que stagione della vita non 
sia un tempo perduto ma 

un “tempo ritrovato”. La 
cena è stata allietata dalle 
splendide canzoni di Pie-
truccio Montalbetti, front-
man dei Dik Dik, e ha re-
galato a tutti i partecipanti 
alcuni libri scelti e donati 
da Mondadori. Alcune per-
sonalità hanno voluto poi 
intervenire lasciando una 
testimonianza sul loro rap-
porto con Fondazione, ri-
spondendo alla domanda: 
«Perché Sacra Famiglia è 
speciale?». 
«È speciale perché ha una 
funzione insostituibi-
le, nella città di Milano, 
in Lombardia  e in Italia, 
sia per quello che fa tutti i 
giorni sia per quello che dà 
come esempio», ha dichia-
rato Luigi Roth, presidente 

del Gruppo Lombardo Fe-
derazione Nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro non-
ché di Alba Leasing. «Per 
questo dobbiamo farla co-
noscere sempre più, per-
ché questi esempi devono 
essere evocativi per altri». 
«Sacra Famiglia è speciale 
perché è una realtà piena di 
energia in cui si tocca con 
mano l'amore per le altre 
persone», gli ha fatto eco 
Pietro Guindani, ad di Vo-
dafon. «È bellissimo esse-
re qui stasera con tutta la 
famiglia e sperare di esse-
re sempre più vicini, affin-
ché la Fondazione possa 
realizzare la sua missione 
al meglio delle proprie pos-
sibilità. Grazie di esserci». 
Presenti anche esponen-
ti delle istituzioni, come gli 
assessori regionali Stefano 
Bolognini  e Giulio Gallera, 
e diverse aziende amiche di 
Sacra Famiglia. La raccolta 
fondi ha toccato un nuovo 
record, anche grazie alla 
riffa organizzata nel corso 
della serata. Il nostro gra-
zie va a tutti i partecipanti 
e sostenitori.

I componenti dell'Advisory 
Board di Assolombarda (foto)
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DOLCI SORPRESE SOLIDALI PER LE FESTE

VARESE: UN SOSTEGNO FONDAMENTALE PER IL PROGETTO "APPARTAMENTI DIDATTICI"

BUONI DA GUARDARE... E REGALARE

AUTISMO, IL CONTRIBUTO DI PASQUINELLI 

Solo da guardare, ma 
belli come quelli che 
la Pasticceria Cuc-

chi propone ai suoi clienti. 
I Laboratori Arteticamen-
te di Fondazione Sacra Fa-
miglia hanno sfornato 150 
pasticcini in ceramica (nella 
foto) che la nota pasticce-
ria di Corso Genova a 
Milano ha proposto ai 
suoi clienti a scopo 
benefico e il cui ri-
cavato andrà a so-
stegno dei progetti a 
favore delle persone 
fragili. 
I mignon, dal valore di 
5 euro cadauno, disponi-
bili anche in raffinate confezioni 
regalo da sei pezzi, hanno costituito 
un piccolo cadeau davvero insolito e 
divertente, che è andato a ruba. Cia-
scuno è un pezzo unico come chi li ha 

Proseguono i lavori, nella sede 
di Varese, che porteranno alla 
realizzazione di un innovati-

vo servizio intensivo ad alta specia-
lizzazione per persone con disturbo 
dello  spettro autistico: il progetto fa 
parte del primo Hub in Italia dedica-
to all'autismo, che riunirà tutti i servi-
zi di Sacra Famiglia in questo ambi-
to. In particolare a Varese ha sede Blu 
Lab,  che propone percorsi abilitativi 
ad alta, media e bassa intensità, ambu-
latori dedicati e una comunità allog-
gio. Ci sarà poi una novità assoluta, gli 
Appartamenti Didattici per l'autismo. 
Si tratta di trilocali del tutto simili a 

Tra le prelibatezze della Pasticceria Cucchi, storico laboratorio milanese, quest'anno c'erano anche
i pasticcini mignon in ceramica realizzati dagli ospiti di Sacra Famiglia. E in pochi hanno resistito...

Il generoso contributo della 
Fondazione permetterà 
di aiutare molte più famiglie 
di bambini con autismo

prodotti. 
I pa- sticcini sono parte di Nor-
mali Meraviglie (www.normalimera-
viglie.it), la linea di prodotti di design 

realizzati da Sacra Famiglia in col-
laborazione con l’Associazione 
Tam Tam (www.tam-tam-tam.
org), scuola di eccellenza di attivi-
tà visive con la direzione creativa 
di Alessandro Guerriero, che cele-
bra il costante impegno degli ospiti 
di Fondazione. 
«Essere ospitati dalla Pasticceria 

Cucchi, storico locale milanese, 
è per noi un onore», dichiara 

Gina Fiore, Responsabile 
Nuovi Progetti e Laborato-
ri abilitativi Arteticamen-

te, «oltre che un’occasio-
ne per poter narrare la 
nostra storia e la storia 

delle persone fragili che 
frequentano i nostri la-
boratori. Per Fondazio-

ne il sostegno dei milanesi 
è sempre stato di vitale importanza 
e anche questo Natale la tradizione è 
stata rispettata».

La signora Pina Antognini, presidente 
della Fondazione Pasquinelli, che sostiene 
da tempo i progetti di Sacra Famiglia

una casa "normale", che saranno dota-
ti di apparecchiature domotiche e ar-
redati con mobili autismo-friendly: 
qui le famiglie di persone, in partico-
lare bambini, con diagnosi di disturbi 
dello spettro autistico saranno segui-
te per un periodo da operatori esperti 
che li accoglieranno, monitoreranno 
la loro routine di vita e interverranno 
poi per modificare eventuali compor-
tamenti disadattivi, facendo acquisire 
abilità e competenze che "porteranno 
a casa" Per migliorare la propria quali-
tà di vita. Un progetto importante che 
si sta realizzando grazie al genero-
so contributo di Fondazione Pasqui-
nelli, il cui intento è stato fin dall'ini-
zio permettere a tutte le famiglie che 
ne hanno necessità di accedere ai ser-
vizi della sede varesina. 
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UNA GIORNATA SENZA “LA SACRA” 
È UNA GIORNATA PERSA

La sua è una di quel-
le storie di una Mi-
lano gloriosa e la-

boriosa, dove già valeva il 
motto americano delle op-
portunità: se ci credi, puoi 
farlo. Antonio Sguinzi, 77 
anni, quarto di otto fratel-
li, ha visto il padre stagni-
no a Gaggiano (non esat-
tamente New York, per 
dire) fare il grande salto e a 
suon di cambiali comprare 
una vecchia officina mec-
canica per poi trasformar-
la, con l'aiuto del tempo e 
dei figli, in una S.p.a. con 
100 dipendenti che pro-
duce e vende finestrini per 
autobus e veicoli militari 
in tutto il mondo. Da zero 
a cento in una generazio-
ne. Ma senza dimenticare 
che tanta prosperità deve 
in qualche modo essere re-
stituita. «Sono sempre stato 

impegnato per gli altri, da 
ragazzo andavo a racco-
gliere gli stracci in Francia 
per l'Abbé Pierre», raccon-
ta Antonio, «poi c'è stato 
l'oratorio, la parrocchia, 
la società sportiva Freccia 
Azzurra di cui sono stato 
presidente volontario... e 
Sacra Famiglia». 
Era il 2001, l'allora pre-
sidente dell'Associazione 
Amici, Pier Virgilio Orto-
lani, lo coinvolge nel Diret-
tivo. «Ho accettato, sono 
venuto a vedere, ma la scin-
tilla non era scoccata», am-
mette. Una scintilla che si 
accende nel 2015, grazie 
all'incontro con Matteo, 
all'Unità S. Maria Bambi-
na: 12 anni, in carrozzina, 
poche parole ma tanti sor-
risi e due occhi azzurri che 
ti arrivano dritto al cuore. 
Così un bel giorno – era 

l'Antivigilia di Natale del 
2016 – l'allora responsabi-
le commerciale della Sguin-
zi Spa va in azienda a salu-
tare tutti e annuncia: «Dal 
primo gennaio non mi ve-
dete più». All'inizio nessuno 
ci crede, poi capiscono che 
fa sul serio. Da allora, Anto-
nio non manca un giorno, 
perché «una giornata senza 
“la Sacra” è una giornata 
persa». Arriva prima delle 
10 e va via a mezzogior-
no, quando per gli ospiti è 
ora di pranzo; è attivissimo 
nell'Associazione Amici, 
per cui organizza inizia-
tive di raccolta fondi; dà 
una mano all'Associazione 
sportiva GioCare ma, so-
prattutto, ci mette tanto. Di 
tasca sua. «Ho avuto la for-
tuna di sposare una donna 
meravigliosa, Marilena, che 
è felice di quello che faccio; 

Antonio Sguinzi, 
77 anni, con il suo 
"figlioccio" Matteo, 
17 anni, ospite 
dell'Unità S. Maria 
Bambina, dedicata 
all'accoglienza dei 
minori

i miei figli (tre maschi e una 
femmina, ndr) pure, e i miei 
quattro nipotini a volte mi 
accompagnano. Spero di 
venire sempre qui, e sa per-
ché? È troppo bello». 

LA STORIA DI ANTONIO SGUINZI, NOSTRO FEDELE SOSTENITORE E MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI

DIVENTA SOCIO

Responsabile commerciale dell'azienda di famiglia, quattro figli, tanto volontariato... una vita comoda 
e soddisfacente. Poi un incontro inaspettato, e la decisione di un impegno totale. Ecco come è andata

Nel 2019 l'Associazione Amici 
di Sacra Famiglia, nata per 
sostenerne le attività, ha fe-
steggiato un +50% di iscritti: 
nel 2020 si vuole fare di più, 
aumentando ancora il nume-
ro dei sostenitori. Associar-
si è il modo più semplice per 
essere vicini a Fondazione e 
dare una mano agli ospiti bi-
sognosi, e permette, tra l'altro, 
di partecipare a eventi, sera-
te e concerti. 
Info: 02.45677216
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Da sempre in Sacra Famiglia cre-
diamo che la pratica di lavo-

ri manuali sia un valido strumento 
nel processo abilitativo delle perso-
ne con disabilità. Per questo esistono 
i Laboratori abilitativi Arteticamen-
te, 1000 mq di spazi dedicati (tra cui 
2 serre) in cui lavorano 18 operatori 
e 250 ospiti ogni settimana. 
Sostenere i Laboratori di Sacra Fami-
glia significa donare alle persone con 
disabilità la possibilità di uscire dall’i-
solamento personale e sociale, valo-
rizzando creatività e talenti persona-
li; donare alla comunità uno spazio di 
incontro fra arte e artigianato, aper-
to al territorio; dare vita a un luogo 
di “narrazione” per raccontare, anche 
attraverso l’aiuto dei designer che col-
laborano con Fondazione, i nostri 
progetti. Le possibilità di vicinanza 
sono tante, soprattutto per le aziende: 

tocca a voi

LABORATORI: OPPORTUNITÀ DI SOSTEGNO PER AZIENDE

I contributi delle imprese desti-
nati agli atelier abilitativi fanno 
sempre centro: ecco qualche 
esempio da cui prendere spunto. 
Magari per la primavera...

REGALA ALLE 
SERRE UN 
ANNO DI FIORI con una donazione di 100mila euro 

si diventa partner donando un anno 
di attività a 80 giovani disabili; con 
50mila euro si diventa sponsor di un 
nuovo progetto; con 30mila si sostie-
ne  come mecenate le spese di un labo-
ratorio; con una contributo di 20mila 
euro si promuovono le attività di una 
serra per un anno e con 10mila si fi-
nanzia un corso di pittura creativa.
Ci sono aziende che hanno già per-
corso questa strada: un esempio da 
seguire per far fiorire la speranza 12 
mesi l'anno. 

Continuano le attività del Comitato Parenti di Sacra 
Famiglia, principalmente su due fronti: il Tavolo 
delle regole e gli incontri presso le strutture di Fon-

dazione. Il Tavolo ha l’obbiettivo di individuare, insieme ad 
altre realtà che si occupano della fragilità, le regole su cui ha 
senso intervenire e di conseguenza sottoporre alla Regio-
ne Lombardia proposte coerenti, soprattutto per quanto 
riguarda la manutenzione del modello attuale. Il 4 dicem-
bre si è svolto il primo incontro che ha visto partecipare 
Ledha, il Comitato Parenti di Sacra Famiglia,  il Comitato 
Parenti Don Orione e i Genitori scuola speciale Don Gnoc-
chi. Il confronto ha consentito di individuare alcuni temi 
caldi, tra cui il progetto di legge regionale per il diritto alla 
vita indipendente delle persone con disabilità e il problema 
delle rette. Si è deciso di definire un elenco che compren-
da le regole considerate incongrue, raccogliendo le segna-
lazioni dagli operatori delle strutture coinvolte nel Tavo-
lo; fatto ciò, verranno definite le priorità e individuate le 
"regole alternative" da proporre in Regione, oltre a lancia-
re una campagna di comunicazione che racconti quanto 
una situazione difficile possa essere complicata  da rego-
le incongrue e come possa bastare il buon senso per mi-
gliorare la qualità della vita. Quanto agli incontri presso le 

strutture di Sacra Famiglia, che proseguono per singola re-
altà, ci sono luci ed ombre. Le luci sono la conferma che 
questa è la strada più utile e produttiva per intervenire in 
modo concreto sulla qualità della vita dei nostri cari, anche 
semplicemente favorendo un confronto che chiarisca pro-
blematiche che, in qualche caso, hanno solo bisogno di esse-
re spiegate e condivise. Dove invece le problematiche sono 
reali, questo metodo consente a tutte le parti coinvolte di 
prenderne atto e di dire la propria; per noi, come Comita-
to Parenti, è più semplice avere informazioni precise da di-
scutere nelle riunioni con la Direzione di Sacra Famiglia. 
Le ombre sono due. La prima è più un'esigenza, un tentati-
vo di migliorare: l’idea è quella di arrivare a “preparare” le 
riunioni, cioè non solo a comunicare l’appuntamento, ma 
chiedere con anticipo la segnalazione dei temi che si consi-
derano più sensibili e, da parte nostra, condurre una esplo-
razione preventiva sulla situazione della struttura che ci 
consenta di arrivare più preparati all’incontro. La seconda 
è invece più penalizzante: alcuni appuntamenti infatti sono 
saltati e nel calendario mancano ancora alcune strutture. Il 
primo impegno è ovviamente nel ricalendarizzare gli ap-
puntamenti annullati, ma dobbiamo anche impegnarci per 
fare in modo che ogni struttura abbia un suo momento e 
che questi incontri divengano “istituzionali”, con un calen-
dario definito per tutti a inizio anno e che quindi entri a far 
parte della routine, positiva, delle attività di tutti noi. Sensi-
bilizziamo, quindi, tutori e familiari a partecipare a questi 
incontri. Questa è la mail del Comitato a cui fare riferi-
mento per qualsiasi tema inerente la vita in Sacra Fami-
glia: sacrafamiglia.comitatoparenti@gmail.com

SPAZIO A CURA DEL COMITATO PARENTI DI SACRA FAMIGLIA: I PROGETTI PER IL 2020

I DUE PILASTRI DEL NOSTRO LAVORO
Un Tavolo di lavoro con Ledha per discutere di 
nuove regole con la Regione, e un calendario 
definito di incontri nelle Unità di Cesano Boscone. 
Progetti da realizzare col contributo di tutti
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VALTELLINA
MON AMOUR

La Rsa di Roncaglia di Civo e il Centro Clinico Valtellinese di Morbegno sono sempre più punto di riferimento 
per la salute dei valtellinesi. Numeri in crescita e nuovi servizi, ma resta il nodo dell'accreditamento

Sono due le strutture sanitarie val-
tellinesi, una a Civo e una a Mor-
begno, sorte grazie al “Proget-

to Valtellina” che vede Sacra Famiglia 
presente sul territorio grazie alla col-
laborazione con  Lanuovacolonia Spa 
società benefit. Una storia di successo 
che in poco più di due anni e mezzo ha 
permesso alla RSA di Civo e al Cen-
tro Clinico Valtellinese di Morbegno 
di diventare un punto di riferimento 
che risponde alle esigenze della popo-
lazione, ne valorizza le risorse e gene-
ra indotto positivo.
La residenza per anziani “La Colonia 
di Roncaglia” a Civo, aperta da mag-
gio 2017, non è una RSA tradizionale, 
ma un Polo multidisciplinare che offre 
diversi livelli di assistenza: ingressi di 
sollievo o temporanei, ingressi dall’o-
spedale per pazienti con bisogni ri-
abilitativi (riabilitazione post eventi 
acuti), anziani affetti da decadimen-
to cognitivo e/o Alzheimer (ospitati in 
Nucleo Protetto) oltre agli ospiti in re-
sidenzialità continuativa. La struttu-
ra ha numeri in crescita: a dodici mesi 
dall'apertura ha raddoppiato i posti 
letto, passando da 40 a 80, mentre nei 
primi 10 mesi del 2019 sono state ero-
gate 2863 giornate di assistenza in più 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Il Centro Clinico Valtellinese di Mor-
begno comprende un Poliambulato-
rio e Laboratorio per esami ematolo-
gici e microbiologici, aperto da lunedì 

PROVINCIA DI SONDRIO

al sabato, e offre una vasta gamma di 
prestazioni specialistiche.  Progetta-
to e realizzato da Casa di Cura Am-
brosiana, l'ospedale di Sacra Fami-
glia, il Centro dispone del laboratorio 
per analisi ematochimiche MultiLab, 
di apparecchiature per la diagnostica 
per immagini (Rx e Tac) e di una pic-
cola sala operatoria. Le prestazioni 
specialistiche coprono tutte le princi-
pali esigenze di salute e prevenzione: 
per citarne alcune, Allergologia, Car-
diologia, Dermatologia, Fisioterapia, 
Ginecologia, Urologia, Oculistica, Fi-
sioterapia, Ortopedia, Psicologia, Oto-
rinolaringoiatria. Tra i servizi più ri-
chiesti c'è l'accompagnamento al parto 
alle madri in attesa, cui presto si affian-
cherà un nuovo percorso post-nascita 
con particolare attenzione all'allatta-
mento, al benessere del neonato e alla 
prevenzione della depressione post 
parto. Nel 2018 gli utenti del Centro 
sono stati oltre 7.200 per quasi 13mila 
prestazioni; numeri che nel 2019 ap-
paiono in ulteriore crescita. 
La spinta dal basso è la forza del 

progetto: Lanuovacolonia è una so-
cietà ad azionariato diffuso e voca-
zione popolare che dal 2009 è cresciu-
ta in modo esponenziale (i soci sono 
aumentati del 206%, il capitale sociale 
del 287%);  il 9 novembre l'assemblea 
dei soci ha deciso un nuovo aumen-
to di capitale e lanciato una sottoscri-
zione di obbligazioni con alti ritorni. 
L'unico problema è l'assenza di qual-
siasi contributo pubblico. La RSA di 
Roncaglia, infatti, è accreditata a ope-
rare dalla Regione, ma a budget zero: 
manca la delibera del contributo sani-
tario (che copre circa il 30% del costo 
mensile del soggiorno di un ospi-
te), quindi tutte le entrate sono costi-
tuite dalle rette  pagate dalle famiglie 
che, sebbene elevate, non consentono 
di coprire i costi della struttura. «Au-
spichiamo un  intervento da parte di 
Regione Lombardia», dichiara il pre-
sidente di Sacra Famiglia, don Marco 
Bove, «che ci consenta di proseguire il 
nostro lavoro, nello spirito che ha ani-
mato questo progetto compartecipato 
e di successo».  

Sopra, l'interno della sede di Morbegno.
A lato la meravigliosa vista dalla 

terrazza della sede di Civo. 
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PIÙ CASE 
(SOCIALI) 
PER TUTTI

Tre comuni coinvolti e intere aree riqualificate per un grande progetto che potrà dare alloggio a oltre 150 
persone fragili e servizi di sopporto per altre 750. «Vogliamo creare luoghi di vita, in uscita dall'isolamento»

VARESE

Sacra Famiglia annuncia l’inizio dei lavori per la realiz-
zazione di un grande progetto di housing sociale de-
stinato al sostegno e alla cura di giovani con autismo, 

donne vittime di violenza, anziani fragili e famiglie con figli 
disabili, per un totale di quasi 1000 persone fragili che po-
tranno trovare, oltre a una casa, anche servizi e percorsi di 
accompagnamento verso l’autonomia. 
Il piano coinvolge tre comuni della provincia di Varese che 
diventeranno veri e propri “borghi” sociali: infatti, nel quar-
tiere Casbeno a Varese, a Cocquio Trevisago e Castronno 
verranno realizzati, nei prossimi mesi, interventi di riqua-
lifica e ristrutturazione di aree e immobili. Un program-
ma di rigenerazione urbana promosso da Sacra Famiglia 
in collaborazione con altre realtà non profit del territo-
rio (Cooperativa San Luigi, Fondazione Felicita Morandi 
e Fondazione Aletti Beccalli Mosca) per «creare luoghi di 
vita dove persone con storie, percorsi e bisogni diversi pos-
sano trovare le condizioni per “fare casa”, uscendo dall’iso-
lamento», dichiara il Presidente di Fondazione Sacra Fa-
miglia don Marco Bove. «Si tratta di una grande iniziativa 
a favore del territorio, nella quale attori pubblici e del pri-
vato sociale lavoreranno in sinergia per dare risposta a bi-
sogni concreti».

VARESE: BAMBINI E AUTISMO
La riqualificazione di circa 2000 metri quadri porterà alla 
costruzione di 13 appartamenti per genitori di ragazzi con 
autismo che potranno soggiornarvi per brevi periodi ed es-
sere seguiti dagli operatori di Sacra Famiglia, per mamme 
con bimbi piccoli e donne vittime di violenza e per fami-
glie con altre fragilità. Non solo, il progetto prevede anche 
la costruzione di spazi polifunzionali aperti alla comunità 
locale, un “ostello solidale” con circa dieci posti, servizi psi-
co-educativi per minori e ambulatori di neuropsichiatria 
già presenti in questo polo.

COCQUIO: DURANTE E DOPO DI NOI
L'intervento prevede la ristrutturazione di una villa adia-
cente alla sede di Fondazione Sacra Famiglia, che si trova 
in parziale stato di abbandono. Verrà costruito un nuovo 
polo per anziani, per genitori anziani con figli disabili e per 
persone fragili: in totale 10 alloggi. Nel nuovo borgo abite-
ranno anche alcune famiglie solidali che daranno supporto 
ai vicini di casa e persone inviate dalla rete dei servizi so-
ciali e territoriali.

CASTRONNO: SILVER AGEING 
Qui sono già presenti due realtà di accoglienza residenzia-
le per anziani - Villa Mosca e Villa Magnolia, di proprietà 
della Fondazione Aletti Beccalli Mosca e gestite da Sacra 
Famiglia - per un totale di 32 alloggi. Il borgo ospita inoltre 
l’ambulatorio di un medico di medicina generale e una pa-
lestra aperta al territorio. L'intervento inserirà il borgo di 
Castronno in una rete, anche di volontariato, che possa fa-
vorire l’invecchiamento in un contesto aperto e stimolante.

Sopra, uno degli edifici della sede di 
Varese (quartiere Casbeno) , dove 

sorgerà il Borgo Bambini e Autismo
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TUTTI I MODI PER SOSTENERCI

SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

Ogni giorno 250 ragazzi realizzano prodotti 
artigianali presso i nostri Laboratori: luoghi 

speciali dove imparano a creare collane, 
bomboniere, coltivano fiori e piante.

Seguiti da educatori e istruttori..

Puoi scegliere tra tanti regali per ogni occasione:
Bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria e oggettistica 

in ceramica o legno, composizioni floreali.

Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
o scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org

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,

presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano - P.zza San 
Fedele n. 4, 20121

IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304
☙

Versamento con le carte di credito: Visa, Cartasì, 
Eurocard/Mastercard, Diners, American Express

Telefonando allo 02.45677.740
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00

☙

Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;
☙

Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia

☙

Direttamente alla sede della Fondazione:
p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone (Milano), 

sportello di cassa.

CON UNA DONAZIONE PER I PROGETTI DELLA FONDAZIONE

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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Email: donazioni@sacrafamiglia.org
tel. 02.45677.740

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da società a favore 
della Fondazione Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili.

Nome Cognome

Indirizzo

Città

tel.

Firma

Provincia

email

Cap.

Informativa sulla privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE “ General Data Protection Regulation”

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus garantisce il trattamento dei dati da te forniti nel rispetto della legge. Il trattamento dei tuoi dati viene effettuato per l’esclusivo perseguimento 
delle finalità statutarie di Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.
In particolare, il trattamento dei dati sarà correlato all’adempimento di finalità connesse all’invio di newsletter, materiale informativo e di raccolta fondi relativo alle attività di Fondazione. 
Ti invitiamo a prendere visione della nostra privacy policy aggiornata al link: http://www.sacrafamiglia.org/privacy/donatori.htm
In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui all’art.13 del Regolamento 679/2016/UE, tra cui il diritto di conoscere quali sono i tuoi dati presso di noi, farli aggiornare, rettificare, 
integrare o cancellare, scrivendo all’indirizzo: privacy@sacrafamiglia.org

Per presa visione e accettazione dell’informativa sotto riportata

FONDAZIONE

SACRA FAMIGLIA
ONLUS

Se desideri avere maggiori informazioni sulle modalità di destinazione di un LASCITO TESTAMENTARIO 

a Fondazione Sacra Famiglia chiama  il nostro legale Avv. Massimo Cabrini al numero 02.45677.849 
o scrivi a affarilegali@sacrafamiglia.org. In alternativa puoi compilare questo coupon e spedirlo in busta chiusa a:

Sacra Famiglia - Ufficio Comunicazione, piazza Mons. Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (MI)

Desidero ricevere maggiori informazioni su come fare un lascito
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manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

POSTA

Pubblichiamo uno dei tanti, significativi scritti di don Carlo 
Tradati, ospite dell'Unità San Luigi, entrato in Sacra Fami-
glia nel 2018. Grazie don Carlo per questo dono. 

Domenica 11 agosto ho partecipato per la prima volta all'eu-
caristia che la comunità della Fondazione Sacra Famiglia ce-
lebra alle 10.30 nella sua chiesa. Più che le mura mi hanno 
colpito le persone presenti: gli ospiti, il loro atteggiamento, 
il modo in cui questa eucarestia veniva celebrata e condivi-
sa, l'atmosfera gioiosa, festante, quasi danzante come fossimo 
a un pranzo di nozze. Era un popolo di vari colori che rende-
va bello, vivo, accogliente e desiderabile lo spazio che stava oc-
cupando, quasi fosse un inedito arcobaleno che abbracciava 
il cielo e la terra, e volesse stringere a sé l'umanità intera, so-
prattutto quella sua parte più debole, indifesa, umiliata dalla 
nostra tracotanza e trascuratezza. Era la varietà delle diffe-
renze, dei vissuti, delle sofferenze che appariva evidente dai 
loro corpi a colpirmi, ad attirare la mia attenzione, a incide-
re sulla mia sensibilità. Guardavo e non mi pareva vero, eppu-
re era vero. Anch'io ero lì con loro, seduto sulla mia sedia a ro-
telle quasi ci fossi stato da sempre (...) In quella eucaristia ogni 
schema liturgico tradizionale, ogni pomposità rituale, ogni di-
stanza erano superate. Lì c'era una grande famiglia che si ri-
trovava, si salutava, accoglieva felice i nuovi arrivati, batteva 
le mani, li accompagnava ai loro posti, li faceva stare comodi. 
Emergeva solo la fratellanza, la sororità, la carità, la disponi-
bilità personale a essere in qualche modo utili, la voglia di fare 
festa, di trasmettere festa, il desiderio di sedersi a tavola a con-
sumare un pasto conviviale, a lasciare che la gioia dell'incon-
tro circolasse libera e coinvolgesse tutti. Avevo perfino l'im-
pressione che le pietre di quella grande chiesa ne fossero felici. 
La fiammella della mia fede, che sembrava affievolita (...) non 
si era smarrita. E proprio lì, in mezzo a quella umanità vi-
brante, spesso messa ai margini e scartata e che Tu, Signo-
re, prediligi abitare da sempre, ha ripreso vigore, si è riaccesa.

La "prima Messa" di don Carlo     
ha riacceso la fiammella sopita

Tra gli ospiti c'è il signor "J". Ex operaio, ha avuto una grave 
ischemia e ora è paralizzato e tracheotomizzato. Le prime 
volte in cui ho avuto occasione di relazionarmi con lui sem-
brava catatonico: mi ha ricordato Robert De Niro in Risvegli, 
un bel film che vidi anni fa. Aveva lo sguardo fisso, sembrava 
oltrepassarmi, come se fossi invisibile. 
Un giorno io ero già in palestra con altri pazienti e lui è en-
trato, spinto dalla fisioterapista. Aveva il volto stravolto, pian-
geva. Ho chiesto cosa fosse successo, e la fisioterapista mi ha 
detto di aver sbagliato il modo di farlo entrare nell'ascensore. 
Lo aveva spinto dentro, facendolo arrivare fino in fondo alla 
cabina. Sulla parete di fondo dell'ascensore c'è uno specchio, e 
lui si è visto e si è riconosciuto. Per questo piangeva, e per que-
sto è sempre meglio farlo entrare "a marcia indietro", in modo 
che sia rivolto verso le porte, che non hanno specchi...
Questa spiegazione mi ha sconvolto. Noi, cosiddetti sani, che 
stiamo allo specchio ore per farci la barba, per pettinarci per-
fettamente, per sentirci a posto con noi stessi. Crediamo di es-
sere onnipotenti, altrimenti non si spiegherebbero tanti at-
teggiamenti e bisogni indotti. Nessuno ha davvero voglia di 
prendere coscienza dei propri limiti. Ma poi vedo questa si-
tuazione. Mi sembra di cogliere una verità enorme, profon-
da, che mi colpisce. E la verità che vedo negli occhi di J è che 
anche io sono fragile, ho limiti enormi, e il mio compito di es-
sere umano è quello di giocare il mio ruolo, nella vita, con 
quello che ho. Niente di più, niente di meno. J me lo ha inse-
gnato, paradossalmente, nel modo più spontaneo e semplice. 
Ho scoperto che era ed è un tifoso della Juventus. Ecco perché 
lo chiamo J, come Juve. Così ho trovato un modo per relazio-
narmi con lui. Mi tengo informato sulla classifica e sulla situa-
zione del campionato. E quando lo incontro gli dico: «Ehi, hai 
visto? La Juve è prima!». E agito i pugni in segno di vittoria. Lui 
allora mi guarda. Dico: mi vede, percepisco i suoi occhi che mi 
mettono a fuoco. E poi si illumina, e la sua bocca sottile si apre 
in un sorriso sdentato che mi scioglie di commozione. Lui, J, 
sta insegnando a me come vivere un fugace attimo di gioia pur 
essendo sprofondato nell'immobilità, nella sofferenza e nella 
frustrazione. Per questo dico sempre che in Sacra Famiglia ri-
cevo molto di più di quello che riesco a dare.   

Il signor J, la Juve e gli specchi. 
Da lui ho imparato cos'è la gioia

Hanno avuto successo i post su Facebook di Andrea Barbe-
ro, mediatore immobiliare varesino e volontario nella sede 
di Cocquio Trevisago (VA). Ecco uno di questi testi, che pub-
blichiamo con il suo consenso. Grazie Andrea per l'impegno, 
l'entusiasmo e la profondità delle tue riflessioni.

SuperOmniaCharitas
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Altre sedi

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

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

Sede centrale

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1

tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

CASA DI CURA AMBROSIANA
CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SSN

piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)
www.ambrosianacdc.it

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761

Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533

E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566

Varese 
via Campigli, 41/43

tel. 0332.327911




