
su
per omnia

apr-giu -2- 2019

Trimestrale di informazione della Fondazione Sacra Famiglia • www.sacrafamiglia.org
S

O
C

 - 
n°

2
 G

IU
G

N
O

 2
0

1
9

 - 
P

os
te

 I
ta

lia
ne

 S
pa

 - 
sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

.P
. -

 D
.L

. 3
5

3
/2

0
0

3
 (c

on
v.

 in
 L

. 2
7

/0
2

/2
0

0
4

 n
°

 4
6

) a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2

, D
C

B
 M

ila
no

SPECIALE
La vacanza è sacra 
per tutti. Davvero

Le app rallentano 
la demenza?

La residenze 
diventano case

Lasciti: una scelta 
alla portata di tutti

ANZIANIDISABILI AIUTACI

FONDAZIONE

SACRA FAMIGLIA
ONLUS

BUONGIORNO 
PRINCIPESSA

STEFANIA, UNA STORIA A LIETO FINE



sommario

editoriale
di don Marco Bove03

cover
Principessa Stefania14

news
Cosa succede in Sacra08

case study
Meno lesioni, più qualità20

speciale
Turismo per tutti04

tocca a voi
Un gesto che dura16

news
Al via il nuovo Polo

anziani
Le app "cognitive"

10

13

territori
Il cantiere di Varese22

posta

27 come sostenerci

26

Periodico di

Fondazione Sacra Famiglia 
Cesano Boscone

DIRETTORE RESPONSABILE

Gabriella Meroni
gmeroni@sacrafamiglia.org

DIRETTORE EDITORIALE

Don Marco Bove

HANNO COLLABORATO 

A QUESTO NUMERO 

Vittorio Coralini
Roberta Di Gennaro

FOTOGRAFIE

Stefano Pedrelli
Adolfo Violini

Tiziano Bernabè
Donatella Veronese

Circolo Cizanum
Archivio Fondazione Isf

PROGETTO GRAFICO

e IMPAGINAZIONE

Marta Maraschi

STAMPA

Brain Print & Solutions Settimo 
Milanese (MI) Tiratura 12.000 copie

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza L. Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.456.77.753
comunicazione@sacrafamiglia.org

REGISTRAZIONE

Tribunale di Milano n. 332
del 25 giugno 1983

Garanzia di tutela dei dati personali
L’Editore garantisce ad abbonati e lettori 
la riservatezza dei loro dati personali che 
verranno elaborati elettronicamente ed 
eventualmente utilizzati al solo scopo 

promozionale. Qualora abbonati e lettori 
non siano interessati a ricevere le predette 
informazioni promozionali sono pregati di 
comunicarlo all’Editore, scrivendo a Fon-

dazione Sacra Famiglia, piazza Mons. Luigi 
Moneta, 1 - 20090 Cesano Boscone (MI).

In conformità al regolamento 679/2016/UE
General Data Protection Regulation”.

2

SuperOmniaCharitas



editoriale

Buone vacanze o vacanze 
buone? Io scelgo le seconde

Don Marco Bove,

Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

una cura speciali. Si tratta ancora una volta di 
separazione o di mancata inclusione? 
Io non credo, perché in certi casi l’inclusio-
ne deve passare anche attraverso il rispetto e la 
giusta attenzione nei confronti di chi vive diffi-
coltà particolari e ha quindi bisogno di attenzio-
ni specifiche. 
Credo anche che proporre esperienze che possa-
no creare un giusto equilibrio tra momenti con-
divisi e momenti più “protetti”, consente a chi 
non solo “disturba” ma che a sua volta può esse-
re disturbato da eccessive stimolazioni, di vivere 
una vacanza davvero su misura.
Tutto questo vale anche per i familiari, perché 
si tratta non solo di “far fare vacanza” ai propri 
cari, ma anche di potere andare in vacanza pos-
sibilmente con i propri cari, cioè di potersi ripo-
sare e di recuperare energie fisiche e mentali. È 
solo un sogno? O piuttosto è anche un diritto e 
una necessità? Noi vorremmo farci carico anche 
di questo: del bisogno di vacanza di chi è fragile 
e di chi si prende cura della fragilità.

Alla vigilia del periodo estivo, molti hanno 
già prenotato le loro vacanze, altri non se le 

potranno permettere; altri ancora non sanno se 
le potranno fare perché c’è una difficoltà, o me-
glio, perché un proprio familiare è in difficol-
tà: è disabile!
Oggi siamo portati a pensare che, almeno sotto 
questo profilo, la disabilità non sia più un pro-
blema perché esistono molte strutture ricettive 
che da tempo hanno eliminato ogni tipo di bar-
riera architettonica. In realtà le cose sono un po’ 
più complesse, perché la disabilità non è solo fi-
sica. Se pensiamo infatti a persone con disabilità 
intellettiva, per esempio con quello che comune-
mente viene definito il “disturbo del comporta-
mento”, capiamo immediatamente che le nor-
mali strutture ricettive o le normali proposte di 
soggiorni estivi, rischiano di essere inadeguate o 
assolutamente non fruibili.
Se tuo figlio rompe oggetti, grida, ha compor-
tamenti aggressivi o che potrebbero infastidire 
chiunque, anche un semplice soggiorno al mare 
o in montagna può diventare un problema, vuoi 
perché gli alberghi non ti accettano, vuoi perché 
tu stesso non hai nessuna voglia di sentirti ad-
dosso gli occhi di coloro che sembrano dirti: «Ma 
non potevi andare da un’altra parte con un fi-
glio così?». 
È possibile allora augurare “buone vacanze” in 
questi casi? Non dovremmo forse cercare di of-
frire "vacanze buone"?
Da sempre Sacra Famiglia porta in vacanza, 
sulle spiagge di Andora e in altri luoghi, diver-
se decine dei propri ospiti, per offrire un tempo 
di svago e di condivisione, per dare loro “qualità 
di vita” e spezzare il ritmo, forse anche la ripe-
titività, della vita quotidiana. Ma ci sono tante 
famiglie che non fanno parte di realtà come la 
nostra e che, avendo a casa un figlio “proble-
matico”, davanti alla possibilità di prendersi un 
tempo di vacanza rinunciano in partenza.
Guardando a questo tipo di necessità, oggi ci 
stiamo attivando per far entrare nei nostri ser-
vizi anche quello che viene definito “turismo so-
ciale”, cioè la possibilità di offrire, oltre a ciò che 
già facciamo con gli ospiti delle nostre strutture, 
l’opportunità di vacanze e di periodi organizza-
ti destinati a chi ha bisogno di una attenzione e 

Il turismo sociale  
è una nuova 

frontiera per la 
Fondazione 
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speciale

Cosa c'entra Sacra Famiglia con 
il turismo, i viaggi, le spiagge? 
Poco, se ci si rifà a un'immagine 

obsoleta della Fondazione; molto, se 
pensiamo a uno degli obiettivi per cui 
lavora ogni giorno: migliorare la quali-
tà della vita degli ospiti e delle loro fa-
miglie. Il riposo, la vacanza e lo svago 
sono parte di questa qualità di vita; e 
mentre un tempo anziani o disabili ad 
“andare in ferie” non ci pensavano nep-
pure, oggi per fortuna non è così. Anzi: 
permettere a chi ha bisogni speciali di 
trascorrere il tempo libero in modo ap-
pagante, senza ostacoli né difficoltà, in 
autonomia, sicurezza e comfort è un 
obiettivo che Sacra Famiglia condivi-
de e su cui da tempo riflette, e in questo 
settore sono molte le iniziative in can-
tiere, potenzialmente rivolte anche a 
un pubblico più ampio. A Lorenzo Ra-
dice, responsabile dell'Ufficio Nuovi 
Progetti, chiediamo un quadro genera-
le e qualche anticipazione.
Domanda: Un tempo si diceva che 

Sacra Famiglia a Cesano Boscone era 
un piccolo villaggio, ma non certo nel 
senso di villaggio turistico... cosa c'en-
tra con questo argomento?
Risposta: Più di quanto si possa pen-
sare. Sia il fondatore don Domenico 
Pogliani, sia i suoi successori, soprat-
tutto monsignor Moneta, si occuparo-
no di fatto di turismo, regalando agli 
ospiti momenti di svago fuori città per 
“cambiare aria”. Cercarono poi sedi 
in luoghi lontani dall'afa di Milano: 
a metà anni '20 venne acquisita la fi-
liale di Cocquio, sul lago di Varese, la 
sede di Intra sul lago Maggiore aprì 
nel 1940, mentre le case di Andora e di 
Premeno sopra Verbania, quest'ultima 
oggi dismessa, furono acquistate subito 
dopo la guerra. Moneta parlava della 
vacanza come «una necessità fisica e 
morale», un concetto molto moderno, 
e lanciò diversi appelli di raccolta fondi 
per garantirla.
D: Nel frattempo il mondo è cam-
biato: oggi non ci si accontenta più di 

cambiare aria, e sono arrivati i “turisti 
speciali”...chi sono?
R: Tantissime persone: non solo chi 
ha una disabilità fisica, problemi di 
tipo sensoriale o cognitivo, ma anche 
anziani con difficoltà motorie o esi-
genze alimentari particolari, o anco-
ra genitori con i passeggini e donne 
in gravidanza. Secondo Eurostat, nel 
nostro continente la domanda poten-
ziale di turismo accessibile è costitui-
ta da 127,5 milioni di persone (46 mi-
lioni con disabilità, più circa 81 di over 
65). Quindi tutt'altro che un mercato di 
nicchia: interessa ben il 17% della po-
polazione europea.
D: Tra questi turisti speciali ci sono si-
curamente le persone seguite da Sacra 
Famiglia. Come la Fondazione ha af-
frontato il tema negli ultimi anni?
R: Con il piano strategico varato nel 
2013 la Fondazione ha sposato in 
pieno un concetto di cura e assisten-
za a 360 gradi, che persegue il benes-
sere complessivo della persona e punta 

SVAGO E TEMPO LIBERO: UN DIRITTO DI TUTTI. NON SOLO IN ESTATE

La Fondazione da sempre offre 
agli ospiti periodi di villeggiatura. 
E ha tanti progetti per ampliare 
l'offerta di turismo sociale

TURISTI SPECIALI IN EUROPA

Fonte: Eurostat
* su un mercato potenziale di 89,3 mln di 
turisti + 2 accompagnatori a testa (178,5 mln)

SuperOmniaCharitas
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a migliorare la qualità della 
vita. È stato dunque natura-
le inserire il turismo sociale 
tra i nostri settori di attività, 
anche tenendo conto della 
domanda di ospiti e fami-
glie. Questo è un passaggio 
decisivo, perché soprattut-
to in tema di vacanze i con-
sumatori sono passati da 
un atteggiamento passivo a 
uno attivo: oggi i viaggi ce 
li costruiamo da soli su in-
ternet. Non possiamo quin-
di riproporre la stessa offer-
ta di vent'anni fa.
D: Scendiamo nel concreto. 
Quali progetti sono in can-
tiere per rispondere alle ri-
chieste di questi turisti e, 
magari, anche di un pubbli-
co più ampio?
R: La proposta storica è 
quella dei soggiorni estivi 
nella sede di Andora Mare, 
completamente accessibi-
le e attrezzata, che dispone 
anche di una spiaggia pri-
vata. È un servizio che fun-
ziona, richiede un notevo-
le sforzo organizzativo ed 
è consolidato; stiamo pen-
sando però anche ad altre 
formule, come per esem-
pio una vacanza “con” e non 
“per”: famiglie con figli o 
fratelli disabili che vanno al 
mare tutti insieme. Un'altra 
strada potrebbe essere un 
adeguamento dei soggiorni 
temporanei per anziani, a 
metà tra il sollievo e la va-
canza vera e propria, maga-
ri nelle sedi vicino ai laghi: 
Regoledo (che era tra l'altro 
un ex grand hotel), Cocquio, 
Verbania... Sono allo studio, 
infine, collaborazioni con 
catene alberghiere partico-
larmente sensibili e con co-
operative che già si occu-
pano di turismo sostenibile, 
in un'ottica di allargamento 
dell'offerta.
D: Non è che Sacra Famiglia 
diventa un'Agenzia viaggi?

LE FERIE IDEALI? PARLANO I FAMILIARI DI ALCUNI OSPITI

THE RIGHT PLACE

R: Certo che no: siamo però 
un'organizzazione che ha 
un know how ben preciso, 
professionalità accreditate, 
visione strategica e capaci-
tà progettuale anche in que-
sto settore. Tutte qualità che 
ci sono riconosciute anche 
da chi su questo tema sta fa-
cendo ricerca e sperimenta-
zione, come la Fondazione 
Tecnologie per gli Ambien-
ti di Vita, legata a Regione 
Lombardia, che ha invitato 
Sacra Famiglia a far parte 
del tavolo Health Tourism: è 
un gruppo di lavoro inserito 
nella strategia europea Eu-
salp delle Regioni dell'Arco 
Alpino, destinatario poten-
ziale di fondi comunitari, 
per lo sviluppo della Regio-
ne attraverso la promozio-
ne del turismo della salute. 
Un'altra prova del fatto che 
siamo sulla strada giusta.

MARIA PIA GALLO - MAMMA DI VALERIA, 46 ANNI

BRUNA VILLA - SORELLA DI COSTANTINO, 69 ANNI

Un posto tranquillo e non molto grande, in compagnia di operatori che 
conosce e che la conoscono: mia figlia non potrei immaginarla che in un 
luogo così. Le piace il mare, ma oltre a non deambulare è sordocieca e ha 
problemi di comportamento. Le serve sicurezza e protezione.

Costantino è un ottimista, ama viaggiare e scoprire posti nuovi. La sua ma-
lattia, la sclerosi multipla, gli consente ancora piccole autonomie: è in car-
rozzina ma se aiutato  riesce a fare qualche passo. Un albergo accessibile con 
una cucina disposta a frullare il cibo, a causa della disfagia, è l'ideale.

GIOVANNA PALMIERI - SORELLA DI PAOLA, 52 ANNI

Mia sorella ama la compagnia e le attività di animazione ma può essere 
disturbata dall'eccessiva confusione. La vedrei bene in strutture dedicate, 
spazi privi di ostacoli e camere ampie. Mi piacerebbe un soggiorno integra-
to tra ospiti normodotati e disabili: sentirsi osservati non è mai piacevole! 

numero 2 - 2019
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speciale

LE SEDI LIGURI LAVORANO TUTTO L'ANNO IN VISTA DELL'ESTATE

ANDORA, LA SPIAGGIA 
A BRACCIA APERTE

«Ogni anno è come apri-
re una struttura nuova, 
come avviare una start 

up. Abbiamo giusto un paio di mesi 
di tranquilla routine, in autunno, poi 

ripartiamo a pensa-
re all'estate. E pun-
tualmente a settembre 
guardiamo indietro e ci 
diciamo: anche stavol-
ta ce l'abbiamo fatta». 
Andora, Ponente Ligu-
re, Riviera delle Palme. 
Il Direttore delle Sedi 

liguri di sacra Famiglia, Albino Acca-
me (foto piccola), non è ancora molto 
abbronzato perché la primavera ap-
pena trascorsa è stata avara di sole 
anche in Riviera, dove di solito i primi 
bagni iniziano a fine maggio, in con-
temporanea con i primi di turni di va-
canza degli ospiti. Quest'anno invece 
ad Andora, dove Sacra Famiglia ha la 
fortuna di possede-
re una casa per ferie 
praticamente sulla 
spiaggia, fino a metà 
giugno non si pote-
vano mettere nep-
pure i piedi in mare, 
data la temperatura 
dell'acqua. E per lui, 
al contrario di quello che si potrebbe 
pensare, in questo periodo abbronza-
tura vuol dire lavoro, non il contra-
rio. A meno che le nuvole ci mettano 
lo zampino... «Tutti noi di Andora, dai 
manutentori al cuoco, dagli educatori 
agli infermieri, sappiamo che l'arrivo 

della bella stagione porta con sé un 
aumento esponenziale dell'attività», 
continua Accame. 
La cittadina del Ponente infatti ogni 
anno ospita circa 300 ospiti di Fonda-
zione con diverse disabilità, motorie e 
non solo, in arrivo dalla Lombardia e 
dal Piemonte, oltre che dalla sede della 
vicina Pietra Ligure e, in parte, dalla 
struttura riabilitativa di Loano. «È 

una location per-
fetta, completa-
mente senza bar-
riere, con spiaggia 
privata accessibile 
direttamente dalla 
porta della sala da 
pranzo, potrem-
mo dire», conti-

nua il Direttore. «Una situazione ide-
ale che regala agli ospiti momenti di 
relax in riva al mare, riposo in came-
ra nelle ore più calde, la compagnia di 
operatori qualificati e anche, qualo-
ra possibile, dei familiari che scelgono 
di soggiornare nelle vicinanze e tra-
scorrere qualche ora con i loro cari». 

30operatori
coinvolti per 
ogni turno

«Gestire l'arrivo di tante persone non è facile», racconta Albino 
Accame. «Ma ci riusciamo con impegno e professionalità, per regalare 
a tutti dei giorni diversi». Grazie anche a una cittadinanza accogliente

Sono 30 gli operatori di Sacra Fa-
miglia mobilitati ogni estate ad An-
dora (SV). Da maggio la sede infat-
ti assume nuovo personale a tempo 
determinato: 8 operatori OSS, 3 in-
fermieri (tra cui la veterana Elisa-
betta Archetti, in Sacra Famiglia da 

ANCHE MEGLIO 
DI BAYWATCH

ben 49 anni!), due bagnini e un 
aiuto cuoco; a questi si aggiun-
gono i due o tre accompagnatori 
per ogni turno da Cesano o dalle 
altre sedi. Preziosa anche la pre-
senza di alcuni volontari, come 
Maria dalla sede di Regoledo e 
Aldo che accompagna il gruppo 
di Cocquio.
Diventa volontario!
Chiama il numero 02.45677566

Sopra, un ospite al mare di Andora. 
A sinistra, il bagno è possibile a tutti 
grazie a una speciale sedia galleggiante 

SuperOmniaCharitas
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Tocca alla Direzione Servizi Disabili e Anziani di Cesano 
Boscone, di concerto con le altre sedi interessate, stende-
re il "piano ferie" che ogni anno comprende una dozzina 
di turni di dieci giorni ciascuno, per 25 ospiti a turno: in 
totale, circa 300 persone. «Ogni gruppo ha esigenze diver-

se, cui cerchiamo di andare in-
contro, anche grazie ai due o tre 
operatori di riferimento che se-
guono gli ospiti, per evitare che 
si trovino a contatto solo con 
personale che non hanno mai 
visto», precisa Accame.  Nello 
stile di Sacra Famiglia, insom-
ma: un clima di amicizia, di con-
divisione e di festa caratterizza 
questi soggiorni, dove nessuno si 
sente diverso ma tutti sono uniti 
per trascorrere una settimana di 
relax, e non solo per divertirsi. Il 
vero obiettivo delle vacanze or-
ganizzate da Sacra Famiglia fin 
dagli albori della sua storia (le 
prime si svolsero negli anni '20 
a Cocquio, nel Varesotto) è in-
fatti offrire ai partecipanti, tutti 
con disabilità diverse, compli-
cate a volte da proble-
mi di comportamento o 
difficoltà motorie, l’oc-
casione di fare nuove 

Non c'è disabilità «troppo grave» se esiste la volontà di trascorrere qualche 
giorno di svago «godendosela fino in fondo». Ne è testimone Giada Mulazza-

ni, 33 anni (al centro tra l'infermiera Ilaria, a sinistra, e l'operatrice Giorgia), ospite della 
sede di Inzago. Di recente lei, Ercules e Davide, anche loro residenti a Inzago, sono 
stati a Garda per un weekend insieme a tre operatori. Un rapporto uno a uno, ne-
cessario viste le gravi difficoltà dei "villeggianti", che ha favorito il sereno svolgi-
mento della breve vacanza. «Eh sì, tre giorni sono pochi», sospira Giada, «ma ce li 
siamo goduti veramente, tra aperitivi, cene fuori, passeggiate sul lungolago e uno 
sguardo alle vetrine. E l'anno prossimo vogliamo rifarlo».

12 turni
ogni anno

A.A.A. PULLMINO CERCASI

Ci ha lasciato, dopo 
oltre vent'anni di 
onorato servizio e 

centinaia di migliaa di chi-
lometri percorsi, lo storico 
pullmino che accompagnava 
gli ospiti ad Andora, sia 
verso il mare che verso altre 
destinazioni, per gite e uscite 
varie. La perdita di un mezzo 
così utile è un bel problema, 
anche perché è arrivata all'i-
nizio della stagione estiva. 
«Confidiamo nell'aiuto dei 
nostri amici e sostenitori», 
dichiara il Direttore delle 

sedi liguri Albino Accame. 
«Ci servirebbe un mezzo 
con almeno nove posti, con 
un allestimento normale, 
cioè senza pedana per car-
rozzine. Grazie in anticipo a 
chi vorrà darci una mano».
La recente riforma del Terzo 
settore ha reso le donazioni, 
anche di beni mobili, più 
vantaggiose per persone fisi-
che e aziende: informati e 
dona! 
Puoi aiutarci? 
Info: Ufficio Raccolta Fondi 

tel. 02.45677216

esperienze e amicizie, guadagnare in autodeterminazione e 
autostima, riuscire a orientarsi in ambienti nuovi, scoprire 
territori e sapori diversi. Insomma, fare un passo in più sulla 
strada dell’autonomia personale, in sicurezza e comfort.
Così i ritmi della giornata, che di solito in città seguono i 
rassicuranti binari della routine, vengono scardinati e, lad-
dove possibile, c'è spazio per le attività tipiche delle ferie: 
oltre ai bagni di sole e di mare, un giro al mercato, uno sul 
trenino, un aperitivo, una pizzata insieme, una serata mu-
sicale nel bellissimo Parco delle Farfalle di Andora, a poca 
distanza dalla casa di Sacra Famiglia.  
Il tutto grazie a due elementi fondamentali: l'ottimo rappor-
to con territorio, che nel tempo ha imparato a confrontarsi 
e ad accogliere i turisti speciali di Fondazione («un ringra-
ziamento va ai negozianti e ristoratori, sempre molto sen-

sibili e attenti», sottolinea Acca-
me), e la professionalità e impegno 
degli operatori di Sacra Famiglia, 
su tutti la cordinatrice Francesca 
Giussani («È bravissima e fa un 
gran lavoro», è il plauso del Diret-
tore). Buone vacanze a tutti!

300ospiti
portati al mare 
nel 2019

VENGO ANCH'IO? SÍ TU SÍ
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Belli... da mangiare
ARTE E SOLIDARIETÀ

news

COMUNITÀ SOCIOSANITARIA

Due ospiti de "La 
Villetta" sono entrate in 
un gruppo di volontarie 
cesanesi appassionate 
di ricamo. Un prezioso 
scambio con il territorio

La nostra ospite Vilma: 
ama ricamare e ha esposto i 
suoi lavori in una mostra 

L'INCLUSIONE 
PER FILO 
E PER SEGNO

Il nome ufficiale è CSS San Vincenzo, ma per tutti è "La 
Villetta": è la comunità sociosanitaria della sede di Ce-
sano, in cui vivono sette signore con lievi disabilità e un 

grado di autonomia che permette loro di prendersi cura, so-
stenute dagli operatori, di sé e della casa. In Villetta di soli-
to l'atmosfera è serena e le ospiti convivono tranquillamen-
te, ma si può fare qualcosa di più? «Secondo noi sì», osserva 
la responsabile Barbara Migliavacca. «Così quando Giovan-
na ha proposto di inserire Vilma e Mariolina in un gruppo di 
ricamatrici di Cesano, mi è sembrata una bellissima idea». 
Giovanna, che di cognome fa Capuano ed è un'operatrice 
di Sacra Famiglia da 29 anni, aveva partecipato a un grup-
po di lavoro che Fondazione ha istituito sulla qualità della 
vita nelle CSS, che l'ha aiutata a «guardare alla quotidianità 
con occhi diversi, chiedendomi se fosse stato raggiunto uno 
degli obiettivi della comunità: l'inclusione sociale». Proprio 
con l'intento di migliorarla, Giovanna entra in contatto con 
il gruppo di volontarie "Per filo e per segno" di Cesano, legato 
al Circolo Donne Sibilla Aleramo, il cui scopo è creare insie-
me bellissimi manufatti ricamati. Una folgorazione: «Alcune 
nostre ospiti amano ricamare e lavorare all'uncinetto», con-
tinua Giovanna, «e visto che da parte delle signore del grup-
po, e in particolare di Marina Morandotti, ho trovato molta 
disponibilità, ho proposto alle nostre Vilma e Mariolina di 
partecipare». Un successo: le ospiti sono state accolte con ca-
lore, tengono molto a questo appuntamento settimanale e  
hanno esposto con orgoglio le loro opere nel corso della mo-
stra "Nel baule della nonna" alla Casa dei Giovani di Cesano. 

Dal Fuori Salone al Refettorio 
Ambrosiano: è stata una pri-
mavera di successi ed esposi-
zioni per l'ultimo progetto di 
Normali Meraviglie e Asso-
ciazione Tam Tam realizzato 
nei nostri Laboratori Arteti-
camente. I “Neg-ozi” di Sacra 

Famiglia, speciali carretti che espongono salami, bistecche, 
scamorze, forme di gorgonzola ma anche cannoli, pasticcini 
e torte -incredibilmente invitanti, anche se non commestibili 
perché realizzati in legno e ceramica- sono stati apprezzati 
in due location: allo spazio Feeling Food di via Benaco 30 a 
metà aprile, nel pieno della Design Week e dei tanti eventi del 
Fuori Salone, e al Refettorio Ambrosiano a inizio maggio,  in 

In mostra a Fuori Salone e Milano Food Week i "Neg-Ozi", le ultime "normali 
meraviglie" dei Laboratori Arteticamente. Da far venire l'acquolina... agli occhi

occasione della Milano Food Week. Il nome "Neg-Ozi", 
ideato dal designer Alessandro Guerriero, significa la 
“negazione dell'ozio” e celebra il costante impegno degli 
ospiti di Sacra Famiglia e degli istruttori dei Laboratori, 
a riprova del successo dei percorsi abilitativi-educativi e 
delle attività creative a loro destinate. «Questa è l'enne-
sima normale meraviglia uscita dai laboratori di Sacra 
Famiglia», ha osservato all'inaugurazione della prima 
mostra Giacomo Ghidelli, scrittore e poeta e vicepresi-
dente di Tam Tam. «Meraviglie "normali" a cui manca 
solo il profumo per essere vere, prodotto "normale" dei 
Laboratori di Sacra Famiglia dove lavorano persone 
straordinarie, ospiti e istruttori, grazie alla cui creatività, 
pazienza e passione sono nate queste opere».
Info: Laboratori Arteticamente, tel. 02.45677518
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VOLONTARI DAL MONDO
NUOVI PROGETTI ESTIVI

GIOCHI, TORTE, STREET FOOD E ARTE:
TUTTE LE NOVITÀ DELLA FESTA 

La Fondazione è entrata in Aiesec, network globale che impiega volontari 
internazionali, ed è un modello di cura studiato nelle università USA

Sacra Famiglia capitale del vo-
lontariato internazionale. 
Detta così è un po' ridondan-

te, però non si allontana dalla veri-
tà: questa estate infatti arriveranno 
a Cesano Boscone e Andora ragaz-
zi da tre continenti: Europa, Ameri-
ca e Africa. 
La novità si deve a un accordo si-

glato con Aiesec, network globale fondato nel 
1948 in Belgio, che si occupa di progetti di vo-
lontariato internazionale che coinvolgono at-
tivamente giovani solidali provenienti da ogni 
parte del mondo. Il primo turno di volon-
tari provenienti da cinque paesi di tre conti-
nenti (Romania, Egitto, Germania, Portogallo 

A Cesano Boscone, la Festa di Sacra Famiglia è una gior-
nata speciale (quest'anno domenica 16 giugno) che ha 
permesso a ospiti, operatori, volontari e familiari di vivere 
insieme un momento di convivialità e amicizia. Il tradizio-
nale appuntamento si è arricchito per il 2019 di nuove 
proposte: un pranzo-street food preparato dagli ope-
ratori, la presenza di un Ludobus carico di giochi senza 
età e una gara di torte che ha visto sfidarsi 34 fantasti-
ci dolci in quattro categorie. Alla fine, per decisione in-
sindacabile dei giudici - nella foto da sinistra: la titola-
re della pasticceria Kiss Kiss di Settimo Milanese Dolores 
Scolari, Gianni Alberta del Bar Magia di Cesano, la vo-
lontaria Tina Bellettato e lo chef del pastificio Zini Tomas 
Morazzini - la vittoria è andata all'Unità San Vincenzo 
(categoria golosità), alla Macrou-
nità S. Teresina e S. Rita (bellezza), a 
Settimo Milanese (gusto) e al S. Ric-
cardo (creaitività).
Si è svolta infine la premiazione 
dei neopensionati e il concerto del 
Todos Santos, cui si è aggiunta la 
mostra di dipinti di Stefania Modi-
camore, ospite-artista che si è spen-
ta giovanissima lo scorso marzo.

e Colombia) è arrivato il 10 giugno: i ragazzi 
fanno parte dei  “Help to help”, l’iniziativa di 
Aiesec Italia che mira alla sensibilizzazione e 
allo svolgimento di  attività  concrete rispetto 
alle pari opportunità e al supporto per anzia-
ni e persone con disabilità di qualunque tipo. 
I giovani sono in totale nove e presteranno la 
loro opera per sei settimane sia a Cesano Bo-
scone, sede principale di Sacra Famiglia, che 
nella sede di Andora (SV) dove gli ospiti di 
Fondazione trascorrono come ogni anno i sog-
giorni estivi (vedi pagine precedenti). «La lingua 
non è mai un problema», spiega Guglielmo 
Fustella, responsabile del Servizio Volontaria-
to, «perché le parole fondamentali si impara-
no in fretta, e con i nostri assistiti sono più im-
portanti i gesti». 
A fianco di questa recente collaborazione resta 
viva quella, storica, con le università milanesi, 
in particolare con l’Università Cattolica che, 
nell’ambito dei Customized Programs, pro-
pone progetti di scambio internazionale per 
consentire a studenti di atenei stranieri di fre-
quentare corsi e approfondire temi di interesse 
attraverso visite guidate in realtà significative 
del territorio come Sacra Famiglia. 
Lo scorso maggio sono infatti arrivati i ragazzi 
dell’University of Kansas School of Social Wel-
fare per studiare la struttura come modello di 
cura delle persone più fragili, anziani e disabi-
li. «I volontari rappresentano una risorsa fon-
damentale per la nostra Fondazione. L’attivi-
tà che svolgono è di vitale importanza per gli 
ospiti che trovano in loro amicizia e confor-
to; una carezza, una passeggiata insieme, la 
Messa, sono gesti semplici ma di grande valo-
re», conclude Guglielmo Fustella. 
«Ogni anno i volontari aumentano, e a oggi 

ogni 3 ospiti abbiamo un vo-
lontario; siamo tanti sì, ma 
non abbastanza. L’apertura 
all’internazionalizzazione è un 
bel segnale positivo e ci augu-
riamo che qualcuno di loro si 
fermi qui da noi». 
Per informazioni: Servizio 
Volontariato, tel. 02.45677566

Gli studenti dell'University 
of Kansas School of Social 
Welfare hanno visitato lo 

scorso maggio Sacra Famiglia
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news

a Cesano
È deciso: 3 fermate 
dopo Bisceglie e un 
nuovo parcheggio

PIÙ VICINI, PIÙ RAGGIUNGIBILI
Dopo due anni di rumors finalmente il Comune di Milano ha 
dato via libera al prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio, 
con nuovo capolinea al Quartiere degli Olmi. Una decisione che 
renderebbe più facilmente raggiungibile la sede di Cesano Bo-
scone di Sacra Famiglia, grazie alla realizzazione di tre stazio-
ni aggiuntive per un prolungamento di 3,5 chilometri, e la pos-
sibilità di realizzare un parcheggio d'interscambio oltre a quello 
di Bisceglie. E non è un mistero che la situazione si sia sbloccata 

proprio per la volontà dell'amministrazione di anda-
re incontro alle esigenze dei quartieri ma anche della 
presenza di «poli sociali, formativi e sanitari come 
quello della Sacra Famiglia sul confine tra Cesano 
Boscone e Milano». L'inizio dei lavori, salvo il finale 
sblocco dei fondi da Roma, è previsto a fine 2021.

È partita ufficial-
mente la corsa che 

porterà Sacra Famiglia 
a dotarsi di un grande, 
moderno edificio nella 
sede di Cesano Bosco-
ne. Si tratterà di un 
Nuovo Polo multiser-
vizi, un vero e proprio 
"hub" in cui troveran-
no collocazione più 
adeguata alcuni servizi (l'area minori, 
centri diurni per l'autismo, per esem-
pio, oltre ad alcune Unità di riabilita-
zione), oltre all'Accettazione, ad ambu-
latori e a spazi destinati alla residenzia-
lità. Si tratta di un intervento complesso 
dal punto di vista tecnico e funzionale, 
e insieme un’opera d’architettura signi-
ficativa; un progetto di ampio respi-
ro che arriverà a conclusione nei pros-
simi anni, ma che è già partito con il 
lancio di un concorso internazionale 
di progettazione cui sono stati invitati 
cinque studi di architettura particolar-
mente creativi e attenti alla sostenibili-
tà, due italiani e tre con sede all'estero. 
Una scelta che permetterà a Fonda-
zione di confrontare proposte diverse, 

Sorgerà a Cesano un Hub  
al servizio di  utenti interni ed 
esterni. A progettarlo, a costi 
contenuti, saranno architetti 
creativi e "sostenibili" 

scegliendo quella più 
adatta alla sua storia 
e alle necessità attua-
li. Gli studi invitati 
sono:  MAD Architects, 
con sede a Pechino e 
Los Angeles; Jensen 
& Skodvin,  con sede 
a Oslo; AART Archi-

tects, con sede a Aarhus, Copenaghen e 
Oslo; studio Nonis, con sede a Milano; 
studio Labics, con sede a Roma. 
A giudicare il miglior progetto sarà una 
giuria di assoluto rilievo, presieduta da 
Martha Thorne, direttrice esecutiva 
del Pritzker Architecture Prize, e com-
posta da Kazuyo Sejima  dello studio 
Sanaa (vincitrice del Pritzker e prima 
donna direttore della Biennale Archi-
tettura di Venezia), Shelley McNama-
ra e Yvonne Farrell, fondatrici dello 
studio Grafton Architects e ultime cu-
ratrici della Biennale Architettura di 
Venezia, dal professor Giuliano Dall'ò, 
ordinario di Fisica Tecnica e Ambien-
tale al Politecnico di Milano  e dall'e-
ditor e publisher Stefano Casciani. I 

NUOVO POLO
AL VIA IL BANDO

ADESSO SI PARTE

giurati presteranno la loro opera pro 
bono, mentre agli studi di architettura 
sarà riconosciuto il solo rimborso dei 
costi. 
Per le caratteristiche dell’attività di 
Sacra Famiglia, il progetto del nuovo 
complesso multiservizi dovrà punta-
re a una rappresentazione dei valori 
di solidarietà, di cura, di qualità scien-
tifica dell’ospitalità e dei trattamen-
ti, di apertura dell’istituzione all’ester-
no. Particolare accento verrà messo 
infine, in fase di valutazione e realiz-
zazione, ai criteri di sostenibilità am-
bientale ed energetica e al corretto rap-
porto con la natura circostante. Si avrà 
per obiettivo realizzare edifici “a emis-
sione zero”, seguendo i principi di cer-
tificazioni internazionali - come il pro-
tocollo WELL, attento al benessere psi-
cofisico di chi vive in un ambiente - che 
promuovono la sostenibilità, il rispar-
mio energetico e idrico, il migliora-
mento della qualità ecologica degli in-
terni, i materiali e le risorse. Vi terremo 
aggiornati sugli sviluppi del progetto 
nei prossimi numeri del giornale.
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autismo

I bambini di una scuola 
primaria del comasco 

hanno costruito 
caschi speciali per 
immedesimarsi in 

ciò che avvertono i 
compagni autistici

METTETEVI 
NEI MIEI SENSI

Un rumore assordante, fastidioso, che non se ne va; 
una puzza insopportabile che ti rimane addosso; per-
sone che parlano tutte insieme e ti chiedono cose che 

non capisci; vorresti scappare, ma non puoi, perché quando 
ci provi ti mettono le mani addosso... sono queste le sensa-
zioni spiacevoli che accompagnano spesso la quotidianità di 
un bambino autistico, la cui percezione sensoriale è  amplifi-
cata rispetto a un coetaneo “neurotipico”. Un vissuto in cui è 
difficile immedesimarsi, soprat-
tutto se non si conosce questa 
condizione. Proprio per favo-
rire, invece, la comprensione 
dell'autismo e quindi l'inte-
grazione, in una scuola pri-
maria di Rovellasca (Como) 
è nato un singolare proget-
to – supervisionato dal Di-
rettore Servizi Innovativi per 
l'autismo di sacra Famiglia, 
professor Lucio Moderato – 
che lo scorso anno scolasti-
co ha permesso agli alunni 
delle prime classi di immer-
gersi nella vita dei compagni 
autistici grazie a uno speciale 
casco da astronauta, costruito 

dagli stessi bambini dopo un approfondito lavoro sui cinque 
sensi. «Il progetto laboratoriale “Viaggio sulla Luna, anda-
ta e ritorno” , fortemente supportato dalla dirigente scolasti-
ca Monica Marelli, è partito dalla constatazione che spesso, 
agli occhi di una persona con autismo, il mondo risulta in-
comprensibile, tanto che alcune di loro si sentono abitanti di 
un altro pianeta», spiega l'insegnante di sostegno Francesca 
Abate, una delle responsabili. Che si è articolato in due fasi: 
la prima, tesa a far conoscere ai piccoli come funzionano i 
cinque sensi, li ha visti costruire cinque scatolette “percetti-
ve” per mettere alla prova vista, tatto, olfatto, gusto e odorato 
(in quella “odorosa”, per esempio, dovevano riconoscere an-
nusando attraverso due buchi quale fosse il contenuto: un ce-
stino di fragole); la seconda fase, vero fulcro del laboratorio, 
è stata la costruzione del casco da astronauta. «Ogni bambi-
no ha progettato e realizzato il suo, con il fondamentale aiuto 
dell'insegnante di arte Annalisa Calabrese», continua Abate. 
«Rispettando alcuni requisiti: fessure più o meno ampie da 
cui guardare fuori, ovatta per attutire i suoni o, al contra-
rio, tubi che li amplificano; forti odori o profumi e infine, per 
la parte tattile, un rivestimento interno di materia-

li in rilievo, spesso fastidiosi». Chiaro l'intento: 

La locandina del film "Wonder", tratto dal romanzo omonimo di R.J. 
Palacio. Il protagonista, affetto da malformazione facciale, indossa un 
casco per paura di mostrarsi ai compagni di scuola. In seguito, anche 
grazie all'amicizia con alcuni ragazzini, deciderà di toglierlo  

Sono sempre più numerose le scuole di ogni ordine e grado che 
si interrogano sulle migliori strategie di integrazione e inclu-
sione scolastica degli alunni con sindrome dello spettro auti-
stico, e realizzano – come l'ICS di Rovellasca – progetti e per-

corsi ad hoc. Al di là delle ottime intenzioni, è importante però che i progetti e le iniziative 
siano correttamente realizzate per raggiungere l'obiettivo che si sono preposte: Sacra Fami-
glia, attraverso la sua rete di professionisti qualificati e il consolidato metodo psicoeducati-
vo messo a punto dal professor Moderato, è in grado di supportare adeguatamente e forma-
re gli insegnanti interessati, in base alle esigenze e gli obiettivi di ciascuno. Per informazioni 
contattare i Servizi Innovativi per l'autismo di Sacra Famiglia, tel. 02.45677751 (ore 9-14)

SOS Sacra Famiglia
AL FIANCO DELLE SCUOLE

prosegue 
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disabili

lasciata idealmente la 
Terra, ciascun bambi-
no è “allunato” in un 
mondo diverso in cui 
si è sentito spaesato e 
confuso. «Li abbiamo 
invitati a comunicare 
tra loro senza togliere 
il casco, quindi senza 
vedere le espressio-
ni facciali degli inter-
locutori e con tutti i 
disturbi provocati da 
quella strana condi-
zione», continua, «per 
far loro comprendere 
immediatamente che 
l'autismo è un diverso 
modo di vedere, sen-
tire, provare e “vive-
re” la realtà. Con una 
fondamentale diffe-
renza: chi non è auti-
stico il casco se lo può 
togliere, chi invece lo 
è, non può farlo». Sul 
finire dell'anno scola-
stico, il progetto - che 
nel frattempo è stato 
codificato e ha cam-
biato il nome in “Noi 
come te” - è stato pre-
sentato ai genito-
ri degli alunni coin-
volti e al convegno 
“Autismo, cambia-
mo punto di vista!” di 
Patti (PA) lo scorso 11 
maggio; a entrambi 
gli appuntamenti ha 
partecipato il profes-
sor Moderato, che ha 
seguito gli insegnanti 
di Rovellasca in tutto 
il percorso laborato-
riale. Entusiasti, tra 
l'altro, soprattutto le 
mamme e i papà dei 
due piccoli con dia-
gnosi di sindrome 
dello spettro autisti-
co, «quasi commossi», 
come testimonia la 
maestra, «per i risul-
tati raggiunti in ter-
mini di integrazione».

«Mio figlio lì dentro non ce lo 
chiudo. «Eh sì, qualcuno la 
pensa così: è convinto che le 

residenze per disabili, le 
Rsd, siano come prigioni, 
luoghi sigillati, in cui si ta-
gliamo i ponti con la vita 
di prima e con il mondo 
esterno. E invece non può 
e non deve essere così». A 
parlare è Michele Restelli 

(nella foto), Direttore  Servizi Anziani e Disa-
bili di Sacra Famiglia, che ha vissuto, insieme 
a collaboratori e operatori, una fase ricca di 
cambiamenti per quattro Rsd di Cesano Bo-
scone. Le Unità S. Rita, S. Teresina, S. Giusep-
pe e S. Giovanni sono state infatti interessate 
da una serie di trasferimenti di ospiti con disa-
bilità e disturbi del comportamento; una de-
cisione presa a partire dall'osservazione del 
fatto che «in lista d'attesa per le Rsd c'erano 
soprattutto persone con disabililtà grave ac-
quisita e disturbi del comportamento, i cui fa-
miliari chiedevano un luogo accogliente e non 
separato dal contesto esterno, un luogo "scel-
to" e non a cui si arriva perché costretti. L'ab-
biamo presa come un'occasione per rivedere e 
migliorare il nostro lavoro». 
Il passaggio delle Rsd da residenze a case, man-
tenendo fermi i punti che per Sacra Famiglia 
sono essenziali (qualità sanitaria dell'assisten-
za, professionalità, spazi conformi alla norma-
tiva) è stato realizzato insieme, con un lavoro di 

RSD, LA PORTA È APERTA
Cesano Boscone, si cambia: le residenze 
sanitarie diventano vere case in cui le 
persone non "chiudono" con la vita fuori 

DISABILITÀ

coprogettazione tra operatori e familiari, e che 
continuerà nei prossimi mesi con il monitorag-
gio dei risultati ottenuti. 
È tutto filato liscio? «Be', alcune resistenze ci 
sono state, è normale», ammette Restelli, «per-
ché la dicotomia tra "fuori" e "dentro" è dura a 
morire, e qualcuno continua a chiedersi perché 
occorre fare la fatica di cambiare. Ma ormai la 
rotta è tracciata, ci crediamo profondamente. 
D'altra parte, ce lo chiedono famiglie e territo-
ri». In concreto, il 19 marzo è stato completa-
to il trasferimento di 14 persone con disabili-
tà dal S. Rita al S. Giovanni, dove è stato creato 
un nucleo dedicato a chi presenta disturbi del 
comportamento. Inoltre sono stati liberati 10 
posti per persone con disabilità acquisita al S. 
Teresina, che si specializzerà in questo setto-
re, grazie a ulteriori trasferimenti già effettua-
ti verso S. Giuseppe e S. Rita: queste due Unità 
sono oggi rispettivamente dedicate  a ospiti di-
sabili con più autonomie e a persone con gravi 
disabilità ad alta valenza sanitaria. 
Una ritrovata omogeneità che favorisce l'o-
biettivo dell'intera operazione: offrire ai no-
stri ospiti la migliore qualità di vita possibile 
e un ambiente ricco di occasioni di incontro e 
scambio con l'esterno, a partire dalla famiglia. 
Perché una casa ha sempre le porte aperte.

Lo scorso marzo 
quattro Residenze 
sanitarie per disabili 
di Cesano hanno 
vissuto diversi 
cambiamenti. 
Obiettivo: creare 
nuclei più omogenei 
e trasformarle 
in vere case, per 
favorire gli scambi 
con la famiglia e il 
territorio
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Tecnologie amiche, nemiche della 
demenza. È provato infatti che 
l’interazione con sistemi hi-tech 

che forniscono stimoli per preservare 
la memoria o il suo declino può essere 
efficace nell’aiutare le persone anziane 
o chi è affetto da malattie neurodege-
nerative. Consapevoli di questo, al CDI 
Villa Sormani, Centro diurno multiser-
vizi di Sacra Famiglia, hanno realizza-
to un progetto innovativo che ha messo 
insieme tecnologia, giovani, smartpho-
ne e anziani, facendo registrare i pri-
missimi, incoraggianti risultati.
L'iniziativa si deve alla collaborazio-
ne di Sacra Famiglia con l'IIS Falco-
ne-Righi, i cui studenti del terzo e quar-
to anno, guidati dalla professoressa 
Maria Farinella, hanno selezionato 26 
app (di cui 16 progettate da loro) per 
la riabilitazione cognitiva degli an-
ziani che propongono semplici eserci-
zi per la memoria (tipo il Memory), ab-
binamenti e associazioni (accoppia una 
città al suo monumento più famoso) 
o ancora training per sviluppare l'at-
tenzione (trova gli oggetti uguali), se-
quenze temporali o orientamento nello 
spazio (caccia a un oggetto). Lo scorso 
gennaio, l'incontro: a Villa Sormani i 

LE APP NEMICHE 
DELLA DEMENZA
Gli studenti dell'Istituto Falcone Righi hanno creato app per stimolare gli 
anziani con problemi di decadimento cognitivo. Dopo sole due settimane, 
il 33% degli utilizzatori ha fatto progressi. Un segnale da non sottovalutare  

ragazzi hanno lavorato con le app in-
sieme a un gruppo di 36 anziani sele-
zionati dall'équipe in base ai risulta-
ti di un test di valutazione cognitiva (il 
Mini-Mental State Examination-MM-
Se) in modo da ottenere un campio-
ne non omogeneo e valutare così l'im-
patto delle app sui diversi utilizzatori. 
«Abbiamo incluso anche pazienti con 
un punteggio basso», spiega la terapi-
sta Greta Principe, «per verificare se la 
stimolazione potesse funzionare anche 
nei casi più compromessi». 
Dopo un intenso lavoro durato due set-
timane – in cui giovani e nonni hanno 
lavorato fianco a fianco con tempi e 
modi diversi per ciascuno – l'équipe di 
Villa Sormani ha valutato le difficol-
tà emerse e suggerito alcune modifiche 
grafiche e di funzionamento per rende-
re le app più accessibili per una persona 
con demenza: 30 utenti su 36 avevano 
infatti incontrato difficoltà nell’utilizzo 
del tablet, 23 nella percezione tattile e 
16 lamentavano l'assenza di contrasto 
tra sfondo e figura, oltre alla presen-
za di immagini di dimensioni ridot-
te. In marzo, il lavoro è ripreso con le 
app "corrette" per la seconda fase del 
progetto, coinvolgendo questa volta 20 

anziani su 36, e infine a giugno, per il 
terzo step, che ha riguardato di nuovo i 
primi 36 utenti.
Ma la vera sorpresa era già arrivata. 
Tre giorni dopo aver concluso la prima 
fase di sperimentazione con le app, a 
gennaio, i partecipanti sono stati di 
nuovo sottoposti al test Mini-Mental. 
E, a sorpresa, 12 su 36 hanno ottenuto 
risultati migliori in media di 4/5 punti 
(mentre 13 sono rimasti stabili e altri 
12 non hanno interrotto la china di-
scendente), pur avendo avuto a che fare 
con la prima versione delle app, an-
cora "grezza". «Siamo consci dei limi-
ti scientifici di questo primo risultato», 
afferma la responsabile di Villa Sorma-
ni Anna Miele, «tuttavia, osservando i 
dati rilevati dopo sole due settimane si 
può ipotizzare che un intervento co-
stante di riabilitazione cognitiva per-
metta un buon miglioramento delle 
performance. Come primo risultato, 
insomma, non è da poco». 
Tra qualche settimana arriverà la va-
lutazione finale, sulla base di tre som-
ministrazioni di test cognitivi, al termi-
ne di ciascun trial. Se il trend positivo 
fosse confermato, si aprirebbero scena-
ri interessanti.

TECNOLOGIA AL CENTRO DIURNO VILLA SORMANI

Come si vede dal grafico, in 12 
anziani su 36 (33%) i punteggi 
del test cognitivo MiniMental 
sono aumentati dopo il lavoro 
con le app. Un primo segnale 
incoraggiante che dovrà essere 
confermato da altri test

PRIMA

Uno su tre IN AUMENTO: punteggi del test cognitivo dopo l'utilizzo dell'app

+4 +7+3 +6+3 +5+7 +3+5 +3 +5 +3
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Sette anni, nata con diverse difficoltà (e un bel 
caratterino), ha fatto passi da gigante nel percorso 
riabilitativo: oggi va a scuola, si fa capire e ha molte 
autonomie. Tanto da immaginare un prossimo 
ritorno in famiglia. «Così l'abbiamo vista fiorire»

TORNA 
A CASA

STEFANIA

A
ll'Unità Santa Maria Bambina la 
chiamano «Cleopatra»: sguardo al-
tero e ottima visione d'insieme, ca-
rattere deciso e lunghe ciglia brune, 

si accorge subito quando qualcosa non va e 
corre a porvi rimedio. Uno sportello aper-
to, una luce spenta, un piccolo ospite che chia-
ma: Stefania parte - chiude, accende, rimette 
in bocca un ciuccio - poi torna al suo posto e 
si rimette a osservare, in attesa della prossima 
emergenza. Sarebbe un'ottima operatrice, sem-
pre sul pezzo e rapida nel prendere decisioni, 
se non fosse una bambina di sette anni che da 
tre al Santa Maria Bambina ci vive dal lunedì 
pomeriggio al venerdì mattina, in attesa di tor-
nare presto, e definitivamente, a casa per tutta 
la settimana. Un epilogo forse insperato ma te-
nacemente perseguito sia dalla sua famiglia –  
papà Saad e mamma Salwa, egiziani da molti 
anni in Italia – che dall'équipe di Sacra Fami-
glia che la conosce dalla nascita, perché aveva 
già incontrato il fratello Pietro, 10 anni, anche 
lui ospite della stessa Unità.
Sette anni fa, eppure sembra passato molto più 
tempo, perché all'inizio la storia di Stefania non 
sembrava promettere i sorrisi che oggi vedia-
mo stampati sul volto dei suoi genitori e delle 
dottoresse Chiara Zuccarini, pediatra, e Giulia 
Scornavacca, neuropsichiatra infantile. Nata 

con una sindrome genetica non ancora identi-
ficata che le ha causato una disabilità cognitiva 
e diverse difficoltà motorie, la piccola Stefania 
aveva presto manifestato anche gravi problemi 
nell'alimentarsi: «Soffriva di una malrotazione 
dell'intestino che le causava frequenti episodi 
di vomito, rallentando la crescita e provocan-
do in lei un comprensibile, cattivo rapporto con 
il cibo», racconta la dottoressa Zuccarini ripen-
sando ai primi tempi in cui insieme alla fami-
glia stava cercando un via d'uscita. «L'abbiamo 
quindi seguita ogni giorno, fino all'operazione 
all'ospedale Buzzi che le ha permesso di guarire 
completamente dal punto di vista clinico, recu-
perando peso, buonumore e sollevando il mo-
rale anche di mamma e papà». 
Genitori aperti e collaboranti, che oltre a Pietro 
e Stefania hanno un altro bambino più piccolo, 
hanno avuto una grande fiducia in Sacra Fami-
glia, tanto da far frequentare ogni giorno alla 
figlia, fin da piccolissima, il Centro Diurno del 
Santa Maria Bambina. Qui l'obiettivo è sempre 
e comunque insegnare le principali autonomie 
e sviluppare le potenzialità dei piccoli, pur con 
tutti i loro limiti, stimolandoli al massimo per 
metterli in condizione di dare il meglio in re-
lazione alle loro possibilità. «A un certo punto, 
però, ci siamo resi conto che serviva un passo 
in più», continua la dottoressa Zuccarini, «e 
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TORNA 
ASA

Stefania è stata inserita nel nostro nu-
cleo residenziale, dove ha iniziato un 
lavoro più intensivo, di cui oggi vedia-
mo i risultati». 
«L'intervento riabilitativo nel suo 
caso è stato a 360 gradi, grazie all'in-
tervento di tutte le nostre figure pro-
fessionali», conferma la dottoressa 
Scornavacca. «Stefania fa fisioterapia, 
psicomotricità, logopedia, musicote-
rapia e lavora sulle autonomie di base 
grazie a opportuni interventi psicoe-
ducativi mirati. Un percorso riabilita-
tivo che ha dato ottimi riscontri: oggi 
la bambina mangia da sola e siede a 
tavola normalmente, è abile nel vestir-
si e svestirsi e assolutamente autono-
ma nel muoversi in carrozzina. Anche 
se non parla, è davvero molto comuni-
cativa e nelle sue azioni c'è una forte 
intenzionalità».

Un altro modo per dire che la regina 
Cleopatra sa quello che vuole. E in ef-
fetti, mentre chiacchieriamo con i geni-
tori nel parco giochi dove poco prima 
aveva insistito per scendere, Stefania 
si stacca per un momento dalla gio-
stra per andare a chiudere le persia-
ne delle finestre del piano terra e poi si 

In questa pagina, Stefania M., 7 anni, 
ospite dell'Unità Santa Maria Bambina. 
A sinistra, con la nostra pediatra Chiara 
Zuccarini. In copertina è con papà Saad, 
41 anni, e mamma Salwa, 37

gira verso di noi, come a dire: «Così è 
meglio, no?»
«Quando è simpatica è simpatica, 
quando è nervosa è nervosa», com-
menta il papà, 41enne pizzaiolo dal 
sorriso contagioso e la battuta pron-
ta. Con la figlia, lui e la moglie parlano 
sia italiano che arabo, e Stefania capi-
sce e reagisce alle richieste fatte in en-
trambi gli idiomi. Bilingue senza par-

lare. «Adesso che va a scuola è molto 
contenta, quando arriva saluta tutti 
con la mano», aggiunge la mamma, 
sottolineando un altro traguardo che 
sembrava impossibile solo un paio di 
anni fa: l'inserimento alle elementari. 
«Frequenta tre mattine la settimana e 
pranza lì insieme ai compagni», spiega 

la dottoressa Scornavacca, «anche gra-
zie alla positiva collaborazione instau-
rata tra Sacra Famiglia e l'istituto sco-
lastico: attraverso incontri e colloqui 
con l'insegnante di sostegno e l'educa-
tore siamo riusciti a comunicare il tipo 
di lavoro che facciamo qui, gli scam-
bi sono continui e l'inserimento molto 
positivo». Come del resto era capi-
tato all'asilo, che Stefania aveva fre-

quentato dalle Suore di 
Maria Bambina, a pochi 
passi dalla sede di Sacra 
Famiglia. 
Insomma, il percorso a 
caccia della «miglior vita 
possibile» va avanti spe-
dito. «Vorremmo veder-
la fiorire continuamente, 
come è accaduto finora», 
conclude la dottoressa 
Zuccarini con una punta 
di emozione. «Certo, i li-
miti rimangono, e biso-
gna accettarli, anche se 
non è facile, soprattut-
to con i bambini. A volte 
è come se chiedessimo a 
queste sindromi di farci 
arrivare un po' più in là, 
per ottenere ancora qual-
cosa... a volte ci riuscia-
mo, a volte no. Ma l'o-
biettivo non è il “quanto”, 
piuttosto il “come”: cer-
chiamo di dare a questi 
ragazzi la maggiore nor-

malità possibile, e tutta la gioia che si 
meritano. Soprattutto in questi primi 
anni, che sono così importanti». Ste-
fania ascolta, bellissima nel suo vestito 
scelto apposta per le foto, e chiede una 
margherita da infilare nel bolerino. 
Ecco, così è perfetta. Sorride, e sembra 
davvero una regina.
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Sono stati fatti grandi passi in 
avanti per vincere la cultura della 
diffidenza nei confronti dei lasci-

ti testamentari, anche se siamo anco-
ra lontani dai livelli di apertura cul-
turale tipici dei Paesi nordeuropei (in 
Gran Bretagna, per esempio, un cit-
tadino su due fa testamento). Eppure, 
questa forma particolare di solidarietà 
permette agli enti non profit, e in par-
ticolare a realtà come Sacra Famiglia, 
di portare avanti importanti progetti 
a medio e lungo termine; per questo la 
nostra Fondazione crede nell'impor-
tanza di una corretta informazione su 
questo tema.  
Superare tabù e scaramanzie, ma 
anche altri pregiudizi duri a morire, è 
essenziale: sono in tanti infatti a pen-
sare che fanno testamento solo i ric-
chi oppure solo quelli che non hanno 
figli o altri eredi. Tutte concezioni er-
rate: la verità è che anche un piccolo 

LASCITO

LO SAPEVI? FARE UN 

ALLUNGA LA VITA

Fare un testamento 
solidale a favore di Sacra 

Famiglia è un gesto che 
dura per sempre.

Chiedici come fare e quali 
sono i nostri progetti: 

siamo a tua disposizione!

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

Desidero ricevere maggiori informazioni su come fare un lascito

legato di qualche centinaia o migliaia 
di euro può essere prezioso per le as-
sociazioni, e che decidere di destina-
re parte del proprio patrimonio (la co-
siddetta “quota disponibile”) non lede 
in alcun modo i diritti dei propri cari 
(anche perché la somma la stabilisce li-
beramente la persona che prende que-
sta decisione). 
Attraverso il testamento solidale si 
possono lasciare somme di denaro, 
ma anche azioni, titoli d’investimen-
to, beni o una polizza vita, indicando 
la onlus beneficiaria.
Il testamento olografo, cioè scritto in-
tegralmente di proprio pugno, è la 
forma più diffusa: stilato direttamen-
te dal testatore, per essere valido deve 
essere datato, firmato e, soprattutto, 
scritto a mano; non può essere redatto 
con strumenti meccanici o elettronici 
(come ad esempio la macchina per scri-
vere o il personal computer). In questo 

caso non serve neppure l'intervento 
del notaio. È con il testamento solida-
le, che la filantropia diventa alla por-
tata di tutti: si tratta infatti di un gesto 
semplice e non vincolante, che può es-
sere ripensato e modificato in qualsia-
si momento. 
È la massima espressione della volon-
tà di donare e donarsi all’altro in quan-
to tale: vuol dire uscire dal proprio “io” 
per passare al “noi”, significa affidare i 
propri averi, anche piccoli, ad associa-
zioni come Sacra Famiglia, che opera 
con professionalità, trasparenza, capa-
cità di analisi e di programmazione, e 
che potrà quindi utilizzarli per realiz-
zare i propri progetti solidali: progetti 
che durano nel tempo, per investire nel 
futuro a favore dei nostri ospiti e delle 
loro famiglie.
Per informazioni telefonare al nostro 
Responsabile Ufficio Legale Avv. 
Massimo Cabrini, tel. 02.45677849
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LA TESTIMONIANZA DI UN DONATORE CHE CI HA SCELTO 

Ho preso un caffè 
con Sacra Famiglia

Il palazzo, da fuori, non desta una gran-
de impressione. Nella scala a sinistra, la 
porta dell'appartamento in cui vive Mar-

cello Affri, a due passi da Sant'Ambrogio e dal 
Carrobbio, è una porta come tante. Suoniamo, 
e ad aprire è una gentile signora dall'accen-
to dell'Est, che subito va a chiamare «il dotto-
re»: giacca da camera, modi gentili, passo in-
certo ma sorriso cortese che non tradisce i 90 
anni compiuti, ci fa accomodare nel suo stu-
dio pieno di libri e di stampe antiche, oltre ai 
diplomi di laurea e specializzazione: la prima, 
in Economia e Commercio alla Cattolica (ret-
tore era padre Agostino Gemelli), il master in 
Bocconi in Economia aziendale, un altro corso 
di perfezionamento sempre in Cattolica su 
Banca e Borsa. 
Siamo qui perché questo squisito gentiluomo 
d'altri tempi (che odia i complimenti, e sì che 
nel corso del nostro colloquio gliene abbiamo 
fatti tanti) ha un annuncio importante da fare: 
ha deciso di destinare a Fondazione Sacra Fa-
miglia la metà dei suoi beni, volontà scritta in 
un testamento già depositato, che vede come 
altro beneficiario (al 50%) la Fondazione don 
Gnocchi. Un regalo non da 
poco, come spiega lui stesso 
senza fare cifre e misuran-
do le parole, «perché nella 
mia vita ho sempre lavora-
to tanto, mi sono impegna-
to, sono stato anche fortu-
nato, ma tutto quello che ho 
me lo sono costruito pazien-
temente nel tempo, con me-
rito e fatica». 
Dopo il diploma di geometra e la laurea nel 
1955, Affri trova subito un'occupazione presso 
una ditta di costruzioni, per poi essere assunto, 

dopo qualche tempo, 
come «impiegatello» 
alla Cassa di Rispar-
mio delle Province 
Lombarde, la storica 
Cariplo oggi Banca 
Intesa. E con il meri-
to, la fatica: per lun-
ghissimi anni inizia 
la giornata alle 6.15 
– un'abitudine che 
non ha perso neppure 
oggi, che si è «ritira-
to volontariamente, 
per senso della mi-
sura» – e la conclude 
ben oltre le 23: dopo 
le nove ore trascor-
se in banca, infatti, si trasferisce nel suo studio 
da commercialista e lì rimane fino a tarda sera, 
sacrificando al lavoro anche i sabati e le dome-
niche. Pochissimi svaghi, tanta lettura, serate 
tranquille, una condotta di vita tanto esempla-
re quanto parca, perché – come scandisce oggi 
- «il lavoro non è una condanna di Dio, ma un 

regalo». 
Silenzioso ma tenace, mo-
desto ma infaticabile, Affri 
scala tutti i gradini della car-
riera in Cariplo, di filiale in 
filiale, fino ad approdare alla 
Ca' de Sass (la sede centrale 
di via Monte di Pietà)  dove, 
come Mortgage Credit Ma-
nager, aveva il compito di 
decidere se qualcuno, priva-

to o azienda, meritava fiducia e finanziamenti. 
E per farlo, aveva un metodo infallibile: «Tutti 
quelli che venivano a chiedere un prestito», 

Due chiacchiere davanti a una tazzina: con questo "metodo" il dottor 
Marcello Affri, ex manager di Cariplo, capiva se poteva fidarsi di un 
debitore. Con Sacra Famiglia gli è bastato molto meno, una sola visita, 
per decidere di fare testamento a nostro favore. Qui spiega perché

In alto, accanto 
al titolo: il dottor 
Marcello Affri, classe 
1929, ex Mortgage 
Credit Manager di 
Cariplo. Per moltissimi 
anni ha lavorato nella 
storica sede della 
Banca, in via Monte 
di Pietà a Milano, la 
cosiddetta Ca' de Sass 
(qui sopra)

Il lavoro è un 
regalo del 

Cielo, non un 
castigo
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Una... alzata 
d'ingegno

ASSOCIAZIONE AMICI
racconta, «mi parlavano 
di problemi e necessità, vi-
cende personali e proget-
ti. Io stavo ad ascoltare, poi 
chiedevo: caro signore, la 
banca vende soldi, non li 
regala. Lei pensa di essere 
in condizio-
ni di ripaga-
re il debito? 
Se la rispo-
sta non arri-
vava subito, 
lo invitavo a 
bere un caffè. 
S c e n d e v a -
mo al bar, 
ci metteva-
mo comodi, 
le barriere cadevano e da 
lì capivo tante cose. Molto 
meglio che alla scrivania. 
Bevevo anche sette o otto 
caffè al giorno sa?».
Nel caso di Sacra Fami-
glia, per instaurare un rap-
porto di fiducia non è stato 
necessario andare al bar: 
al dottor Affri è basta-
to conoscere l'ex presiden-
te monsignor Enrico Co-
lombo e visitare, un giorno, 
l'Unità Santa Maria Bam-
bina per rimanere conqui-
stato dall'autentico «spi-
rito evangelico di carità» 
della Fondazione e dei suoi 
operatori. Nonché della se-
rietà dell'ente: «Nel testa-
mento non ho voluto inseri-
re nessun vincolo d'utilizzo 
dei miei beni, compresi i tre 
appartamenti che ho acqui-
stato negli anni», continua 
il nostro benefattore. «Ho 
piena fiducia che Sacra Fa-
miglia, come la Fondazione 
don Gnocchi, faranno quel-
lo che è giusto a favore dei 
meno fortunati». 
Una generosità che però 
non è rimandata soltan-
to a un domani. Sempre 
discretamente, com'è nel 
suo stile, il dottor Affri ha 
già cominciato, e da molti 

Fondazione 
potrà disporre 
dei miei beni 
come vorrà 

anni, a sostenere l'attivi-
tà della nostra Fondazio-
ne con una generosa offerta 
annuale, e segue puntual-
mente le vicende che la ri-
guardano, mantenendo 
cordiali rapporti con l'ex 

direttore generale Vitto-
rio Coralini e l'Associazio-
ne Amici («non voglio tes-
sere associative, ma se c'è 
bisogno ci sono», dichiara) 
oltre che con il presidente 
don Marco Bove, che risie-
de proprio nella sua par-
rocchia, la Basilica di San 
Vincenzo in Prato. «Ormai 
da cinque anni non mi 
muovo da Milano, ed esco 
una volta sola al giorno, per 
andare a messa», conclude. 
«Ormai questo mondo è di-
ventato per me indecifrabi-
le, sono troppe le cose che 
non capisco più. I robot al 
posto dei lavoratori, i ma-
nager di Banca che fanno 
vita mondana, la tanta ma-
leducazione che c'è in giro... 
Ci sono però cose che capi-
sco e approvo: l'aiuto che si 
dà al prossimo, come quello 
che offre Sacra Famiglia, e 
la riconoscenza. La ricono-
scenza è la più importante». 
A questo punto, come non 
dirgli che gli siamo grati 
per il suo lascito così gene-
roso? «No, no, per carità», 
è la risposta. «Io non sono 
un esempio, mi raccoman-
do, questo non lo scriva. E 
le foto, dobbiamo proprio 
farle?».

Isollevatori sono indispensabili per mobilizzare persone 
allettate o comunque compromesse sul piano motorio. 
Tanto utili che, solo nei reparti di Sacra Famiglia a Ce-

sano Boscone, ce ne sono una settantina. Non pochi, quindi, 
ma che presentano necessità di manutenzione e un proble-
ma, messo in luce dal responsabile Acquisti e Logistica Luca 
Tosca: «Chi li può togliere dai nuclei di degenza dove ven-
gono usati quotidianamente?». La risposta degli “Amici” 
(nella foto in alto, un momento dell'assemblea annuale, svoltasi lo 
scorso 11 maggio) non poteva risolvere totalmente il proble-
ma, ma i tre sollevatori fatti arrivare consentiranno di ac-
cudire in modo appropriato (e con notevole riduzione del 
rischio di traumi e incidenti) gli ospiti gravi quest’estate ad 
Andora. A settembre i tre attrezzi saranno spostati a Cesa-
no Boscone, dove sostituiranno, a rotazione, i sollevatori 
che devono essere sottoposti a manutenzione. Anche la se-
zione Auser di Cesano Boscone, venuta a conoscenza della 
cosa, ha deciso di destinare una parte dell’avanzo di gestio-
ne dell’anno 2018 a Sacra Famiglia, per l’acquisto di nuovi 
solleva-persone. Speriamo che l’esempio sia contagioso!
Per finire, un’altra buona notizia.: anche per il 2019 infat-
ti gli Amici della Sacra Famiglia hanno messo a disposizio-
ne la somma necessaria per una breve vacanza al mare di 
ospiti senza mezzi economici. Quest'anno almeno 14 perso-
ne riceveranno questo regalo: piccolo, ma dato con il cuore 
dagli Amici della Sacra Famiglia.     Vittorio Coralini

Info: Associazione Amici Istituto Sacra Famiglia
Tel. 02.45677216  - associazioneamici@sacrafamiglia.org

Nella loro Assemblea i soci hanno fatto un bilancio 
dell'attività. Tra le donazioni più significative, tre 
nuovi sollevatori e 14 vacanze regalate agli ospiti
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DIALOGO, DIRITTI E ISTITUZIONI: IL COMITATO PARENTI SI È RIUNITO PER L'ASSEMBLEA ANNUALE

Per contare     
di più servono 
500 iscritti

CONOSCIAMO IL TRUST

Appello del presidente Dugnani: «Noi familiari 
vogliamo far sentire la nostra voce anche in sede 
istituzionale. Dateci una mano con il vostro sostegno»

Circa sessanta persone hanno 
preso parte il 6 giugno all'as-
semblea annuale del Comitato 

Parenti di Sacra Famiglia, l'associazio-
ne che ha come mission la tutela dei di-
ritti degli ospiti, il loro riconoscimento 
presso le istituzioni e i privati, e il mo-
nitoraggio dei servizi erogati da Sacra 
Famiglia. Tanti gli argomenti affronta-
ti dal presidente Gianfranco Dugnani, 
affiancato dai vicepresidenti Giovan-
na Palmieri e Paolo Caimi, dal tesoriere 
Agostino Rosti e dal consigliere Gianni 

Cazzamali. Al centro della discussione 
è stato il ruolo e l'impegno del Comi-
tato in Sacra Famiglia: un impegno che 
si declina internamente, quale presidio 
di qualità e continuo confronto su temi 
anche economici come le rette, e all'e-
sterno,  nel confronto con le istituzio-
ni (soprattutto con Regione Lombar-
dia), per rivedere le regole e intervenire 
sulle risorse messe a disposizione delle 
famiglie. 
«Le famiglie sono preziose, ma devono 
essere sempre più propositive», ha 

sottolineato Dugnani. «Il nostro invito 
è a mantenere aperto un canale di co-
municazione per dirci cosa non va e 
cosa potrebbe essere migliorato, e in 
che modo. Le nostre istanze vengo-
no portate ai vertici di Sacra Famiglia, 
dove non mancano momenti di traspa-
rente dialogo, mentre non riusciamo ad 
avviare un confronto con la Regione. 
Certo» ha concluso il presidente, «se 
avessimo 500 iscritti la nostra autore-
volezza sarebbe maggiore: per questo è 
importante associarsi e fare associare il 
maggior numero di famiglie possibile.
Si è poi dato conto degli 8 incontri av-
venuti nelle diverse Unità, a cui hanno 
partecipato circa 100 persone tra fa-
miliari, operatori  e responsabili, sulla 
qualità della vita e l'organizzazione 
delle varie strutture, nell'ottica di una 
sempre più consapevole compartecipa-
zione alla cura degli ospiti. 
Ciò ha raccolto molti consensi e prose-
guirà con un fitto calendario nella se-
conda parte del 2019, soprattutto in 
considerazione dei cambiamenti che 
hanno interessato le Rsd di Cesano 
(vedi a pagina 12). Per iscriversi al Comi-
tato Parenti è possibile versare la quota 
annuale di 20 euro con bonifico (IBAN 
IT50W0306909606100000121014)  o 
depositare in portineria centrale una 
busta intestata al Comitato stesso 
(verrà confermata ricezione). 
Per segnalazioni e comunicazioni è 
possibile scrivere a: sacrafamiglia.     
comitatoparenti@gmail.com

Inserito nella legge del "Dopo di noi" (la 112 del 2006), il trust è un veicolo 
giuridico che consente di destinare beni (mobiliari o immobiliari) da parte 
di un familiare o di altri soggetti, a vantaggio di un beneficiario gravemen-
te disabile, per realizzare un programma su misura del beneficiario stesso, 
soprattutto con la prospettiva di garantirgli la migliore qualità di vita pos-
sibile anche in seguito alla scomparsa dei genitori. A presentare, a titolo in-
formativo, questo strumento alla platea dei familiari del Comitato Paren-
ti sono stati due funzionari di UBI Banca, che hanno spiegato come il trust 
possa essere considerato «una cassaforte» che custodisce i beni che la fami-
glia intende destinare al congiunto disabile: a gestirli, nell'esclusivo interes-
se del beneficiario, è il cosiddetto trustee, 
che può una persona fisica o giuridica 
(onlus, cooperativa, banca). Il trust 
garantisce interessanti vantaggi fi-
scali, tra cui l’esenzione dall’imposta 
sulle successioni e donazioni. 
Info: Ufficio Legale 
Fondazione Sacra Famiglia 
tel. 02.45677849 
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case study

La prevenzione 
secondo noi
Lesioni da pressione? No grazie
Le "piaghe da decubito" (come si chiamavano una volta) non sono solo un doloroso problema per chi 
le subisce, ma rappresentano anche un indicatore riconosciuto di qualità nell'assistenza sanitaria. Sacra 
Famiglia, con percentuali di incidenza molto inferiori alla media, è un'eccellenza nella prevenzione

a cura della dott.ssa 
Roberta Di Gennaro

U
n tempo si chiamavano 
«piaghe da decubito», oggi 
si preferisce la più corretta 
dizione «lesioni da pressio-

ne», ma la sostanza non cambia: par-
liamo dei danni localizzati alla cute 
o ai tessuti (nei casi più gravi) in cor-
rispondenza di prominenze ossee di 
pazienti allettati o immobilizzati. Un 
problema grave e doloroso, che reca 
un danno significativo a chi lo subi-
sce e deve essere evitato a tutti i costi; il 
fatto che persista, tra l'altro, sopra una 
certa percentuale è indice di una qua-
lità insufficiente dell'assistenza, mentre 
basse percentuali di incidenza del pro-
blema sono riconosciute come indica-
tori di qualità. 
Il National Pressure Ulcer Advisory 
Panel (NPUAP) nel 2010 ha infatti sta-
bilito che le lesioni da pressione «inevi-
tabili» possono svilupparsi nei pazien-
ti emodinamicamente instabili, malati 
terminali, portatori di dispositivi me-
dici, non complianti alla nutrizione ar-
tificiale e ai riposizionamenti; ciono-
nostante - ha ribadito - la prevenzione 
deve essere comunque garantita. Ebbe-
ne, come si evince chiaramente dai nu-
meri pubblicati in queste pagine, Sacra 
Famiglia mantiene percentuali molto 
basse di incidenza di lesioni da pres-
sione (con molte Unità in cui il pro-
blema non esiste) rispetto alla media 

delle strutture per anziani lombarde 
(dati Osservatorio settoriale sulle RSA 
2016): 4,3% di incidenza sul totale dei 
posti letto residenziali, contro il 16%. 
Ma vediamo di dettagliare i metodi di 
prevenzione che vengono messi in atto 
in Sacra Famiglia.

CAUSE LOCALI E GENERALI
Le cause che determinano la comparsa 
di lesioni possono essere locali o gene-
rali. La più ovvia, nonché quella scate-
nante, è rappresentata dalla  riduzio-
ne del numero di riposizionamenti che 
il paziente effettua autonomamente o 
che vengono praticati; altre cause con-
tingenti possono essere la presenza di 
corpi estranei a contatto con la pelle 
(tubi di un drenaggio o di un catete-
re, materiali, briciole), la macerazione 
della cute dovuta a incontinenza, su-
dorazione o scarsa asciugatura. Si an-
noverano invece fra le cause genera-
li fattori quali la malnutrizione (l’80% 
dei pazienti con lesioni è anche malnu-
trito) e in genere i disordini nutriziona-
li connessi sia alla dieta che all’idrata-
zione, l’anemia e l’iposideremia. 

LA (MAL)NUTRIZIONE
Per meglio indirizzare gli interventi di 
prevenzione, è fondamentale l’indivi-
duazione dei soggetti a rischio, cioè co-
loro che, per la presenza di fattori loca-
li e/o sistemici hanno più probabilità 
di sviluppare un’ulcera da pressione 

rispetto ad altri pazienti: persone che 
hanno sviluppato in passato un’ulcera 
da pressione, e tutti coloro la cui mo-
bilità è ridotta o assente, anche senza 
la presenza di altri fattori. Sempre per 
individuare i soggetti a rischio è im-
portante procedere a una valutazione 
dello stato nutrizionale: esiste infatti 
una forte relazione tra stato nutrizio-
nale, stato di idratazione e sviluppo di 
lesioni da pressione, visto che la nutri-
zione contribuisce al mantenimento 
dell’integrità dei tessuti. 
Devono quindi essere presi in consi-
derazione parametri di laboratorio 
utili a identificare lo stato nutriziona-
le e l’impatto degli interventi (proteine, 
albumina, transferrina e pre-albumi-
na). Anche uno stato di malnutrizione 
in eccesso (obesità), è un fattore pre-
disponente, sia per un aggravio delle 
pressioni che per un aumento della 
macerazione e dell'umidità tissuta-
le. Gli interventi nutrizionali da met-
tere in atto, tenuto conto  del fabbiso-
gno calorico-proteico di questi soggetti 
(in molti casi aumentato, in quanto le 
lesioni da pressione hanno un effet-
to catabolizzante) includono: un'a-
limentazione naturale e gradevole, 
eventualmente modificata nella con-
sistenza; un vitto “fortificato”, ad alta 
densità energetica; integratori ca-
lorico-proteici; nutraceutici (argini-
na, glutamina, hmb, zinco); nutrizione 
enterale.

Roberta Di Gennaro,
Laureata in Infermieristica 
con specializzazione in 
vulnologia, è coordinatrice 
presso la Direzione 
Igienistico Sanitaria di 
Fondazione Sacra Famiglia 
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CURA DELLA CUTE INTEGRA 
L’ispezione della cute fornisce le informazioni essenziali 
per la pianificazione di interventi utili a ridurre il rischio 
di lesioni da pressione. La cute esposta al contatto dei li-
quidi biologici (urine, feci, sudore o secrezioni della ferita) 
è maggiormente sensibile all’insorgenza di lesioni, visto 
che determina un aumento del grado di umidità, oltre alla 
presenza di sostanze irritanti che alterano lo strato cor-
neo. È necessario quindi ispezionare quotidianamente la 
cute del paziente  con particolare attenzione alle promi-
nenze ossee; mantenere un stato di igiene ottimale, deter-
gendo la cute appena si sporca e a intervalli regolari con 
acqua non eccessivamente calda e detergenti non irritan-
ti, a ph debolmente acido, riducendo al minimo la forza 
e la frizione applicate  e asciugando per tamponamen-
to; applicare creme ad azione idratante e nutriente fino a 
completo assorbimento; ridurre l’umidità e la macerazio-
ne della cute; utilizzare un valido programma di presidi 
assorbenti, di idratazione e protezione con creme barrie-
ra; gestire  le superfici di appoggio e supporto, controllan-
do che non ci siano pieghe o corpi estranei nelle lenzuola.

MOBILIZZAZIONE PROGRAMMATA 
In condizioni  fisiologiche normali, una prolungata pres-
sione locale provoca disagio e innesca automaticamen-
te il cambio di postura; questo non accade però in molti 
pazienti a rischio, impossibilitati a compiere movimenti 
autonomi. Deve essere perciò attuata la mobilizzazione 
passiva sostitutiva da parte del personale (anche con sol-
levatori, nella foto), in base a un piano di mobilizzazione 
personalizzato e programmato che, perché possa essere 
efficace, necessita il rispetto di alcune indicazioni. Primo, 
bisogna evitare di posizionare il soggetto su prominen-
ze ossee che presentano eritema non sbiancabile, e adot-
tare ausili che assicurino lo scarico della pressione sulla 
cute rispetto al piano d’appoggio. Quando la variazio-
ne di postura è limitata nella frequenza e nelle posizio-
ni possibili (paziente terminale, con postura obbligata), si 
possono utilizzare medicazioni locali per proteggere la 
cute (film di poliuretano, vaselina filante, placche di idro-
colloidi sottili, creme). 

SUPERFICI DI SUPPORTO 
Fondamentale è infine l'utilizzo di superfici di sup-

porto (dispositivi specializzati per la ridistribuzio-
ne della pressione), progettati per la gestione dei 
carichi sul tessuto, del microclima e/o altre fun-
zioni terapeutiche, come il materasso, il sovra-
materasso, il sistema di letto integrato, un cu-
scino o cuscino integrato nel sistema di seduta. 
I vari modelli garantiscono gradi di prevenzio-

ne diversi e vanno utilizzati in base alla gravità 
dei fattori di rischio, ma non possono essere sosti-

tutivi degli interventi di mobilizzazione e riposizio-
namento della persona, che resta insostituibile e sicu-

ro presidio contro la comparsa di lesioni da pressione.

NUMERI CHE PARLANO.
In tabella abbiamo riportato 
i posti letto nelle strutture di 
Sacra Famiglia e la quota 
di pazienti con lesioni 
da pressione: il 4,3% sul 
totale. Tra l'altro, i numeri 
in blu si riferiscono a 
casi "importati", ovvero 
a persone ricoverate 
già con lesioni. Il dato 
lombardo, calcolato dalla 
LIUC Business School su 
un campione di 68 RSA con 
9542 posti letto, è quattro 
volte tanto: al 16%.

PERCENTUALI D'ECCELLENZA

RSA
Lombarde* 9542 16%

*Dati osservatorio settoriale sulle RSA LIUC Business School

TOTALE SACRA FAMIGLIA 806 21+14 4,3%

POSTI 

LETTO
PERSONE CON 

LESIONI
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VARESE CASBENO

territori

APPARTAMENTI DIDATTICI, 
UNA CASA PER IMPARARE

Operatori specializzati  
e famiglie con bambini 
autistici vivranno 
"insieme" per 10 giorni 
in una full immersion. 
Obiettivo: migliorare la 
qualità della vita di tutti

Sono stati avviati i lavo-
ri, nella sede di Vare-
se Casbeno, che porte-

ranno alla realizzazione di 
un innovativo servizio in-
tensivo ad alta specializza-
zione per l’abilitazione di 
persone con disturbo dello  
spettro autistico e le loro fa-
miglie. Si tratta di una no-

vità per l'Italia, che porterà 
a creare nella sede di Sacra 
Famiglia un vero e proprio 
Blu Hub per l'autismo: qui 
infatti è già attivo Blu Lab 
(vedi box),  servizio dedica-
to ai disturbi dello spettro 
autistico, in collaborazione 
con Spazio Blu Varese, che 
già propone percorsi abili-
tativi ad alta, media e bassa 
intensità. Inoltre è operati-
va una comunità per minori 
e si prevede di aprire, in fu-
turo, ambulatori dedicati e 
una comunità alloggio con 
servizio di sollievo autismo. 
Il nuovo cantiere, aperto lo 

scorso aprile, ha l'obietti-
vo di ristrutturare un edi-
ficio a tre piani attualmen-
te dismesso e creare, al 
primo piano, quattro Ap-
partamenti Didattici dedi-
cati alle famiglie di persone, 
in particolare bambini, con 
diagnosi di disturbi dello 
spettro autistico. Sorgeran-

no trilocali del tutto simi-
li a una casa "normale", che 
però saranno dotati di ap-
parecchiature domotiche e 
arredati da un'azienda spe-
cializzata che sta lavorando 
con l'équipe di Sacra Fami-
glia a particolari accorgi-
menti autismo-friendly. 
Qui l'intero nucleo familia-
re potrà essere seguito, per 
un periodo di tempo defini-
to, da operatori esperti che 
li accoglieranno, monitore-
ranno la loro routine di vita 
abituale e interverranno poi 
per modificare eventuali 
comportamenti disadattivi, 

facendo acquisire abilità e 
competenze che poi "porte-
ranno a casa" Per migliora-
re la propria qualità di vita.
Nel dettaglio, l'interven-
to intensivo (proposto in 
solvenza) che  psicologi ed 
educatori di Sacra Fami-
glia condurranno insieme 
alla famiglia si snoderà in 
una decina di giorni: dopo 
la prima giornata dedica-
ta all'accoglienza e al dialo-
go, infatti, genitori e bam-
bino saranno osservati "in 
sito" per 2-3 giorni nelle 

ore diurne attraverso un si-
stema di telecamere nasco-
ste, senza alcun intervento 
da parte degli operatori;  in 
seguito svolgeranno attivi-
tà guidate dai professioni-
sti, che li "piloteranno" con 
interventi diretti nel conte-
sto proprio per correggere 
eventuali errori e suggerire 
strategie alternative. Il setti-
mo giorno sarà quindi dedi-
cato al  (meritato) riposo re-
ciproco, mentre nelle ultime 
tre giornate i  professionisti 
si limiteranno a osservazio-
ni del comportamento della 
famiglia per verificare se la 
situazione si sia o no modi-
ficata in senso positivo. 
Inseriti in un contesto ricco 
di verde e tranquillità, gli 
Appartamenti Didattici ac-
coglieranno i primi ospiti 
all'inizio del 2020. 
Info: Counseling Autismo 
tel. 02.45677751 (ore 9-14)

GENITORI, CHIEDETE

«Subito dopo aver ricevuto una diagnosi di auti-
smo per il proprio figlio, spesso i genitori si sento-

no  disorientati, perfino incapaci. Per riattivare le loro 
competenze, che sembrano sopite ma in realtà ci sono, 
ci vogliono figure professionali preparate. Una full im-
mersion a contatto con loro può fare la differenza». 
Così Cristina Finazzi di Spazio Blu Varese, partner di 
Sacra Famiglia nel servizio dedicato ai disturbi dello 
spettro autistico Blu Lab, con sede proprio a Casbeno. 
«È un'ottima idea, essere seguiti in un contesto simile 
all'ambiente familiare è molto utile. All'estero lo fanno 
da tempo: il fatto che sia arrivato qui arricchisce l'of-
ferta di servizi già attivi in questa sede».
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FONDAZIONE BORSIERI:
AL VIA NUOVI AMBULATORI

Successo per 
gli screening 
neurologici  

Tante specialità a tariffe 
agevolate nella moderna 
struttura al centro della città. 
Un servizio di promozione           
della salute aperto a tutti

L'importanza della prevenzio-
ne in ambito cognitivo è stata 
colta in pieno dai numerosi cit-

tadini che hanno partecipato, lo scorso 
23 marzo, all’Open Day del Centro Cli-
nico Valtellinese di Fondazione Sacra 
Famiglia, a Morbegno (SO). Il Centro 
ha infatti aperto le porte per un pome-
riggio, offrendo alle persone con più di 
50 anni un servizio promozionale di 
screening con test di valutazione neu-
ropsicologica e colloquio di valutazione 
clinica proprio diretti a escludere pro-
blemi di memoria e/o di concentrazio-
ne e a individuare e prevenire deficit di 
ragionamento e decadimento cogniti-
vo. Un'idea che ha avuto successo, dato 
che sono state otto le persone a sfrut-
tare questa opportunità, "costringendo" 
lo staff medico (le dottoresse Raffaella 
Mossini e Giuditta Fregonese)  a pro-
lungare le visite fino alle ore 20. 
«In circa metà dei casi, i test hanno 
dato esito negativo», informa la dotto-
ressa Mossini, «negli altri sono invece 
stati consigliati degli approfondimen-
ti diagnostici, da svolgere nella nostra 
sede, importanti perché l'efficacia della 
terapia è direttamente proporzionale 
alla precocità dell'intervento». Il Cen-
tro Clinico Valtellinese di Morbegno è 
un punto di riferimento in valle grazie 
alla qualificata offerta di servizi ambu-
latoriali, specialistici e di diagnostica in 
una vasta gamma di specialità.
Info: tel. 0342.1949401

Nuove specialità mediche, tariffe 
agevolate in solvenza, preno-
tazioni facili, orari più comodi 

per tutti, festivi compresi. Con questo 
poker di servizi la Fondazione Borsie-
ri di Lecco, struttura gestita da Sacra 
Famiglia nel centro della città lariana, 
amplia la propria offerta, con un unico 
obiettivo: prendersi sempre più cura 
di ognuno, ma in particolare di quella 
fetta di popolazione fragile che è in au-
mento ovunque, a Lecco come in altri 
territori. 
Da oggi dunque in via San Nicolò 10 
i cittadini potranno trovare non solo 
una Rsa da 60 posti e gli alloggi pro-
tetti per anziani autosufficienti: all'in-
terno del moderno edificio, dotato di 

un ampio parcheggio a disposizione 
dei visitatori, hanno aperto i batten-
ti nuovi ambulatori specialistici, in col-
laborazione con Casa di Cura Ambro-
siana, con medici altamente qualificati 
a disposizione di tutti, a tariffe  agevo-
late. Queste le specialità  recentemente 
attivate: neurochirurgia, otorinolarin-
goiatria, urologia, angiologia, dermato-
logia, ematologia, fisiatria, psichiatria e 
cardiologia
Non solo: la Borsieri è dotata anche di 

LECCO

MORBEGNO

una palestra per effettuare attività di 
riabilitazione, e in aggiunta alle presta-
zioni sanitarie ha inaugurato un am-
bulatorio infermieristico, servizio in-
novativo e non di facile reperimento, in 
grado di andare incontro a svariate esi-
genze, non propriamente mediche ma 
di fatto molto frequenti:   medicazio-
ni, prevenzione delle lesioni da pressio-
ne, sostituzione di cateteri, consigli su 

pratiche di prevenzione e stili di vita 
corretti. Per facilitare al massimo gli 
accessi, gli ambulatori sono aperti tutti 
i giorni, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 
19, mentre le prenotazioni possono es-
sere effettuate anche di domenica, con 
gli stessi orari, recandosi direttamente 
allo sportello o telefonando al numero 
0341.281790. 
Per informazioni e prenotazioni  è 
possibile anche scrivere alla mail dedi-
cata: amblecco@ambrosianacdc.it.

La dottoressa 
Carla Dotti (a sin), 
Direttore sanitario 
di Sacra Famiglia, 
intervistata 
sugli ambulatori 
Borsieri 
dall'emittente 
lecchese LeccoFm
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INTRA - VERBANIA

territori

CINQUE BIRRE PER IL LAVORO

È tornata la "Open Night", serata di 
musica con aperitivo sul lungolago.
Il ricavato servirà ad attivare borse 
lavoro per ragazzi autistici 

Sei ore di divertimento sotto le stelle, cul-
lati dalla dolce brezza del lago: è diventa-
to ormai un appuntamento atteso la Open 

Night della sede di Verbania di Sacra Famiglia, 
una serata che - dall'ora dell'aperitivo a notte 
fonda - ha offerto a passanti e turisti musica  dal 
vivo, birre artigianali e stuzzichini per raccoglie-
re fondi a favore dell'inserimento lavorativo di 
giovani con autismo. Birre artigianali e musica 
sono infatti l’elemento caratterizzante dell’O-
pen Night: i visitatori hanno potuto "attingere", 
a soli 15 euro, a quattro spillatori del birrificio 
artigianale Balabiott della Val d’Ossola (bion-
da, ambrata, aromatizzata alla menta, citrata 
e affumicata) e a uno della Giani di Golasecca 
(bionda profumata); cinque locali (Estremadu-
ra Café, Dam A Traa, Jambalya, Imbarcadero e 
Caffe Stanglini) hanno dato il loro gustoso con-
tributo, mentre il sound dell'evento, rigorosa-
mente dal vivo, è stato a cura dei gruppi None 
from Milano, Inquinamento acustico, Gigio Fa-
soli, Free monkey e Ground Zero, oltre al dj set 
con Miky Salentino di Radio Studio Star. 

GRAZIE AGLI OPERATORI
«Anche quest’anno grazie al consolidato rap-
porto tra operatori e territorio, abbiamo or-
ganizzato una bella serata dedicata a soste-
nere il futuro dei nostri ragazzi», dichiara 
Nadia Bazzi, Responsabile della sede di Intra 
di Fondazione Sacra Famiglia. «Un momen-
to di svago per tutti, sia per gli operatori che 
per i cittadini di Verbania. Abbiamo riunito la 
città per il secondo anno riproponendo lo stes-
so clima di festa e inclusione della scorsa edi-
zione: e la risposta solidale dei cittadini non è 
mancata. Ringrazio i lavoratori di Sacra Fami-
glia che con senso di responsabilità e abnega-
zione si sono impegnati per la positiva realiz-
zazione dell'evento». Il progetto sostenuto da 
questo gustoso appuntamento di inizio estate è 

stato dedicato all’inserimento lavo-
rativo di ragazzi con autismo, una 
delle tappe fondamentali del cam-
mino verso l’età adulta. In partico-
lare, il ricavato dell'Open Night per-
metterà l'attivazione di borse lavoro 
e percorsi sperimentali, formativi e 
lavorativi per persone con distur-
bo dello spettro autistico, offrendo 
loro la possibilità di misurarsi con 
un’esperienza che ricalca quella la-
vorativa, con tutte le regole, le re-
sponsabilità e i riconoscimenti e ga-
rantendo al tempo stesso un servizio 
alla comunità territoriale. 

CHRISTIAN E FEDERICO
Un'esperienza  di questo tipo è già 
avviata: Fondazione Sacra Fami-
glia è parte del progetto “Il giardino 
degli Iris” che coinvolge Christian, 
23 anni, e Federico, 20, che risiedo-
no nella nostra sede.  Accompagnati 
da un educatore, i due ragazzi si oc-
cupano del riordino e del manteni-
mento del giardino di Casa Ceretti, 
una dimora storica oggi diventata 
spazio espositivo e didattico grazie 
a Comune di Verbania, Fondazione 
Cariplo e Fondazione Comunita-
ria del VCO. «Abbiamo in cantiere 
altre iniziative di questo tipo», con-
tinua Nadia Bazzi, «ma per realiz-
zarle è fondamentale l'aiuto dei so-
stenitori e di tutti coloro che come 
noi credono nell'importanza dell'in-
serimento lavorativo dei ragazzi 
con autismo».

IL CAMPUS 
PER TUTTI

È ripartito il 10 giugno a Ver-
bania “Camp Edu”, il Campus 

estivo per bambini e ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico, 
giunto quest’anno alla sua quin-
ta edizione. Ospitata negli spazi 
della Fondazione Sacra Fami-
glia, l'iniziativa andrà avanti fino 
al 2 agosto e offre ai ragazzi 
tante attività pensate apposta 
per loro e condotte dal perso-
nale qualificato di Fondazione: 
laboratori creativi, giochi, sport, 
uscite sul territorio. Tutte con l’o-
biettivo di promuovere il più pos-
sibile l’integrazione nel contesto 
della comunità sociale. Camp 
Edu è reso possibile dall'intenso 
lavoro di rete tra diverse realtà 
del territorio, tra cui Sacra Fami-
glia, unite per rispondere ai bi-
sogni delle famiglie dei ragazzi 
con autismo. 

Il presidente di Sacra Famiglia 
don Marco Bove con la direttrice 

della sede di Intra Nadia Bazzi 
alla Open Night 2019
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INZAGO

SETTIMO MILANESE

La festa continua con 
volontari vecchi e nuovi

PAREGGIO, UN TRAGUARDO 
RAGGIUNTO INSIEME

La sede ha aperto ufficialmente le celebrazioni del decennale con 
tante iniziative. E vara un progetto di volontariato aziendale

Il direttore Marco Arosio: «Il 
segno positivo a fine 2018 è 
frutto di un percorso condiviso. 
Ora dobbiamo consolidarlo» 

«Inzago è più bella anche per-
ché ci siamo noi»! Con queste 
parole Valentina Siddi, diret-

tore della sede di Inzago di Sacra Fa-
miglia, ha dato il via ai festeggiamen-
ti per i primi dieci anni della struttura 
(una RSD da 40 posti e un hospice da 9), 
lo scorso 6 maggio. Una giornata spe-
ciale che si è aperta con la Santa Messa 
concelebrata dal presidente don Marco 
Bove e dal parroco di S. Maria Assun-
ta don Antonio Imeri, amico di lunga 
data di ospiti e personale. «Inzago è un 
luogo speciale», ha detto don Marco 
nell'omelia, «dove cerchiamo di sosti-
tuire a tristezza e apatia la pienezza di 
un'esistenza accolta e amata».
Alla Messa è seguito un pranzo, pre-
parato dal personale della cooperativa 

Un traguardo da festeggiare, pur 
senza trionfalismi, e da con-
solidare nel tempo: a Settimo 

Milanese il 2018 si è chiuso con il pa-
reggio di bilancio, raggiunto da Marco 
Arosio, Direttore della sede di Settimo 
Milanese di Sacra Famiglia, insieme a 
tutto il gruppo di lavoro. Un risultato 
certificato «dal segno più nell'ultima 
riga», quella che nel conto economico 
esprime  l'utile di esercizio, che, sotto-
linea Arosio, «non sarebbe stato pos-
sibile senza il lavoro della direzione 
precedente di Marina Belli, che aveva 
portato al primo margine positivo dato 
da ricavi meno costi diretti. In segui-
to», continua, «per centrare l'obiettivo 
della sostenibilità integrale nel tempo, 
abbiamo affrontato un lavoro che ha 
coinvolto lo staff di  direzione e i col-
laboratori: da soli non si va da nessu-
na parte, condividere è essenziale». Un 
processo durato almeno un triennio, 

Punto d'Incontro, a cui hanno parte-
cipato cento persone tra ospiti, fami-
liari, personale e volontari, che hanno 
servito a tavola come perfetti camerie-
ri (nella foto). Presente anche il sindaco 
Andrea Fumagalli, che ha sottolinea-
to l'importanza della presenza di Sacra 
Famiglia nella comunità, per «renderla 
più accogliente e solidale, nell'umiltà e 
nel silenzio di chi lavora senza metter-
si in mostra». 
Le celebrazioni del decennale conti-
nueranno nei prossimi mesi, con con-
vegni ed eventi che vedranno protago-
nista anche la compagnia di cabaret de 
“Gli Scarrozzati”, formata da una deci-
na di ospiti di Inzago. A partire da mag-
gio, infine, il gruppo dei volontari-so-
stenitori della sede si è arricchita di una 
cinquantina di dipendenti della OBL 
Metering Pumps, azienda meccanica di 
Segrate, che in seguito a un accordo di 
volontariato aziendale ogni mercoledì 
mattina saranno impegnati in lavori di 
manutenzione, riordino e pulizia oltre 
a partecipare alle uscite a diretto con-
tatto con gli ospiti.  
Info su volontariato aziendale: Ufficio 
Raccolta Fondi tel. 02.45677789   

in cui si è lavorato sul consolidamen-
to della squadra, per rendere più soli-
do il rapporto tra responsabili e coor-
dinatori e tra l'area sanitaria e quella 
assistenziale-educativa, per accrescere 
la fiducia reciproca e imparare a guar-
dare nella stessa direzione. «Qualità 
ed efficienza possono e devono anda-
re insieme» spiega Arosio, «e non pos-
siamo aspettarci risultati diversi se fac-
ciamo sempre le stesse cose. Non per 
rompere con il passato, ma per identi-
ficare quello che non funziona e met-
terci mano». Ora per la squadra di Set-
timo comincia, anzi è già iniziato, il 
percorso 2019 volto al consolidamento 
del risultato. Per tornare a festeggiare 
anche nel 2020.

I volontari-camerieri di Inzago: da 
sinistra Ugo, Luigia, Lilli, Giancarlo, 
Barbara e Giorgio

numero 2 - 2019
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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

Gentile Maddalena,
vedo la città che corre e quella che resta indietro sommersa dai 
bisogni (...) nelle corsie degli ospedali, nei ricoveri per anzia-
ni, nei centri immigrati, nelle scuole di periferia, nelle carceri e 
negli uffici postali... Vedo poi una città generosa nell’aiutare, a 
volte diffidente ma per fortuna non indifferente. C’è il cosiddet-
to Terzo settore (...): con il volontariato è il collante di una so-
cietà che altrimenti sarebbe smarrita. Il welfare si regge su que-
sto pilastro: quello pubblico è in crisi, è vero, paga anni di tagli 
ai fondi, soffre per la mancanza di mezzi (...) Milano è piena di 
esempi positivi, e mi vengono in mente certi preti, da don Rigol-
di, a don Mazzi a don Colmegna: hanno creato una rete solida-
le che è d’esempio per tutti. Penso a don Gnocchi, uno che c’era 
sempre per i bambini feriti dalle avversità della vita: ha costrui-
to una grande impresa per pagare un debito di carità e di giusti-
zia verso i deboli e gli indifesi. E alla Sacra Famiglia: anche qui 
c’è di mezzo un prete, don Pogliani, che a Cesano Boscone non 
voleva lasciare i disabili per strada, senza assistenza. Dovremmo 
ricordare a chi si lascia abbagliare dal superfluo che possiamo 
correggere certe ingiustizie solo se ci occupiamo, almeno un po', 
anche degli altri. E che tutti quelli che nascono hanno una dop-
pia cittadinanza: quella dello star bene e quella dello star male.

Sacra Famiglia e la Milano solidale 
sul Corriere della Sera

Il 26 marzo scorso sul Corriere della Sera una lettrice, Mad-

dalena, ha scritto al giornalista Gian Giacomo Schiavi chie-

dendogli se a Milano «esiste ancora un’idea di welfare per i 

più deboli o se viviamo abbagliati dalle troppe stupidità di 

questo tempo». Ecco la risposta di Schiavi.

A inizio maggio, alcuni rappresentanti di due Centri 

Diurni Disabili del Comune di Milano hanno visitato la stan-

za Snoezelen all'Unità Santa Maria Bambina, accolti dal dot-

tor Gianluca Giardini, dalla dottoressa Giulia Scornavacca e 

da un gruppo di operatori. Il giorno dopo, la responsabile dei 

Centri scrive alla coordinatrice di Unità Maria Ozzimo.

POSTA

Egregio Direttore,
Desidero manifestare il mio apprezzamento per i Servizi di Ri-
abilitazione del Pio XI a Cesano Boscone: per il personale, per 
il modo di approcciare i pazienti, per la puntuale assistenza, la 
precisione, la cura dell’igiene in palestra. La fisioterapista Lucia 
Calori è un angelo che mi accoglie con un sorriso, delicatezza, 
paziente disponibilità e competenza. Il mio apprezzamento e 
stima vanno anche alla dottoressa Brambilla, scrupolosa ed at-
tenta, capace di ascoltare e di entrare in empatia con i pazien-
ti. Con lei si ha da subito la netta sensazione “di essere in buone 
mani”. Non posso non nominare anche Miriam della Segreteria, 
sempre gentile, sorridente e paziente. In poche parole: un vali-
dissimo team a cui non manca quel prezioso mix di professiona-
lità e di umanità che è sempre più raro.                   Carla C.

Stimatissimi, 
Poche parole di ringraziamento a nome di nostra mamma Do-
menica M. per le cure attente a mirate ricevute a Intra. Suora, 
medici, logopedisti, fisioterapisti, infermieri e personale tutto: 
grazie, anche per l'atmosfera familiare che sapete instaurare 
con i pazienti, e l'assistenza efficiente e di livello che sa rida-
re salute e positività a chi si affida alle vostre cure. Quelle stes-
se che, offerte a nostra madre, le hanno ridato sorriso, fiducia 
e miglioramento. Avete fatto ritrovare a noi la meraviglia di 
aver visto rinascere nostra mamma! Grazie, grazie, grazie di 
cuore! I risultati clinici della vostra struttura parlano da soli, 
comunque qualora servisse siamo sempre a disposizione per 
testimoniare la validità della stessa. Con molta riconoscenza e 
ancora mille grazie.           I fratelli e sorelle C. (Domodossola)

Buongiorno Maria,
sono a scusarmi per non essere riuscita ad essere presente all'in-
contro di ieri. Il mio dispiacere è aumentato quando ho ascol-
tato i racconti degli operatori che sono tornati davvero molto 
soddisfatti della vostra accoglienza e dei vostri racconti! Hanno 
raccolto materiale molto utile per approfondire una serie di ri-
flessioni. Mi faccio qui portavoce degli operatori delle équipe dei 
due Centri Diurni, nel ringraziare tutto il personale intervenuto 
per il tempo che ci avete dedicato con professionalità e disponi-
bilità, virtù che non si devono dare per scontate ma che rappre-
sentano uno stile di lavoro che è bene riconoscere e valorizzare. 
Grazie ancora e arrivederci, chissà!              Nadia

Un mix di professionalità e umanità Una mamma «rinata» a Intra

Uno stile di lavoro virtuoso
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Abbiategrasso (MI) - via S. Carlo, 21 - tel. 02.94960828
Albairate (MI) - CSS via Cavour, 33 - tel. 02.9406281
Buccinasco (MI) - CSS via Vivaldi, 17 - tel. 02.45784073
Castronno (VA) - via Stazione, 2 - tel. 0332.892781
Cesano Boscone (MI) - CSS in via Tommaseo, 4 - tel. 02.4582207
Cesano Boscone (MI) - CDI in via Dante Alighieri, 2 - tel. 02.45861471
Cocquio Trevisago (VA) - via Pascoli, 15 - tel. 0332.975155
Inzago (MI) - via Boccaccio, 18 - tel. 02.954396
Lecco - via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500
Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - tel. 0341.814111
Settimo Milanese (MI) - via Giovanni Paolo II 10/12 - tel. 
02.33535101
Settimo Milanese (MI) - CSS in viale Stelvio, 6 - tel. 02.33512574
Varese - via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

LOMBARDIA

Andora (SV) - via del Poggio, 36 - tel. 0182.85005/85002
Pietra Ligure (SV) - viale della Repubblica, 166 - tel. 019.611415
Loano (SV) - via Carducci, 14 - tel. 019.670111

LIGURIA

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

PIEMONTE

INDIRIZZI

Fondazione Sacra Famiglia
www.sacrafamiglia.org

Casa di Cura Ambrosiana
Centro Polispecialistico e Casa di Cura convenzionati 
con il SSN

www.ambrosianacdc.it

piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

SEDE CENTRALE - Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 - tel. 02456771

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

TUTTI I MODI PER SOSTENERCI

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 IT34T0521601630000000008304
☙

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 (MI), sportello di cassa.

CON UNA DONAZIONE PER I PROGETTI DELLA FONDAZIONE CON UN LASCITO TESTAMENTARIO

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio 
testamento (informando la Fondazione Sacra Famiglia 
riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un 
notaio, redigerlo interamente di propria mano, inserendo 
luogo e data e firmandolo.

L’originale va inviato alla Fondazione Sacra Famiglia,
p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano.

Per maggiori informazioni chiama il nostro legale Avv. 
Massimo Cabrini al numero 02.45677.849 o scrivi a 
affarilegali@sacrafamiglia.org

CON IL TUO 5 PER MILLE

Nella dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al 
CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative 
di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice fiscale: 
03034530158.

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.



CON NOI,
IL TUO REGALO 
VALE
DOPPIO  

Ci aiuterai a sostenere le attività abilitative 
per i nostri ragazzi disabili o autistici

Prenotali subito!

In Fondazione Sacra Famiglia 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.

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

Bomboniere e biglietti augurali

Bigiotteria e oggettistica in ceramica o legno

Composizioni floreali

Per ognuno dar vita a un oggetto significa compiere un piccolo passo in più verso l’autonomia.

Puoi scegliere tra tanti regali, diversi per ogni occasione:

FONDAZIONE

SACRA FAMIGLIA
ONLUS


