
Si chiama AttivaMente ed è un percorso di formazione del tutto nuovo, che parte in questi giorni per 
concludersi entro la fine dell’anno, e che per la prima volta è destinato a tutti i lavoratori di Sacra 
Famiglia, nessuno escluso, a prescindere da ruolo, professione o competenze. Una vera e propria 

«prima volta» anche perché nell’ultimo anno e mezzo ci sono stati molti eventi che hanno riguardato tutti 
noi per la prima volta, contribuendo ad aprire una diversa fase storica: il primo e più importante è stato, 
ovviamente, il Covid. 

«Il settore sociosanitario e Sacra Famiglia stessa stanno rapidamente cambiando», spiega il Direttore Perso-
nale e Organizzazione Alessandro Palladini, «quindi abbiamo ritenuto necessario coinvolgere tutti i 1900 

collaboratori di Fondazione in una riflessione su dove stiamo andando, perché nessu-
no vorrebbe stare su una nave di cui non conosce la rotta». A tema saranno messe 

le linee di lavoro su cui Fondazione si sta muovendo e la direzione che intende 
prendere, illustrati da professionisti interni ed esterni attraverso il metodo del 
microlearning: brevi video 
di massimo 15 minuti che 
saranno fruiti nei singoli 

gruppi di lavoro, unitamen-
te ai responsabili, e discussi 

tutti insieme subito dopo. «Si 
tratta di piccoli affondi formativi 

che utilizzano un linguaggio sinte-
tico ed efficace, per arrivare a tutti», continua 
Palladini, «con l’obiettivo di arrivare a una 
condivisione interattiva. Non sarà un momento calato 
dall’alto: ci interessa il coinvolgimento di ciascuno». 

E proprio per garantirlo, AttivaMente sarà un percorso 
a cui tutti i lavoratori di Sacra Famiglia sono tenuti a 
partecipare: si svolgerà infatti in orario di lavoro e sarà 
retribuito. «Partiremo tra poco e vogliamo terminare 
entro novembre», conclude. «Perché il cambiamento 
non può aspettare».

Tre parole, e in un certo senso tre strategie, 
hanno guidato le scelte e il lavoro di Sacra 
Famiglia nel 2020: protezione, presenza e 

relazioni. Protezione dei più fragili e degli stessi 
operatori, che ha coinvolto tutti noi, ogni giorno, 
nella lotta contro il Covid; presenza “sul campo”, 
cioè la capacità di mettersi in gioco per affrontare 

DOVE STIAMO ANDANDO? 
IMPARIAMOLO INSIEME
Si chiama AttivaMente il nuovo percorso di formazione che per la prima volta coinvolgerà tutti 
noi, nessuno escluso. Brevi video da vedere nei propri gruppi di lavoro, per comprendere cosa sta 
accadendo dentro e fuori Sacra Famiglia. «Il cambiamento è arrivato: tutti dobbiamo esserne parte»

Disponibile sul sito il documento che utilizza un nuovo modello di rendicontazione 
pluriennale di Sacra Famiglia. Ecco i dati sulle attività realizzate, i risultati e le risorse 
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un autunno 
meno grigio

A un anno dalla «grande ondata» di Covid 
dell’autunno 2020, che in Lombardia faceva 

segnare oltre 6000 contagi al giorno, le 
prospettive con cui affrontiamo la 

stagione fredda in Sacra Famiglia 
sono diverse.  «Merito dei vaccini» 
precisa il Direttore Sanitario Carla 
Dotti.

COM’È ANDATA IN SACRA FAMIGLIA?

L’adesione alla campagna vaccinale è stata massic-
cia, perfino inaspettata nelle proporzioni. Noi ab-
biamo cercato di fornire tutti i chiarimenti  che ci 
sono stati richiesti, ma questo risultato è soprattut-
to merito dei colleghi che hanno capito l’importan-
za di proteggere se stessi e le persone fragili con 
cui sono a contatto ogni giorno.
QUAL È LA SITUAZIONE DEI CONTAGI?

Dopo i vaccini c’è stato un crollo verticale. Abbia-
mo registrato qualche caso qua e là, sia tra ospi-
ti che tra operatori, ma nessuno grave. Anche se 
i numeri sono confortanti, non bisogna però ab-
bassare il livello di attenzione, soprattutto fuori 
di qui: anche nella nostra vita privata dobbiamo 
ricordare che abbiamo una grande responsabilità 
e comportarci di conseguenza.
CHE AUTUNNO CI ATTENDE?

Il futuro è sempre un punto di domanda, ma 
quest’anno le incognite sono meno numerose 
dell’anno scorso. Oggi esiste la possibilità di una 
terza dose per le persone più fragili (trapiantati, 
immunodepressi e malati oncologici), che si stan-
no già vaccinando, e del richiamo per gli ospiti del-
le RSA e RSD, oltre ai sanitari più esposti e a quelli 
sopra i 60 anni. Il richiamo deve avvenire entro i 
12 mesi dalla seconda dose, quindi c’è ancora un 
po’ di tempo.
IL 15 OTTOBRE SCATTA L’OBBLIGO DEL GREEN PASS 
PER TUTTI I LAVORATORI. ANCHE PER QUELLI DI SACRA 
FAMIGLIA?

Non proprio. I lavoratori e collaboratori di Sacra 
Famiglia, che è una struttura sociosanitaria, sono 
sottoposti all’obbligo vaccinale, che è cosa diversa. 
Il problema è che, mentre i decreti hanno spiegato 
come controllare i green pass, manca ancora un 
Dpcm che chiarisca come verificare chi è vaccina-
to. Sacra Famiglia controllerà invece, come sta già 
facendo, i green pass di tutti i visitatori, familiari e 
volontari che accedono alle nostre sedi.

«Dopo i vaccini i contagi sono crollati e la situazione    
è migliore del 2020». Avanti sempre con prudenza»

PARLA IL DIRETTORE SANITARIO CARLA DOTTI

Numeri, persone e valori  
nel nuovo Bilancio Sociale

2020: I NOSTRI NUMERI

tanta sacra famiglia 
nella rete di uneba

Welfare: in arrivo 220 
euro in buoni spesa

COS’È LA BANCA ETICA?

Il programma

Sacra Famiglia è tra gli enti più presenti in seno 
a Uneba Lombardia, sezione regionale della 

più rappresentativa e longeva orga-
nizzazione di categoria del settore 
sociosanitario, assistenziale ed 
educativo.
Lo scorso 24 settembre infatti, nel 
corso del Congresso regionale, i de-
legati hanno rinnovato le cariche 
associative confermando - oltre al 
presidente Luca Degani - il coordi-
natore della Commissioni Lavoro 
Alessandro Palladini, Direttore 
Personale e Organizzazione di 
Sacra Famiglia, e la coordinatrice 
della Commissione Anziani, il Di-
rettore Sociale Stefania Pozzati. 
Virginio Marchesi, membro del 
CdA di Sacra Famiglia, è il presi-
dente provinciale di Uneba Mila-
no, mentre Virginio Brivio della 
nostra Unità Innovazione Strategi-
ca guiderà la neonata Commissio-
ne di supporto alla programmazio-
ne su fondi europei e Pnrr. Infine, 
dalla Liguria arriva la notizia che 
il Direttore delle sedi liguri Albino 
Accame è stato confermato presi-
dente di Uneba Savona. 
Uneba conta oltre 900 enti associa-
ti in tutta Italia; la sola Lombardia 
“pesa” quasi per metà con i suoi 
435 associati, pronti a mettere a 
disposizione di isituzioni, fami-
glie e cittadini la propria filiera 
dei servizi per la fragilità e per la 
cronicità.

anche le difficoltà più grandi; relazioni, con gli 
ospiti anzitutto ma anche con le loro famiglie, così 
importanti che fanno davvero la differenza.

Sono queste le parole chiave che fanno da filo con-
duttore al Bilancio Sociale 2020 (pubblicato questa 
estate e scaricabile dal sito di Fondazione) che intro-
duce un cambiamento nel percorso di pluriennale 
di Sacra Famiglia, secondo le indicazioni contenute 
nella riforma del Terzo settore. Per la prima volta 
infatti si arricchisce di dati quantitativi sulle attività 
realizzate, i risultati e le risorse, oltre alle testimo-
nianze dei protagonisti e alla presentazione dei pro-
getti innovativi; analisi che aiutano a capire come 
operare per rispondere alle nuove esigenze dettate 
dal Covid. Quattro i capitoli in cui si struttura il 
Bilancio, seguiti dalla sintesi dei valori economi-
co-finanziari e da alcune tabelle di confronto  con 
gli standard nazionali e internazionali. 

Nel primo capitolo sono descritti l’identità, il fun-
zionamento e il modello di intervento; nel secondo 
il dettaglio delle attività e dei servizi erogati nel 
2020; il capitolo 3 esamina le relazioni con gli sta-
keholder (personale, collaboratori, volontari e for-
nitori), mentre gli stakeholder di rete (istituzioni, 
enti religiosi, enti del territorio e sostenitori) sono 
presentati nel capitolo 4. 

Per scaricare il Bilancio Sociale 2020 
e vedere un breve video di sintesi vai su: 
www.sacrafamiglia.org/bilancio-di-missione/
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In seguito a un accordo sindacale, saranno resi 
disponibili dal 18 ottobre per i dipendenti Une-

ba 220 euro in buoni riscattabili sulla piattaforma 
Welfare HUB di Intesa Sanpaolo. Ciascun dipen-
dente riceverà le credenziali per il primo accesso 
alla piattaforma: i voucher sono spendibili in re-
altà commerciali (buoni spesa, buoni benzina) o 
tramutabili in servizi (rimborso per libri scolastici, 
abbonamenti a palestre, viaggi ecc.). Ci saranno 12 
mesi di tempo per fruire di questi servizi.

È partita da poco la Banca Etica Solidale, il 
cui obiettivo è sostenere i dipendenti che 

abbiano finito ferie e ROL e debbano assiste-
re congiunti in «gravi condizioni di salute». 
Una novità che ha suscitato dubbi: proviamo a 
chiarire. L’alimentazione della Banca è costitu-
ita da una parte obbligatoria (6,33 ore di ROL 
per il tempo pieno), a cui possono essere ag-
giunte facoltativamente altre ore. Il futuro di 
questo istituto sperimentale dopo il 2022 sarà 
stabilito dalla contrattazione nazionale.  

APERTURA: Don Marco Bove

IL NUOVO MODELLO SOCIO-SANITARIO, PER UNA 
PRESA IN CARICO A 360°
Mario Del Vecchio - Docente Bocconi

LA QUALITÀ DELLA VITA NEI DISABILI E ANZIANI
Virginio Marchesi - CdA Sacra Famiglia

I NOSTRI SERVIZI PER IL TERRITORIO
Laura Puddu, Virginio Brivio

INNOVAZIONE E SVILUPPO IN SACRA FAMIGLIA
Lorenzo Radice

IL PROGETTO NUOVO POLO 
Marco Scuri

CONCLUSIONE: Paolo Pigni

Milano
Pinacoteca di Brera
21 - 31 Ottobre 2021

Saranno in mostra dal 21 al 31 ottobre 2021 nell’Atrio dei Gesuiti presso la Pinacoteca di Brera di Milano le opere del 
progetto Siamo Fiori di Sacra Famiglia che ha coinvolto artisti, designer e stilisti internazionali (Antonio Marras, 

Emilio Isgrò, Fabio Novembre, Jacopo Etro, Mimmo Paladino e altri) invitandoli a creare opere d’arte che rappresentas-
sero fiori. Al termine della mostra le 43 opere saranno i premi di una lotteria di raccolta fondi a supporto dei percorsi 
educativi per i minori accolti nei laboratori di Fondazione. L’estrazione dei biglietti si terrà il 3 novembre a Cesano 
Boscone. Info: tel. 339 2877481 - sito www.sacrafamiglia.org/siamofiori


