
Sono già arrivate le prime foto, ma ne aspettia-
mo tante altre: Sacra Famiglia, in occasione 

del suo anniversario, lancia il grande concorso 
fotografico “Il nostro 125° anno”. Possono par-
tecipare i dipendenti e i collaboratori di tutte 
le sedi, con fotografie digitali scattate da marzo 
2020 a maggio 2021, che ritraggano momenti di 
vita quotidiana in Sacra Famiglia. Le 12 foto giu-
dicate migliori dal noto fotoreporter Paolo Carlini 
illustreranno il calendario 2022 di Fondazione. 
Cosa aspetti? Invia le tue foto entro il 31 maggio 
alla mail: concorsofoto@sacrafamiglia.org

Da Cesate a Cesano, in 24 ore
ACCOLTI DA SACRA FAMIGLIA
È andato sui giornali il caso della comunità per 
disabili di Cesate chiusa per maltrattamenti, i 
cui utenti sono stati ricollocati in una «struttura 
idonea». Quella struttura è Sacra Famiglia: ecco 
cosa è successo e come stanno i nuovi ospiti

«Ogni giorno riceviamo la richiesta di una 
nuova famiglia in difficoltà: per rispondere 

e offrire una presa in carico tempestiva, Sacra 
Famiglia ha recentemente avviato un nuovo 
ambulatorio a San Vittore Olona e a breve 
saranno aperti alle famiglie i servizi di quattro 
nuovi ambulatori a Pregnana Milanese e altri 
quattro a Milano». A parlare è Paola Ferrazzi, 
responsabile del Counseling per l’Autismo di 
Sacra Famiglia, un servizio che nei mesi scorsi, 
segnati da lockdown più o meno restrittivi, ha 
visto raddoppiare le richieste di aiuto. Le 
chiusure forzate hanno infatti modificato le 
routine e causato la perdita di punti di riferimento 
importanti, portando al consolidamento di 
nuove abitudini disadattive nei bambini e 
giovani con autismo. È stato quindi più che 
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SOCIAL HOUSIng, sacra famiglia c’è

Si chiama “housing sociale” il servizio che punta a garantire a tutti il diritto alla casa e all’integrazione nella comunità, 
attraverso nuovi modelli abitativi che mettono al centro le persone, la famiglia, la condivisione e la solidarietà. Un 

settore in cui oggi “sbarca” anche Sacra Famiglia, attraverso il nuovo progetto Borghi per l’Abitare: alloggi a costi contenuti 
ma standard qualitativi garantiti, che consentono l’accesso agevolato a persone che hanno bisogno di una rete di servizi 
di assistenza e cura. Con Borghi per l’Abitare Sacra Famiglia si rivolge a persone con alcune limitazioni, che desiderano 
vivere in autonomia ma in un contesto di assistenza e cura, usufruendo di una serie di servizi base per una permanenza 
in tranquillità e serenità. Il progetto è composto da due borghi: uno a Cocquio Trevisago, all’interno della nostra sede, e 
uno a Leggiuno, realizzato in collaborazione con la cooperativa Simpatia di Valmorea.
Al momento dell’ingresso negli appartamenti viene realizzata una progettazione individualizzata per comprendere 
quali siano i bisogni e individuare quale tipologia di proposta sia più opportuna, eventualmente completandola con 
servizi aggiuntivi; le proposte base sono 4 e dipendono dal tipo di occupazione e dal grado di supporto necessario in base 
alle caratteristiche della persona accolta. A disposizione degli ospiti dei Borghi c’è lo staff di Sacra Famiglia, composto da 
personale specializzato nella cura delle persone con disabilità e fragilità.
Per altre informazioni contattare la sede di Cocquio Trevisago: tel. 0332 975155, cocquio@sacrafamiglia.org  

Prende avvio da Cocquio Trevisago Borghi per l’Abitare, il primo progetto di housing sociale di Fondazione. 
Alloggi di qualità a costi contenuti, e una serie di servizi pensati per persone e famiglie con fragilità e disagio 

Counseling autismo, raddoppiate 
le richieste: aprono 9 ambulatori

la novità di pasqua

Festoni, canti, saluti dalle finestre e 
striscioni: così gli ospiti di Cesano 

Boscone hanno accolto l’arcivescovo di 
Milano Mario Delpini che ha celebrato 
in Sacra Famiglia la Via Crucis del ve-
nerdì santo, soffermandosi di fronte ad 
alcune Unità. «Gesù non solo capisce il 
dolore, ma lo salva», ha detto Delpini, 
«trasforma la storia in gloria e vince la 
morte con la vita, il male con il bene». 

Grande successo hanno poi avuto le 
Uova di Pasqua, la cui raccolta fondi 
sostiene Blu Home (la Pasqua ha coin-
ciso con la Giornata Mondiale dell’Au-
tismo). Grazie a tutti per il passaparola!

A sinistra, i titoli 
dei giornali che 
hanno parlato delle 
persone disabili 
maltrattate a 
Cesate. 

Sotto, un momento 
di vita serena in 
una CSS di Sacra 
Famiglia

Monsignor Delpini di fronte 
all’Unità San Giovanni

Sopra, un’immagine della locandina 
pubblicitaria dei Borghi per l’Abitare

Una telefonata improvvisa, un’emergenza: otto 
persone con disabilità maltrattate da mettere 
al riparo da ulteriori sofferenze. La chiamata 

l’ha ricevuta Sacra Famiglia dai carabinieri che 
indagavano su una comunità per disabili di Cesate 
(MI) poi finita su tutti i giornali con tanto di video 
degli abusi subiti (quello, per intenderci, del manico 
di scopa infilato nella cintura). Occorreva trovare 
una soluzione subito per gli ospiti, e Fondazione 
non si è tirata indietro, nonostante le informazioni 
fossero scarne e i tempi strettissimi. Nel giro di 24 
ore, i quattro uomini  e le quattro donne dai 30 
ai 50 anni della struttura di Cesate erano già stati 
sistemati nella “Villetta”, la CSS San Vincenzo.

«Sì, è successo tutto in fretta, ma non senza attente 
riflessioni e valutazioni da parte nostra», racconta 
il Direttore Servizi Disabili e Anziani di Cesano, 
Michele Restelli. «Le difficoltà da superare non 
sono state poche, a cominciare dalla logistica, la 
quarantena, l’ambientamento... devo ringraziare 
tutti gli operatori che si sono prodigati nello 
svolgere tutte le operazioni nel modo migliore, 

con lo sguardo fisso al benessere degli ospiti. 
Abbiamo dovuto decidere cambiamenti importanti, 
ma l’abbiamo fatto accompagnando le persone 
coinvolte, e continueremo a farlo anche in futuro».
I cambiamenti hanno comportato anche decidere 
dove ricollocare le ospiti che risiedevano alla 
Villetta: oggi le sette signore vivono  all’Unità San 
Carlo, dove potranno sperimentare nuove attività 
e una diversa dimensione comune. Dall’Unità 
San Carlo, a loro volta, tre ospiti si sono spostati 
volentieri all’Unità San Giuseppe. 
«I nuovi arrivati sono tranquilli, con un alto grado 
di autonomia e capaci di esprimere a parole le loro 
emozioni», racconta la responsabile della Villetta 
Elena Andenna, «Ci stiamo guadagnando la loro 
fiducia: gli facciamo capire che questa è una casa, in 
cui a ciascuno sono offerti tempi rilassati, umanità 
e rispetto. È bello vederli così sereni». Ora per loro 
inizia un nuovo capitolo; a Sacra Famiglia va il 
plauso delle istituzioni, ATS in testa, e agli operatori 
la soddisfazione di aver messo ancora una volta in 
pratica «lo stile Sacra Famiglia».

mai necessario un supporto adeguato, per 
consentire ai più piccoli di non regredire 
nei comportamenti e nelle abilità acquisite; 
fondamentale, nella fascia tra i 10 e 15 anni, 
è stato prevenire il ricorso a comportamenti 
disadattivi, anche aggressivi. «Sacra Famiglia 
ha attivato percorsi, anche da remoto, che 
hanno consentito di risolvere situazioni 
problematiche. Il servizio si è trovato a 
rispondere a nuove richieste di intervento 
e ha quindi ampliato la propria rete sul 
territorio, con le nuove aperture nel milanese 
e nel legnanese». 
Il team multidisciplinare del Counseling segue 
circa 500 bambini e ragazzi grazie a 50 
professionisti specializzati: psicologi clinical 
manager, psicologi ed educatori professionali.


