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Sacra Famiglia: 23 strutture,
360mila prestazioni sanitarie
e sociosanitarie, 12mila
persone assistite ogni anno
La Fondazione Sacra Famiglia, che si deve a una intuizione e all’opera di
Domenico Pogliani, è oggi un’organizzazione non profit di ispirazione
cristiana che accoglie, cura e accompagna bambini, adulti e anziani che
so�rono di complesse o gravi fragilità o disabilità fisiche, psichiche e
sociali. 

20/07/2021

Sacra Famiglia “è un punto di riferimento in quest’ambito con le sue 23
strutture in Lombardia, Piemonte e Liguria e una rete di contatti con le
comunità locali sul territorio”, spiegano dalla sede di Cesano Boscone. 
Ogni anno eroga oltre 360mila prestazioni sanitarie e sociosanitarie, assiste
12mila persone nelle oltre 60 Unità di accoglienza e di riabilitazione in
Lombardia, Piemonte e Liguria. 
La giornata del 25 luglio, quando l’arcivescovo di Milano celebrerà una
messa per ricordare il fondatore, è promossa dalla Rettoria dei Frati, dal
Servizio volontariato di Fondazione Sacra Famiglia e dall’associazione Amici
di Sacra Famiglia.
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G8 di Genova, al via la due giorni
delle associazioni: “Voi la malattia,
noi la cura”
Organizzazioni sociali, attiviste e
attivisti di tutto il mondo si incontrano
di nuovo nella città ligure vent’anni
dopo: “Genova 2001 ci parla ancora
della necessità della convergenza,
della costruzione di un campo di forze
per l’alternativa capace di contenere in
modo non gerarchico tante e diverse
identità, culture, provenienze, generi,
generazioni, tematiche”

17/07/2021
Misericordie d’Italia, insediato
Domenico Giani e nominato il
Consiglio di presidenza
Si è svolto quest’oggi al Seminario
Arcivescovile di Firenze il primo
Consiglio nazionale della nuova
legislatura della Confederazione
nazionale delle Misericordie d’Italia,
durante il quale si è insediato
u�icialmente il nuovo presidente e
tutti gli organi confederali. Il saluto del
Pontefice
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Caritas, più della metà dei poveri
non riceve il Reddito di
cittadinanza. Ma oggi serve “più
che mai”
Secondo il VI Rapporto di Caritas
italiana sulle Politiche contro la
povertà dal Reddito di cittadinanza
sono rimasti esclusi anche i nuovi
poveri della pandemia, in particolare
coppie giovani con figli, e ci sono
criticità nei percorsi di inclusione
lavorativa. Nonostante ciò, il Reddito
va mantenuto e "riordinato",
soprattutto dopo l'impatto sociale
della pandemia. L'articolata analisi del
monitoraggio Caritas.
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Mario Paciolla: un anno dopo
restano intatte le tante domande
sulla sua morte
Un anno è trascorso da quel 15 luglio
2020. E sono davvero pochi, dovuti
essenzialmente alla caparbietà di fonti
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indipendenti, di coraggiosi giornalisti e
attivisti, di qualche politico
d’opposizione, i passi in avanti sulla
morte (probabilmente sull’uccisione)
di Mario Paciolla, il cooperante di 33
anni, originario di Napoli, che lavorava
per le Nazioni unite, nell’ambito del
Programma per lo sviluppo, per
l’implementazione del processo di
pace in una delle aree storicamente più
calde del Paese, San Vicente del
Caguán, nel dipartimento sud-
orientale del Caquetá. Un anno dopo,
dunque, pur senza certezze, molti
elementi fanno sempre più pensare
che la sua morte sia stata voluta, come
tante in questo Paese insanguinato, dai
“signori della guerra”. Per la prima
volta la Conferenza episcopale
colombiana, attraverso il direttore del
segretariato di Pastorale sociale e
Caritas, mons. Héctor Henao,
contattato dal Sir, prende posizione
sulla vicenda, pur senza entrare sui
temi delle inchieste in atto.

Italia
il territorio
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La mobilità degli italiani ai tempi
del Covid: resiste la “sharing
mobility”, boom dei monopattini
I dati dell’Osservatorio nazionale: nel
2020 la sharing mobility ha avuto un
calo delle percorrenze del 30,6%; 158 i
servizi di sharing attivi nelle città
italiane (+200% in 5 anni). I dati del
2021 in 6 città dicono che la sharing già
nelle prime due settimane di giugno ha
ritrovato i valori pre-pandemia,
confermandosi alleato del trasporto
pubblico e alternativa ecologica
all’auto privata
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Tisane e spezie che fanno bene: un
"ponte" tra lavoro e disabilità
Ma anche prodotti bio e senza glutine,
che sono l’ultimo arrivato a Il Ponte di
Schio. A sostenere la cooperativa
sociale vicentina, però, è il
confezionamento di posate e bicchieri
monouso. Perché diversificare è
meglio 
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Il 22 luglio serata in streaming in
ricordo di don Benzi
"Ricordi don Oreste Benzi?" è il titolo
della serata dedicata al fondatore della
Comunità Papa Giovanni XXIII, giovedì
22 luglio. "Dove c'era un'umanità
ferita, lui arrivava". Immagini esclusive
e la premiazione dei vincitori del
Premio "Don Oreste Benzi dalla parte
degli ultimi"
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Derrate alimentari alle persone
bisognose, firmato il decreto
Per l'anno 2021, le risorse assegnate al
Fondo indigenti risultano pari a 40
milioni di euro, più 6.9 milioni quale
importo residuo dell'anno 2020

Ultim'ora
La mobilità degli italiani ai tempi
del Covid: resiste la “sharing
mobility”, boom dei monopattini
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Tisane e spezie che fanno bene:
un "ponte" tra lavoro e disabilità

>

Tokyo 2020, Human rights watch
ai cronisti: vegliate sui diritti

>

Covid, Unicef: "Preoccupazione
per i bambini rimasti senza
genitori

>
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La Difesa del Popolo, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) ha aderito allo IAP (Istituto dell'Autodisciplina
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Il 22 luglio serata in streaming in
ricordo di don Benzi
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Derrate alimentari alle persone
bisognose, firmato il decreto

>

Burkina Faso, venti imprese di
donne e giovani per combattere la
povertà

>

Bologna, grave emarginazione
adulta: 3.753 persone in carico ai
servizi
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Green Deal. Milano: “Non c’è più
tempo da perdere. Le alluvioni in
Nord Europa ci insegneranno
qualcosa?”
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Iran: 3 morti negli scontri per la
crisi dell’acqua nel Khuzestan

>

L'eleganza delle case popolari.
Le casette all'inglese del rione
Forcellini del piano Ina Casa
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