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Fabrizio Pregliasco

QUALCOSA È CAMBIATO
Il professor 
Fabrizio 
Pregliasco, 
61 anni, nella 
Rsa S. Luigi 
di Sacra Famiglia 
con (da sin.) le 
signore Franca, 
Edvige e Maria
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EDITORIALE

Non si può vivere sempre 
«in sala d'attesa»

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

non posso non ricordare il lavoro di tantissimi 
nostri operatori che non si sono risparmiati, 
dando prova di professionalità e vera dedizione.
Oggi con la campagna vaccinale abbiamo co-
minciato a guardare avanti con un po’ più di 
speranza, sapendo che la pandemia è ancora 
in corso e che, come ci dicono continuamente 
le autorità sanitarie, non possiamo abbassare 
la guardia. Vorremmo però che il tempo che 
abbiamo davanti non sia semplicemente una 
“sala di attesa”; siamo infatti consapevoli che 
sono in gioco la vita di tante persone e insieme 
la loro “qualità di vita” fatta di relazioni, affetti 
e stimoli di ogni tipo, di cui tutti noi abbiamo 
bisogno. 
Guardiamo avanti allora con fiducia e con co-
raggio, sapendo che al di là di ciò che è in nostro 
potere fare, possiamo contare sull’impegno di 
molti nei diversi ambiti sociali e sanitari, ma 
soprattutto sulla Provvidenza, a cui anche mon-
signor Domenico Pogliani - che quest’anno ri-
corderemo a cento anni dalla sua scomparsa - si 
è affidato all’inizio di questa grande avventura 
della Sacra Famiglia.

Stiamo chiudendo in queste settimane il 
piano vaccinale per tutte le nostre sedi, 
mentre il resto del Paese sta attendendo 

di poter avere lo stesso tipo di copertura, nella 
speranza che a partire dal prossimo autunno 
le condizioni complessive in Italia, in Europa e 
nel resto del mondo possano davvero arrivare 
ad una svolta. Se guardiamo a questo anno di 
pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, non 
possiamo non fare alcune considerazioni, nel 
desiderio di guardare avanti con coraggio.
Anzitutto è passato un anno, ma per molti sem-
bra sia trascorso un tempo molto più lungo: è 
stato un anno faticoso, con molti eventi e situa-
zioni inattese, sia sul piano personale che su 
quello sociale. Un lockdown come quello vissuto 
a marzo e aprile, che ha costretto molte famiglie 
a una chiusura forzata, con tutte le conseguen-
ze del caso; poi il periodo estivo, che sembrava 
lasciar pensare a un superamento della fase 
critica, e poi di nuovo una seconda ondata e una 
terza, segnata dalle varianti del virus. In tutto 
questo abbiamo vissuto un repentino cambia-
mento delle nostre abitudini quotidiane, con 
una serie di conseguenze sul piano lavorativo 
ed economico e, non dimentichiamolo, con la 
perdita di tante vite e l’esperienza spesso dram-
matica di chi ha vissuto il contagio.
Sul fronte delle “nostre” famiglie è stato un 
tempo molto duro, perché per diverse settimane 
è stato praticamente impossibile poter venire 
a visitare i propri cari o poterli portare a casa 
per un fine settimana; così sono cominciate le 
videochiamate e, successivamente, gli incontri 
distanziati e programmati.
In quei primi mesi anche i nostri Centri Diurni 
hanno dovuto chiudere, e questo ha gettato 
molte famiglie nell’angoscia di dover far fronte 
da sole alle necessità dei propri cari. Penso in 
particolare ai ragazzi con disturbo del compor-
tamento, o agli anziani con una serie di bisogni 
legati al decadimento cognitivo e alla necessità 
vera e propria di stimoli, per evitare regressioni 
e involuzioni personali. Oggi abbiamo riaperto 
i Centri Diurni con numeri molto ridotti, ma è 
stata una scelta necessaria proprio per venire 
incontro ai bisogni delle famiglie, nonostante 
dal punto di vista organizzativo ed economico 
non fosse la scelta più facile. Anche questa volta 

Ora guardiamo al 
futuro con più fiducia, 

ma è importante 
stare nel presente

numero 1 - 2021
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COVER

IL VACCINO  
FARA LA 
DIFFERENZA?
Ospiti e operatori di Sacra Famiglia sono stati immunizzati, la maggior parte anche con la 
seconda dose. «È la premessa per un futuro ritorno alla normalità», assicura il professor 
Pregliasco, grande amico di Fondazione. «Oggi abbiamo le armi per contrastare il virus»

CONCLUSA A MARZO LA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE DI SACRA FAMIGLIA

Il professor 
Fabrizio 

Pregliasco visita 
la Rsa San Luigi 

di Sacra Famiglia. 
Con  lui (da sin.) 

i medici Jean 
Marie Mwegwe, 

Cesare Vecchio e 
la coordinatrice 

infermieristica
Sabrina Bovati

Sacra Famiglia
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F
abrizio Pregliasco è una di 
quelle persone che quando le 
incontri non puoi fare a meno 
di chiederti: ma come fa? È 
uno dei virologi più noti e 

autorevoli d'Italia, un giorno sì e l'altro 
pure viene interpellato dalla stampa 
e invitato in decine di trasmissioni in 
tv, è Direttore Sanitario dell’Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre 
che docente di Igiene all’Università di 
Milano, consulente scientifico del Pio 
Albergo Trivulzio e, come non bastas-
se, presidente di Anpas, l'associazione 
nazionale delle Pubbliche Assistenze 
(880 associazioni sparse in tutta Italia 
che impiegano 90mila volontari.) Come 
dire: un uomo piuttosto impegnato. 
Eppure, quando Sacra Famiglia chiama, 
lui c'è. Sempre.
«Ho iniziato a lavorare qui come me-
dico nel 1987», ricorda, «e anche se ho 
lasciato nel 2013 l'incarico di Direttore 
Scientifico ho sempre collaborato con 
Fondazione, dove mi onoro di avere 
molti amici e colleghi». Quando gli ab-
biamo chiesto di apparire sulla coper-
tina di questo giornale, quindi, è stato 
molto più complicato trovare un buco 
nella sua agenda che convincerlo: ha 
detto subito di sì. Così ne abbiamo ap-
profittato per fargli qualche domanda, 
a partire dalla cronaca - decisamente 
convulsa se non confusa - di queste 
settimane di terza ondata a campagna 
vaccinale in corso.

QUANDO NE USCIREMO?

A partire dalla prima, la più scontata: 
quando ne usciremo? «Purtroppo dob-
biamo stringere ancora un po' i denti 
in attesa di quella che, nel breve, sarà 
una campagna che renderà disponibile 
davvero per tutti la vaccinazione», ri-
sponde. «Nella buona e celere riuscita 
di questa campagna sta la scommessa 
per cercare di convivere in modo più 
sereno con questo virus. Come ho avuto 
modo di dire spesso, proprio per il fatto 
di determinare una patologia per la 
maggior parte dei casi banale, si dif-
fonde con facilità, spesso sfruttando i 
giovani, su cui non fa grossi danni ma 
che la portano in giro. Ci darà ancora 
fastidio  per un po'», prevede, «nono-
stante gli interventi e il comportamento 
responsabile della maggior parte degli 
italiani». 
Ecco, è quell'«ancora per un po'» che 
nessuno vuole più sentirsi dire, ma che 

Sopra, l'educatrice 
Roberta rassicura 
Federico, 22 anni, 

ospite della sede di 
Intra (VB) prima 

dell'iniezione

tocca accettare, 
«ancora per un 
po'». Se c'è qual-
cosa di cui tutti  
abbiamo fame in 
questo periodo, è 
una buona noti-
zia. Una qualun-
que tra queste: 
che i vaccini ci 
sono per tutti, le 
varianti non sono 
più pericolose, le 
scuole riaprono, 
i lockdown non 
servono più.  

CI SENTIAMO DEI PRIVILEGIATI

Purtroppo, di buone notizie non ce ne 
sono molte in questo periodo, ma alme-
no una esiste, e riguarda proprio Sacra 
Famiglia: possiamo dire che nell'uovo 
di Pasqua troviamo l'immunizzazione, 
almeno parziale, di tutti gli ospiti e gli 
operatori. Tutti gli anziani delle Rsa 
hanno infatti ricevuto una doppia dose 
di vaccino, come gran parte delle per-
sone disabili delle Rsd e delle Comunità 
sociosanitarie (con tempi diversi a se-
conda delle sedi), mentre tutti i lavora-
tori di Fondazione hanno avuto almeno 
la prima dose. Parliamo di numeri altis-
simi, visto che l'adesione alla campagna 
vaccinale è stata vicina al 100% tra gli 
ospiti e tra l'80 e il 90% tra gli operatori: 
l'immunità di gregge, se guardiamo al 
nostro orticello, l'abbiamo raggiunta. 
Quindi qualcosa è cambiato, come 
abbiamo titolato questo numero del 
nostro notiziario. «Ci sentiamo sicura-
mente dei privilegiati» commenta il Di-
rettore Sanitario di Sacra Famiglia Carla 
Dotti, «e siamo più tranquilli di prima. 
Ma le incognite sul futuro sono tante, 
a cominciare dalle varianti. Per questo 
direi che abbiamo vinto una battaglia, 
ma non la guerra».

L'INCOGNITA DELLE VARIANTI

Già, le varianti. Sono solo l'ultima inco-
gnita di questa pandemia, che già tante 
ce ne ha riservate dopo un anno tra-
scorso a tallonarci. «Questo virus, come 
del resto altri, sviluppa varianti quando 
"soffre", cioè fa più fatica a diffonder-
si, visto che gli immuni aumentano», 
spiega ancora il professor Pregliasco. 
«Almeno 3 milioni di persone si sono 
già ammalate, ma probabilmente sono 
il doppio; in più comincia a esserci 
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SPECIALE

LA LETTERA DEL COMITATO PARENTI DI SACRA FAMIGLIA DOPO LA NOMINA DEL GENERALE FIGLIUOLO

Il Commissario 
straordinario per 
l’emergenza Covid-19, 
generale Francesco 
Paolo Figliuolo. È 
stato lui a ribadire la 
necessità che disabili 
e caregiver abbiano la 
priorità nel vaccinarsi

Vaccinati ospiti e operatori (sopra Albino Accame, direttore Sedi liguri) 

«Vogliamo avere fiducia. 
Per il futuro dei nostri figli»

Perché, quando e come. La prima stesura 
di questo articolo è di febbraio, avevamo 
scritto che: «Non  siamo esperti, quindi 

esprimiamo solo le nostre impressioni, forse 
emozioni». Su alcuni punti.

PERCHÈ

Con tutti i monitoraggi del caso e pronti a inter-
venire in situazioni critiche, il vaccino resta la 
soluzione per consentirci di ritornare a vivere 
normalmente e abbracciare i nostri cari.

QUANDO

Per alcuni sembra si sappia il 
quando, sono gli anziani e i di-
sabili ospiti delle RSA e RSD….
Quando invece parliamo di 
disabili che vivono in famiglia 
o in autonomia, il tutto diventa 
più difficile da definire.

COME

Le famiglie che sperimentano 
tutti i giorni, 24 ore al giorno, 
365 giorni l'anno, il vivere 
quotidiano con persone fragili 

che hanno una loro interpretazione del mondo 
e degli accadimenti, sanno cosa significa…. 
Nessuno si pone il problema che la frase: «Per 
favore si accomodi qui» per ricevere il vaccino, 
non è uguale per tutti.
A  marzo (quando questa lettera è stata chiusa in 
redazione, ndr) leggiamo: «Vedo l’intero sistema 
Paese che vuole vaccinare, vedo gli italiani che 
vaccinano gli italiani. Vedo che è stato recepi-
to il problema dei caregiver delle persone con 
disabilità e devono essere vaccinati i genitori, i 
tutori, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi 
si occupa di queste persone. Sarebbe delittuoso 
non farlo». Sono parole del generale Francesco 
Paolo Figliuolo, Commissario straordinario 
emergenza Covid, apparse sul Corriere della 
Sera del 15 marzo 2021, a pagina 9, in un artico-
lo a firma di Marco Galluzzo. 
Vogliamo dare fiducia a questo sforzo, ritenia-
mo sia il passaggio fondamentale, in particolare 
perché si parla anche dei caregiver, insomma di 
tutti noi. Ovviamente, da bravi soldati, staremo 
all'erta pronti a dare una mano, ma anche a 
dare l'allarme, di nuovo.

Associazione Comitato Parenti 
di Sacra Famiglia

qualche milione di vaccinati, quindi il virus fa 
il suo sporco lavoro cercando varianti per lui 
favorevoli in termini di maggiore contagiosi-
tà». Ma la famosa "luce in fondo al tunnel" si 
comincia a vedere o no? «Credo di sì, anche se 
serve ancora pazienza»,  riprende. «Lo capisco, 
la gente non ne può più, siamo tutti sfiniti, ma 
dobbiamo guardare il positivo, ovvero  il fatto 
che oggi il vaccino c'è e prima non c'era: potre-
mo finalmente far fronte a questa malattia». 

IL MONDO FUORI ASPETTA DI ENTRARE

Una promessa che suona particolarmente im-
portante per i nostri ospiti, costretti a un'eterna 
"zona rossa" che dura ormai da oltre un anno. 
Chiusi nelle Unità - a volte per contagio, sempre 
per sicurezza - lontani dalle famiglie. «L'arrivo 
del vaccino ha un significato ancora più profon-
do per le comunità dei fragili», osserva Fabrizio 
Pregliasco. «Per loro, davvero siamo all'alba di 
un nuovo giorno». Al netto di sorprese, ovvia-
mente. Ma non è detto che siano brutte. 

Sacra Famiglia
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INTERVISTA A MARIAPIA GARAVAGLIA

La vicinanza di Mariapia Garava-
glia a Sacra Famiglia, lo premette 
lei stessa, dura «da decenni»: pre-

sidente dell'Associazione Amici di Fon-
dazione, a lungo componente del CdA, è 
stata nominata l'anno scorso presidente 
di Casa di Cura Ambrosiana, l'ospedale 
di Sacra Famiglia. «Mi ha fatto piacere 

che il presidente don Marco Bove 
abbia pensato a me», confessa. 

«È una mia priorità assoluta, 
per cui ho lasciato anche 

altri incarichi. Mi dispia-
ce solo non poter essere 
fisicamente presente, ma 
i miei pensieri e le mie 
energie sono fortemen-
te catalizzati da questo 
impegno».

QUALI SONO STATI I 
SUOI PRIMI PASSI DA 
PRESIDENTE?
Sono entrata in punta di 
piedi, in piena emergenza 
Covid. Ho seguito i lavori 
dell'Unità di Crisi  sul con-
tagio di Sacra Famiglia e 
le vicende legate agli ospiti 
malati, alcuni dei quali 
sono stati ricoverati in casa 
di Cura Ambrosiana, dove 
hanno ricevuto eccellenti 
cure ed assistenza mirata. È 
un'esperienza di cui possia-
mo andare orgogliosi. 

QUALI SONO LE CARATTERI-
STICHE CHE DISTINGUONO 
CASA DI CURA AMBROSIA-
NA DA ALTRI OSPEDALI?
Il fatto che sia un tutt'uno con 

CASA DI CURA 
IN PILLOLE

una struttura come Sacra Famigia mi 
ha dato un'idea, condivisa dai vertici di 
Fondazione, che potrebbe essere utile 
in questo momento in cui c'è la neces-
sità di un riordino del sistema sanitario 
nazionale e della rete degli ospedali. 
Casa di Cura Ambrosiana è specializza-
ta, da sempre, nell'assistenza a pazienti 
con gravi disabilità motorie e intelletti-
ve, che per le loro particolari caratteri-
stiche necessitano di essere trattati da 
personale adeguatamente formato. Noi 
siamo bravissimi in questo, e potrem-
mo mettere a disposizione della nostra 
Regione, ma anche dell'intero Paese, 
questa competenza primaria. Penso 
alla nascita di una rete di ospedali per 
disabilità, in cui possano essere accolti 
e curati tutti i pazienti fragili, come per 
esempio gli anziani non autosufficienti.

DA PIÙ PARTI SI INVOCA UNA RIFORMA 
SANITARIA CHE METTA AL CENTRO IL 
TERRITORIO. COSA NE PENSA? 

È del tutto evidente che, date le carat-
teristiche della popolazione anziana e  
fragile, è urgente far sì che per chi sta 
male non ci sia solo il Pronto Soccorso 
per acuti, ma ospedali che sappiano 
trattare le malattie croniche, offrire 
servizi di diagnostica, fare riabilitazio-
ne. Si parla di ospedali di comunità, 
c'è sicuramente spazio anche per le 
strutture specializzate come Casa di 
Cura. Siamo infatti un perfetto esempio 
di integrazione di servizi ospedalieri e 
assistenziali di cui c'è un grandissimo 
bisogno e che, se messi in rete, potreb-
bero attirare molti pazienti dal territo-
rio e alleggerire i grandi ospedali. L'e-
mergenza dovrebbe averci insegnato 
che occorre fare presto.

Fondata da alcuni 
benefattori di Sacra 
Famiglia, inizia le 
attività nel 1967

Nata come ospedale 
degli ospiti "interni" 
(soprattutto disabili), 
oggi dispone di 132 
posti letto accreditati 

Partecipa alla riforma 
della presa in carico 
di Regione Lombardia 
come ente gestore 
dei pazienti cronici

Mariapia 
Garavaglia, classe 
1947 (come Mario 

Draghi), è stata 
ministro della 

Sanità nel governo 
Ciampi dal 1993 

al 1994. Nella 
foto grande, 

un'operatrice  di 
Casa di Cura 

Ambrosiana nel 
reparto Covid, che 

conta 30 posti letto

Ha 4 Unità Operative 
di degenza (Medicina, 
Chirurgia, Riabilitazione, 
Cure Subacute) ed 
eroga prestazioni 
ambulatoriali 
polispecialistiche 
e di laboratorio

Centralino: 02.458761
www.ambrosianacdc.it

LA RIFORMA 
SANITARIA? 
NOI CI SIAMO
La presidente di Casa di Cura Ambrosiana ne 
rimarca il ruolo di struttura specializzata: «Utile 
tassello nella "nuova" medicina del territorio»
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SPECIALE

Nessuno se la sarebbe mai aspet-
tata, una notizia così. La scom-
parsa, il 10 dicembre scorso, del 

professor Lucio Moderato, direttore dei 
Servizi Innovativi per l'autismo di Sacra 
Famiglia, ha lasciato tutti senza fiato. I 
colleghi di Fondazione, in primis, ma 
anche le tante persone con autismo e 
le loro famiglie, che tutto a un tratto si 
sono chieste: «E adesso?».

UNICO, MA NON SOLO

«Lucio era unico, ma non era solo», 
risponde Paola Ferrazzi, responsabile 
del servizio Counseling per l'Autismo di 
Sacra Famiglia e stretta collaboratrice 
di Moderato. «Con grande generosità e 
lungimiranza, il professore aveva già da 
tempo strutturato il servizio coma una 
squadra, un team ben organizzato e 
coeso che funzionava bene, sotto la sua 
supervisione, ma in modo autonomo». 
«Oggi ci manca la sua figura carismati-
ca, ma la garanzia del metodo c'è e conti-
nua», afferma Gina Fiore, responsabile 
servizi Residenziali e Semiresidenziali 
per l'autismo e Laboratori abilitativi Ar-
teticamente, al fianco di Moderato per 
vent'anni. «I nostri professionisti sono 
cresciuti con lui, gli operatori pure, 
tante funzioni le aveva già delegate e 

L'improvvisa 
scomparsa 
del professor 
Moderato ha 
lasciato un 
grande vuoto. 
Ma i tanti 
professionisti 
che lui aveva 
formato non 
hanno mai 
smesso di 
seguire i 
ragazzi con 
autismo e le 
loro famiglie. 
Sacra Famiglia 
rimane un 
punto di 
riferimento 

Sopra, Paola 
Ferrazzi (sin.) 

e Gina Fiore, 
responsabili 

rispettivamente 
del servizio 

Counseling per 
l'Autismo (area 

minori) e servizi 
Residenziali, 

Semiresidenziali e 
Laboratori 

(area adulti)
 

non avrebbe potuto fare altrimenti, con 
tutte le persone che seguiamo». I numeri 
sono lì a testimoniarlo: Sacra Famiglia è 
oggi punto di riferimento per centinaia 
di minori e adulti con autismo e per le 
loro famiglie; il solo servizio Counseling 
segue 700 ragazzi, cui vanno aggiunti  i 
40 utenti del polo varesino Blu Lab (pag. 
10), i 3 Centri Diurni, le due Comunità 
sociosanitarie e i Laboratori (schema a 
pag. 9). Tutti servizi nei quali lavorano, 
oltre a Gina Fiore e Paola Ferrazzi, una 
squadra di professionisti specializzati 
composta da clinical manager, medici, 
psicologi, educatori, istruttori e terapi-
sti occupazionali. Un totale di circa 100 
esperti che ogni giorno mettono in pra-
tica l'approccio personalizzato, interdi-
sciplinare e multidimensionale proprio 
di Sacra Famiglia.

LA SFIDA CONTINUA

«La sfida per noi è la stessa di sempre: 
intervenire in modo personalizzato e 
scientificamente validato», spiega Paola 
Ferrazzi,«per accompagnare la persona 
con autismo ad apprendere e sviluppa-
re le abilità di base e quotidiane, per 
una vita piena, e autonoma, nel rispetto 
dei propri interessi, preferenze e poten-
zialità». Insomma, il cuore pulsante del 

UNA SQUADRA 
PER L'AUTISMO

Sacra Famiglia
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Le iniziative per 
ricordare l'eredità 

professionale e 
scientifica del 

professore

Avanti con il suo 
stesso sguardo

metodo di Lucio Moderato, il cui imperativo era 
prendersi cura delle persone con autismo e dei 
loro bisogni in ogni fase della vita: dalle abilità di 
base all'affettività, dall'educazione e istruzione alla  
relazione sociale, dall'integrazione fino ai percorsi 
lavorativi. «L’intento rimane quello di dare una 
risposta globale a ciascuno», continua Gina Fiore, 
«attraverso l'utilizzo di tecniche psicoeducative 
strutturate, strategie iconiche visive, task analysis, 
algoritmi di istruzione programmata, analisi fun-
zionale del comportamento. E visto che nessuno di 
noi è uguale a un altro, per ogni persona è defi-
nito un progetto personalizzato che tiene conto di 
specifiche caratteristiche, potenzialità, attitudini e 
fragilità; un progetto che viene attuato attraverso 
servizi ambulatoriali, domiciliari, residenziali, 
semi-residenziali e l'offerta di percorsi formativi». 
Altra carattteristica distintiva del "metodo Sacra 
Famiglia" è riconoscere come "opportunità te-
rapeutiche” tutti gli spazi naturali di vita che la 
persona frequenta abitualmente. Scuola, lavoro, 
associazionismo, società diventano così ambiti 
in cui gli specialisti intervengono a supporto, in 
modo da garantire la continuità (tecnicamente 

«la generalizzazione») delle abilità acquisite 
dalla persona durante il percorso psicoeducativo, 
portandole fuori dagli ambulatori o dai centri 
specializzati.

LE FAMIGLIE AL CENTRO

Insomma, quando un ragazzo o un adulto con au-
tismo incontra Sacra Famiglia, è sicuro - oggi come 
ieri - di iniziare un percorso (e prima lo si inizia, 
meglio è) in cui non sarà mai lasciato solo da tutta 
la squadra degli operatori, di qualunque supporto 
avrà bisogno: da quelli più "leggeri" a quelli più 
strutturati e totalizzanti, come le comunità. Il tutto 
sempre coinvolgendo la famiglia, altro punto im-
prescindibile: genitori, fratelli, nonni sono infatti 
sempre protagonisti del processo terapeutico con-
diviso con Sacra Famiglia, sono accompagnati con 
interventi di verifica dell'efficacia degli interventi 
e sanno di poter sempre contare su esperti che 
li sostengono lungo tutto il programma. Perché, 
come diceva sempre il professor Moderato, «Sacra 
Famiglia è sempre dalla parte delle famiglie».
Vuoi saperne di più? Contattaci! Numero unico 

prenotazioni autismo tel. 337.1532313

Sembra impossibile non vederlo girare 
per i corridoi, non sentire la sua risa-

ta contagiosa o incrociare il suo sguar-
do acuto e ironico insieme. La scom-
parsa di Lucio Moderato, avvenuta il 
10 dicembre 2020 dopo un breve rico-
vero per Covid, non ha certo reso eva-
nescente la sua figura. È ancora fresco 
il ricordo dei centinaia di messaggi di 
cordoglio arrivati dalle tantissime per-
sone (colleghi, amici, pazienti 
e familiari) che aveva 
incontrato nel corso 
della sua intensissima 
attività professionale 
al servizio delle per-
sone fragili, non solo 
in Italia ma in tanti 
paesi del mondo, 
come la Costa d'Avo-
rio, dove aveva atti-
vato un progetto in 
collaborazione con 

il governo locale. «Lucio lascia un 
vuoto enorme, come un sentiero 
interrotto,», sono le parole del presi-
dente don Marco Bove. «È stato un 
visionario, un uomo capace di uno 
sguardo che andava oltre quello 
che si poteva vedere. Credo che 
abbiamo tutti la responsabilità di 
prenderne il testimone e di assume-

re la sua eredità umana, scientifica e 
spirituale». 

Una eredità che Sacra Famiglia 
ha raccolto subito, come 

testimonia anche la de-
cisione di dare continu-
ità ai corsi dell'Autismo 
Academy (www.for-
mazionemoneta.it), il 
percorso di formazio-
ne per professionisti 
da lui voluto, che 
presto riprenderà 
l'attività.

BAMBINI 1-11

È molto importante avere una 
diagnosi precoce di autismo, 

possibilmente entro i 3 
anni, in modo da intervenire 
subito. Sacra Famiglia lo fa 
con valutazioni funzionali 

e un progetto abilitativo ed 
educativo personalizzato

RAGAZZI 12+
Tutti gli spazi naturali di vita 

(famiglia, scuola, società, 
lavoro) sono opportunità 

“terapeutiche”. Sacra Famiglia 
coinvolge la rete sociale del 
ragazzo per svilupparne le 
capacità adattive, sociali e 

comunicative

ADULTI
Fondazione offre programmi 
psicoeducazionali specifici 

per persone adulte, 
accompagnandole verso una 

vita indipendente. Completano 
l'offerta 3 Centri Diurni, 2 

Comunità sociosanitarie e i 
Laboratori Arteticamente

FAMIGLIA
Sacra Famiglia riconosce 
l’importanza del sistema 

famiglia e promuove il 
sostegno genitoriale con 

interventi di family e parent 
training, per meglio affrontare 

le difficoltà che possono 
emergere nelle fasi della vita

Il modello di intervento 
di Sacra Famiglia per 
l'autismo offre una 

presa in carico globale 
e un percorso di 

intervento che risponde 
ai bisogni di ogni età, 

non solo in ambulatorio 
ma in tutti i contesti 

di vita

TANTI SERVIZI PER TUTTE 
LE ETÀ E LE FAMIGLIE
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SPECIALE

I PROGETTI DELLA SEDE DI VARESE, UN POLO AD ALTA DENSITÀ TECNOLOGICA

Ambulatori specializzati, family coaching e interventi nella rete sociale: 
Blu Lab, realizzato con le famiglie, oggi segue oltre 40 minori. E sono 
già pronti gli appartamenti didattici Blu Home, progetto unico in Europa

BluLab&BluHome: 
qui l'innovazione
è partecipazione  

È stato uno dei "sogni" di Lucio 
Moderato, da lui fortemente 
voluto in collaborazione con 

le associazioni del territorio. Dal suo 
modello di intervento innovativo, 
integrato e di sistema per l’autismo è 
nato a Varese un Polo per l'autismo, 

Nella foto, il 
responsabile 
di Blu Home 
Tullio Orsi (in piedi) 
ai monitor collegati 
agli appartamenti 
didattici

sostiene lui (o lei) e la famiglia lungo 
tutto il programma e si relaziona con 
gli operatori della rete sociale (scuola, 
oratori, associazioni, sportive). Un 
modello che funziona, anche perché 
è stato creato in collaborazione con 
le famiglie stesse, e risponde sempre 
più ai bisogni di chi si rivolge a Sacra 
Famiglia.
Ma non basta. A Varese ha sede anche 
uno dei progetti più innovativi di Sacra 
Famiglia, nel settore dell'autismo e 
non solo: Blu Home, una struttura 
socio-abilitativa composta da quattro 
appartamenti didattici, nuovissimi, 
arredati con particolari accorgimenti 
autismo-friendly e dotati di strumenti 
di domotica per monitorare, ascoltare 
e capire i comportamenti di genitori 
e figli. Per un periodo di tempo defi-
nito (da 6 a 10 giorni), in ogni appar-
tamento operatori esperti possono 
accogliere un intero nucleo familiare, 
monitorandone la routine di vita e in-
tervenendo sui comportamenti disa-
dattivi per far acquisire abilità, com-
petenze e nuove abitudini positive alla 
famiglia. «Il progetto, unico in Europa, 
doveva accogliere le prime famiglie 
tempo fa, ma l'emergenza Covid ne ha 
ritardato l'avvio», racconta il respon-
sabile Tullio Orsi. «Ora siamo pronti, 
abbiamo già alcune famiglie in lizza 
per entrare e daremo presto avvio alla 
prima fase». Per informazioni su Blu 

Lab e Blu Home: tel. tel. 0332.327911

www.bluhomesacrafamiglia.it

in collaborazione con l’associazione 
di genitori Spazio Blu Autismo Varese.
Qui, nel quartiere Casbeno, si trovano 
gli ambulatori di Counseling Blu Lab, 
che realizzano programmi persona-
lizzati di counseling e presa in carico 
globale per minori con autismo e 

per le loro famiglie, e che 
hanno visto una notevole 
crescita nel tempo: sorti a 
fine 2017, in poco più di tre 
anni hanno "conquistato" 
oltre 40 famiglie con figli 
dai 3 ai 18 anni, e molti 
altri sono in lista d'attesa. 
I programmi prevedono 
orientamento e supporto 
alle famiglie attraverso un 
sostegno psicoeducativo e 
un’attività di “family coa-
ching”, servizi abilitativi 
ambulatoriali, domiciliari 
o presso i laboratori. Per 
ogni bambino c'è una figu-
ra di clinical manager che 

Quello che un tempo sarebbe sembrato impossibile, oggi sta diventando realtà. Il mondo del 
lavoro sta aprendo le porte all’autismo, scoprendo come queste persone abbiano caratteri-

stiche che li rendono preziosi in alcuni ambiti. L’inserimento può però essere ancora ostacolato: 
le persone autistiche hanno spesso notevoli abilità, ma a causa delle loro difficoltà, se non ade-
guatamente supportate, falliscono. Il tutoraggio per l'inserimento lavorativo è la strada che Sacra 
Famiglia ha scelto con i suoi Job Coach, psicologi/educatori che strutturano l’ambiente di lavoro, 
preparano la cultura aziendale e affiancano la persona inserita in azienda  - staccandosene poi 
progressivamente. Greta, Francesco, Masha sono solo alcuni dei giovani che dopo aver incontra-
to Sacra Famiglia hanno trovato un lavoro stabile e soddisfacente.  
Vuoi saperne di più? Contattaci! Numero unico prenotazioni autismo tel. 337.1532313

E QUANDO SI DIVENTA GRANDI? CI PENSA IL JOB COACH

Sacra Famiglia
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ATTUALITÀ

DUE GIOVANI VOLONTARIE SI PROPONGONO COME NOSTRE AMBASCIATRICI SUL WEB

Un incontro che cambia la vita, per 
sempre. È quanto è capitato a Beatrice 
e Chiara, grazie al volontariato con i 
nostri ospiti. Da qui l'idea: «Quando 
uno trova un tesoro, vuole dirlo a tutti»

SAREMO LE INFLUENCER 
DI SACRA

Gli occhi che brillano sopra la mascherina 
non possono mentire: «Sacra Famiglia 
mi ha riportato in vita», «Qui ho trova-

to finalmente me stessa». Incontrare Beatrice 
Bollini, 21 anni, e Chiara Pistone, 22, è una vera 
iniezione di energia e speranza. Giovani, belle, 
determinate ma cordiali, sono di casa in Sacra 
Famiglia dal gennaio 2019, quando entrambe, 
provenendo da percorsi diversi, si sono ritrova-
te a Cesano Boscone come volontarie del Servi-
zio Civile. Una pausa tra liceo e univerisità per 
Beatrice, un "tirocinio" pratico per Chiara, già 
studentessa alla facoltà di Scienze dell'Educa-
zione, per entrambe un'inaspettata svolta. Uno 
di quei tornanti che, una volta imboccati, impri-
mono un'altra direzione al viaggio della vita.
«Non avevo mai incontrato persone con di-
sabilità», racconta Beatrice, «ma è bastato 
un giorno nell'Unità S. Maria Bambina (dove 
vivono bambini con disabilità grave, ndr) per 
mettermi al tappeto: quei ragazzini non 
erano "perfetti", anzi, ma erano felici. Fe-li-
ci». Una scoperta che la porta a buttarsi a 
capofitto, senza barriere: «Mi sono trovata 
in un mondo nuovo, dove potevo fare quel-
lo che sentivo senza critiche, in semplicità 
e trasparenza. Sono rinata. Alla fine della 
scuola avevo perso l'entusiasmo, qui l'ho 
ritrovato». Un'esperienza simile a quella 
di Chiara che, oltre a imparare nella realtà 
quello che aveva letto sui libri, ha trovato 
«persone che senza parlare comunicava-
no l'essenziale: la relazione. Questo mi 
ha stravolto il modo di vedere la vita, le 
situazioni, perfino le cose brutte». Un anno 
vissuto così lascia tracce, inevitabilmente. E 
il termine del periodo di Servizio Civile non 
segna la fine dell'amicizia di queste due ra-
gazze con Fondazione, e in particolare con 

il Servizio Volontariato. Pur con le limitazioni 
dovute al Covid e lo stop forzato del lockdown, 
infatti, Bea&Chiara si sono sempre date da fare: 
da remoto, o in presenza quest'estate, all'aperto, 
fino a immaginare un'iniziativa dedicata ai gio-
vani come loro. «Quando uno trova un tesoro, 
vuole dirlo a tutti», spiegano all'unisono, e visto 
che oggi «dirlo a tutti» significa usare web e so-
cial, stanno mettendo in piedi un'associazione 
non profit e un sito (iovogliovolontariato.it) per 
divulgare le occasioni di volontariato che altri 
ragazzi come loro potrebbero intraprendere. 
«Perché tanti nostri amici vorrebbero fare qual-
cosa, ma non sanno come e dove». Loro, intanto, 
hanno trovato dove impegnarsi: Sacra Famiglia, 
che è e sarà sempre la loro "casa".
Vuoi info sul volontariato in Sacra Famiglia? 

Chiama o scrivi: tel. 02.45677566 

segreteria.volontariato@sacrafamiglia.org

Beatrice Bollini, 21 
anni, di Cisliano (sin.) 

e Chiara Pistone, 
22 anni, di Milano. 

Sotto, le ragazze 
con il team del 

Servizio Volontariato: 
Guglielmo Fustella, 

Alessia Sarrapochiello 
e Laura Addonizio

numero 1 - 2021
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NEWS

Pronta la "truppa" dei volontari 2021, che saranno impiegati in progetti rivolti a persone 
con disabilità e autismo e agli anziani. Saranno tutti vaccinati e formati, per partire subito

I GIOVANI CHE SVOLGERANNO SERVIZIO CIVILE IN SACRA FAMIGLIA

Ecco chi cambierà la sua 
vita (e quella degli altri)

Pronti ed entusiasti, come è giusto che sia: i giovani dai 18 ai 28 anni 
assegnati come volontari in Servizio Civile presso Sacra Famiglia 

sono stati "arruolati" anche quest'anno, grazie al bando ordinario 2021 
presentato al Dipartimento per le Politiche giovanili in partnership con 
Fondazione Don Gnocchi e Lega del Filo d’oro. Un campagna di recluta-
mento che ha avuto successo, visto che su 41 posti disponibili i candidati 
sono stati 46. Superando le difficoltà dell’emergenza Covid, sono al via 
nuovi progetti che si svolgeranno in varie sedi, e che hanno come desti-
natari persone con autismo, con disabilità lieve e grave, e anziani. «Siamo 
contenti della risposta arrivata da parte dei giovani quest'anno», spiega 
il responsabile del Servizio Volontariato, Guglielmo Fustella. «Sono tutti 
entusiasti e carichi e, lasciatemelo dire, anche molto simpatici».
Nel dettaglio, 6 ragazzi e ragazze saranno assegnati al progetto “IN servi-
zio con gli OUT per creare legami”, il cui obiettivo è sviluppare l'autono-
mia degli utenti con autismo, aiutandoli a “fare da soli” senza dipendere 
da altri; altri opereranno nel progetto "Riscopriamo la vicinanza" al fian-
co di disabili gravi e gravissimi per migliorare la qualità del loro tempo 
libero. Qui il volontario assume un ruolo attivo, dovendo svolgere alcune 
attività in affiancamento al personale o in autonomia (ma sempre con 
una supervisione da parte degli operatori). Il terzo progetto, "Il valore di 
un'occasione", rivolto a persone con disabilità lieve o moderata, vedrà i 
giovani svolgere attività per incrementare lo sviluppo delle autonomie 
e il mantenimento delle abilità. Infine, i  ragazzi e le ragazze dell'ini-
ziativa "La vitalità non ha età" affiancheranno gli anziani favorendo la 
loro inclusione sociale attraverso il miglioramento della qualità di vita, il 

mantenimento delle capacità residue e della socialità.
Per operare nella massima sicurezza, tutti i volontari saranno vaccinati con-
tro il Covid prima di prendere servizio, e seguiranno un articolato percorso 
di preparazione composto da 42 ore di formazione generale e 72 ore di for-
mazione specifica, in cui verranno trattati temi legati a tutte le aree di inter-
vento: progettazione e programmazione di attività educative e di animazione; 

relazione con gli utenti, il personale, le famiglie e 
le altre figure dei volontari e, infine, sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

I volontari in Servizio 
Civile di Sacra Famiglia 
entrano in rapporto 
diretto con gli ospiti

Ha debuttato a fine ottobre, senza sponsor né costose campagne 
di posizionamento. Ma ha raggiunto e superato in breve i 1350 
iscritti, e viaggia su una media di centinaia di visualizzazioni 

per ogni video caricato per un totale di oltre 10mila in 5 mesi. È il ca-
nale YouTube del Volontariato di Sacra Famiglia, nato per aggiornare e 
coinvolgere i 1300 volontari di Fondazione attraverso dirette, tutorial, 
clip di catechesi e recital, tra cui il bellissimo spettacolo di Natale, visto 
da oltre mille utenti in un mese. Cosa aspetti? Iscriviti subito!
Vai su: www.youtube.com e cerca «Volontariato Sacra Famiglia»

NUMERI RECORD PER IL CANALE 
YOUTUBE DEL VOLONTARIATO

Sacra Famiglia

12



Nelle Unità gli operatori hanno fatto sforzi straordinari per far 
sentire gli ospiti meno soli e più attivi. «Un bel lavoro di squadra»

Basta guardare gli occhi 
sorridenti di Mitchel, 

nella foto sotto, per capire 
quanto ha gradito il cioc-
colato che si sta gustando: 
siamo nell'Unità Santa 
Maria Bambina di Cesano 
Boscone, sede dove - in an-
ticipo sulle uova di Pasqua 
- a febbraio sono arrivate in 
donazione ben 700 tavolette 
di cioccolato Vanini. Un de-
lizioso regalo che l'azienda 
lecchese, sponsor della 
squadra di basket Medici 
Milano, ha voluto destinare 
innanzitutto ai sanitari della 
squadra, molti dei quali im-
pegnati contro il Covid. Per 
fortuna, una delle stelle del 
team (e l'unica donna) è la 
"nostra" dottoressa Maria 
Elena Malighetti, endo-
crinologa di Casa di Cura 
Ambrosiana. Grazie a lei, le 
tavolette sono dunque arri-
vate in diverse Unità, per la 
gioia degli ospiti. 

UN DOLCE REGALO 
PER I BAMBINI

NEI LUNGHI MESI DI EMERGENZA, LA CREATIVITÀ VIENE IN AIUTO

LABORATORI, PITTURA E 
VIAGGI (CON LA FANTASIA)

ANTICIPO DI PASQUA

Emergenza sanitaria vuol dire anche emergenza solitudine. Un binomio 
inevitabile, dato che per proteggere gli ospiti, ormai da molti mesi le visite 

dei familiari sono ridotte all'osso. Ma gli operatori di Sacra Famiglia non si 
sono dati per vinti, e hanno fatto di tutto per far sentire la loro vicinanza, rior-
ganizzando il tempo libero e mettendo in campo nuove iniziative: una ventata 
di novità che ha riguardato molte Unità di Cesano Boscone.
Nelle Rsa San Pietro e San Luigi, per esempio, sono state tante le attività "in-
ventate" per alleggerire le giornate. «In occasione del Carnevale abbiamo fatto 
laboratori di cucina», racconta la responsabile di Unità Silvia Buttaboni, «che 
sono stati molto apprezzati e vissuti con serenità dagli ospiti. Per chi ha capa-
cità artistiche abbiamo organizzato alcuni laboratori, un gruppo di anziani 
ha costruito tulipani in legno da donare ai familiari al termine degli incontri. 
Anche le feste di compleanno, nel rispetto delle misure di sicurezza, sono per 
tutti un’occasione per non farsi travolgere dalle brutte notizie sul Covid. Con 
qualche anziano abbiamo anche dato un tocco di colore ai nostri ambienti 
interni per renderli più accoglienti». Nelle due Rsa la voglia di ritornare alla 
quotidianità di sempre prevale sul sentimento di stanchezza diffuso, soprat-
tutto oggi con l'arrivo dei vaccini. 
Pennelli, colori, secchi e scale si sono materializzati invece nell'Unità S. Rita, 
che ospita disabili gravi, dove si è voluto creare una sorta di "viaggio" deco-
rando le pareti a tema ecologico/vacanziero, grazie alla fondamentale collabo-
razione dei Laboratori Arteticamente. Il primo nucleo è stato decorato a tema 
mare, nelle tonalità del blu/azzurro e stencil raffiguranti  stelle marine, reti 
da pesca, ombrelloni; il secondo nucleo è andato in montagna, con il verde 
e marrone e decori a tema vette, zoccoli, sci, stelle alpine; il terzo ha preso la 
via della campagna con il rosso e l'arancione e sagome di fiori, spighe e frutta. 
«È stato un bel lavoro di squadra», spiega la responsabile Federica Osnaghi, 
«perché oltre agli ospiti ha coinvolto gli operatori, che si sono messi a disposi-
zione con entusiasmo. Anche nell'Unità S. Teresina si è fatto tanto per rendere 
le giornate meno monotone: gli ospiti, con l'aiuto dell'educatrice Barbara Ba-
iardo dei Laboratori, hanno realizzato oggetti da regalo e gli stessi stencil del 
S. Rita, costruiti con materiali di recupero. Inoltre hanno dato una mano alla 
nostra cooperativa Prospettive Nuove con attività di assemblaggio». 

In alto, giovani volontari 
in Servizio Civile a Cesano 
Boscone (anno 2019). Sopra, 
il piccolo Mitchel, 12 anni 
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GRAZIE A VOI

GRAZIE MARCELLO:
CI HAI FATTO IL 
REGALO PIÙ GRANDE

UN FEDELE SOSTENITORE E AMICO DI FONDAZIONE È MANCATO. LASCIANDOCI UN ESEMPIO

È una fredda e piovosa serata di dicembre, un venerdì.  
Sui cellulari di diversi operatori di Sacra Famiglia im-
pazza quella che una volta si chiamava «catena telefo-

nica»: colleghi che si sentono, cercano di capire, si scambia-
no messaggi e informazioni. Il tutto era partito poco prima 
da un cardiologo dell'Ospedale san Paolo, che aveva trovato 
nel portafogli dell'anziano che non era riuscito a rianimare 
un foglietto con un numero di telefono e un nome: Sacra Fa-
miglia. La "sua" famiglia.
Quel venerdì 18 dicembre è stato l'ultimo giorno di Marcello 
Brusa (nella foto con don Marco), un grande amico della no-
stra Fondazione, che avevamo deciso di invitare due anni fa 
proprio per conoscerlo, vista la sua lunga e generosa amicizia 

Innanzitutto, quello di un'amicizia concreta 
durata più di vent'anni. E poi il dono di un lascito 
importante, grazie al quale Sacra Famiglia 
continuerà a essere accanto ai più fragili

Marcello Brusa (sin.), mancato a 83 
anni, con il presidente don Marco Bove. 
Era venuto a trovarci nel 2018 dopo 
vent'anni di fedele sostegno

nei nostri confronti. Un'amicizia fatta di contributi mensili, 
di un'attenta lettura di questo giornale e delle altre comu-
nicazioni inviate ai sostenitori, ma anche di una richiesta: 
«Se non giorno non fossi più autosufficiente, mi piacerebbe 
venire a stare da voi», ci aveva detto. 
Non è stato necessario: la vita terrena di Marcello si è conclu-
sa bruscamente, in poche ore, dopo un pomeriggio passato 
a consegnare dei volontini nelle case per conto della Par-
rocchia di Santa Maria del Suffragio, in zona Porta Vittoria 
a Milano, dove abitava e frequentava anche un gruppo di 
preghiera e meditazione. Ottimista, coraggioso, affabile e 
arguto, dopo un'infanzia complicata (era cresciuto affidato 
agli zii) Marcello Brusa si era ritagliato un posto nel mondo 
con la sua professione di direttore amministrativo di grandi 
aziende, un lavoro che gli aveva 
permesso anche frequenti viag-
gi e una vita senza particolari 
problemi economici. Pur non 
essendo riuscito a costruire una 
sua famiglia, aveva tanti amici 
e una quotidianità semplice ma 
intensa, fatta di buone letture, 
passeggiate, l'ascolto incessante 
della radio per rimanere aggior-
nato sui fatti del mondo e le com-

missioni da «postino della 
parrocchia» che lo facevano sentire utile. 

Ma ancora più utile (è un eufemismo), è stata 
la decisione che Marcello aveva preso già 
da qualche tempo: lasciare tutti i suoi beni 
a Sacra Famiglia. Per questo aveva dato 
precise disposizioni nel suo testamento, e 
con straordinaria generosità ha fatto del 
bene a Fondazione e quindi - cosa a cui 
lui teneva moltissimo - ai nostri ospiti. 
Sacra Famiglia utilizzerà infatti il lascito 
del signor Brusa per gli scopi per cui è 
nata e lavora: garantire una vita serena 
e le cure migliori a tante persone fragili. 
Grazie Marcello: ti ricorderemo sempre.

La sua 
eredità 

aiuterà gli 
ospiti

Sacra Famiglia
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Non una, ma 
1000 cure

UNICREDIT 
PER CHI 
COMUNICA

Da sempre in Sacra Famiglia teniamo conto di tutte le dimensioni umane 
(fisica, psicologica, sociale, spirituale), e offriamo servizi diversi a seconda 
della persona. I servizi residenziali devono rispondere ai valori propri 

dell’accoglienza; i servizi domiciliari sono un vero sostegno per le famiglie 
e i caregiver; i servizi sanitari sono il pilastro della cura; i servizi abilitativi e 
riabilitativi devono garantire l’autonomia alla persona, il più a lungo possibile; i 
servizi e progetti di inclusione sociale danno un senso alla vita, sempre. Il nostro 
è un modello unico di cura che si fonda su un lavoro condiviso tra operatori e 
famiglie. Sacra Famiglia non si è mai accontentata di rispondere solo ai bisogni 
primari: nel nostro DNA c’è da sempre l’attenzione a tutta la persona, ai bisogni 
sanitari e a quelli umani, relazionali, affettivi e spirituali. 
Con un nota bene: le attività di accudimento e di cura sono in parte remunerate, 
come è giusto che sia, dal Servizio Sanitario regionale o dai Comuni. Ma quel “di 
più” che offre qualità di vita a tantissime persone fragili, dobbiamo finanziarlo 
da soli, attraverso le diverse forme di raccolta fondi, così come i costi extra dovuti 
alla pandemia. Per questo la firma del 5x1000 è per noi davvero preziosa. Firmare 
per Sacra Famiglia significa condivisione e vicinanza, e ci permette, di anno in 
anno, di offrire una cura diversa da tutte le altre, che fa davvero la differenza. 
Per ogni chiarimento: donazioni@sacrafamiglia.org 

Ripensare la relazione 
con i familiari e gli 
ospiti, in termini di 

strumenti e modalità co-
municative e di contenuti. 
È questo l’obiettivo di un 
progetto in via di completa 
realizzazione in Sacra Fami-
glia, cui ha contribuito Uni-
Credit tramite i fondi  “Carta 
E" di UniCredit, attraverso 
cui i clienti della banca 
possono fare beneficienza 
con il semplice utilizzo delle 
carte e senza alcun costo 
aggiuntivo. Per ogni spesa 
effettuata con la carta, infat-
ti, UniCredit rinuncia a una 
parte delle commissioni per 
alimentare un fondo de-
stinato a sostenere diverse 
iniziative di solidarietà 
sul territorio. L'iniziativa 
si è sostanziata con la app 
Portale Parenti, un canale 
virtuale dedicato alla comu-
nicazione interattiva tra la 
struttura e il caregiver, oggi 
attiva nel CDI Villa Sormani. 
L'altra "gamba" del progetto 
ha visto l'installazione di 6 
smart tv in altrettante Unità 
di Cesano Boscone per po-
tenziare la comunicazione 
interna. Siamo al lavoro per 
completare il palinsesto, 
ricco di contenuti audio e 
video di Sacra Famiglia.

Nel DNA di 
Sacra Famiglia c'è 

l'attenzione alle 
persone fragili e 

un concetto 
di cura che 

va ben oltre i 
bisogni primari

5X1000 DEL 2021: ECCO COME LO UTILIZZEREMO

Sostieni Sacra Famiglia devolvendo il 5x1000 nella tua dichiarazione dei 

redditi, modello 730, Unico o CUD.

Donare una cura non ti costa nulla! Metti la tua firma nel riquadro delle 
onlus e scrivi il CODICE FISCALE DI FONDAZIONE: 03034530158

CODICE FISCALE 
03034530158

Un lascito a Fondazione Sacra Famiglia è un inno alla vita, sempre. Un aiuto concreto che costruirà 

il futuro di tanti bambini, adulti e anziani fragili. Richiedi informazioni sui lasciti testamentari al 

nostro Ufficio Comunicazione Raccolta Fondi e Marketing scrivendo a: donazioni@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERCI TRAMITE UN LASCITO
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IL PROGETTO "CENA DELLE MERAVIGLIE" DI SACRA FAMIGLIA SI ARRICCHISCE DI UN PARTNER DAVVERO SPECIALE

OGNI GIORNO È UN 
REGALO CON PECK

Peck sorge a Milano nel 1883, 
Sacra Famiglia apre i battenti 
nel 1896. Due istituzioni storiche, 

dalla solida tradizione, che esprimo-
no molto bene le caratteristiche di 
questa città: i milanesi si sono sempre 
distinti per essere operosi, coraggiosi, 
attivi e generosi. «Non ci si ferma mai 
davanti alle difficoltà», sottolineano 
dal famoso tempio della gastronomia 
milanese, oggi internazionale (vedi 
box). «A maggior ragione quest'anno, 
abbiamo tentato di esprime al meglio 
le nostre capacità e competenze, foca-

lizzandoci su progetti innovativi 
e trovando nuove soluzioni, 

riscontrando un grande 
entusiasmo da parte 

dei nostri clienti». Instanca-
bili, quelli di Peck hanno 
deciso di intraprendere 
anche la strada della so-
lidarietà: il progetto Cena 
delle Meraviglie di Sacra 
Famiglia è infatti firmato 
da loro.
Come nasce l'incon-

tro tra Peck e Sacra 
Famiglia?

Abbiamo accolto l'i-
niziativa e deciso di 
sostenerla perché in 
questo progetto abbia-
mo trovato l'unione di 
una reciproca passio-
ne: la cura. Il modo in 
cui Sacra Famiglia si 
prende cura dei suoi 
ospiti è la stessa cura 
con cui, con dedizio-
ne, ogni giorno lavo-
riamo per la buona 
riuscita dei nostri 
prodotti e progetti. E 
se con la stessa cura 
possiamo anche 

Eccellenza 
dal 1883

È il numero uno del gusto, un'istituzione per Milano: porterà a casa dei nostri 
sostenitori una cena esclusiva, per un'esperienza indimenticabile da condividere in 
famiglia. «Operiamo in settori diversi, ma abbiamo una passione comune: la cura»

La storia di Peck, punto di riferi-
mento per gourmand di tutto il 

mondo, comincia nel 1883 a Milano, 
dove il salumiere di origine ceche 
Francesco Peck apre una bottega di 
salumi e carni. Il successo è imme-
diato: Peck diventa fornitore ufficiale 
della Casa Reale e in seguito anche ri-
nomato centro culturale grazie all'or-
ganizzazione di cene e ritrovi di intel-
lettuali come Gabriele D'Annunzio e 
Dario Niccodemi. Nella seconda metà 
del '900 quadruplica gli spazi e sbarca 
all'estero con i primi negozi in Giap-
pone. Dal 2013 il marchio appartiene 
alla famiglia Marzotto, sotto la cui 
guida Peck rappresenta l’eccellenza 
del made in Italy a Expo Milano 2015, 
e avviene lo sviluppo retail su Milano 
con 2 nuovi punti vendita a Citylife e 
Porta Venezia. Oggi Peck è presente 
anche in Giappone, Singapore e Corea 
del Sud. Info: www.peck.it

In alto, il negozio 
Peck di via Spadari 
a Milano. A destra, 
la brigata degli chef

aiutare altre persone, ci è sembrata un'occasio-
ne da non perdere.
Quali sono i dettagli della collaborazione?

Abbiamo selezionato una Cena delle Meraviglie 
che possa essere l'inizio di una conoscenza pro-
fonda tra Peck e Sacra Famiglia con l'obiettivo 
di supportare nell'immediato una buona causa.
Il Delivery, unica soluzione possibile in questo 
momento, è lo strumento con cui desideriamo 
creare un momento magico senza mai smettere 
di sognare occasioni migliori, portando a casa 
l'esperienza Peck. È sorprendente vedere come 
in questo periodo in cui si è costretti all'allonta-
namento, si cerchino sempre e comunque modi 
innovativi per sentirsi vicini gli uni agli altri. 
Abbiamo pensato a un cofanetto Peck che evo-
chi la cura attraverso un dono, un gesto solidale 
che custodisca il piacere del ritrovarsi a tavola.
La Cena delle Meraviglie è la nostra proposta 
per questo progetto composta da antipasto, 
primo, secondo, contorno e dessert che allieti i 
nostri momenti di ritrovata convivialità.
Quale valore attribuisce Peck alla solida-

rietà e all'impegno nella comunità? 

Cerchiamo di rendere ogni giorno speciale 
anche a casa, perché con Peck ogni giorno è da 
festeggiare, ogni giorno è un regalo che ti fai o 
che fai a qualcun altro. Questo è il valore che 
Peck attribuisce alla solidarietà.

Sacra Famiglia
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GRANDE SUCCESSO PER LA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI

L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SACRA FAMIGLIA PROSEGUE LA PROPRIA ATTIVITÀ A DISTANZA

SERRIAMO LE 
FILA, AMICI!

Sono arrivati tanti 
letti speciali. Grazie

Et is sint, simos solor sin es ipsa 
volut ullabo. Xeruntin con postior 
uptatecto volupta conest eossed 
quatquunto earum

Gli psicologi la chiamano 
deprivazione sociale ed emotiva. 
Al di là delle definizioni, 

ha scritto Mariapia Garavaglia, 
presidente dell’Associazione Amici di 
Sacra Famiglia, «una delle cose che 
abbiamo maggiormente sofferto in 
questo periodo di pandemia è stata 
la difficoltà, talora l’impossibilità, a 

Obiettivo raggiunto e superato:  
grazie a molti, straordinari 
donatori è andato a buon fine 

l'appello lanciato a fine 2020 per l'ac-
quisto di 30 nuovi letti per Rsa da col-
locare in diverse strutture di Sacra Fa-
miglia. La necessità era rivolta a letti 
funzionali e tecnologici, regolabili e 
anti-caduta,  come quelli che ci sono in 
ospedale; dovevano infatti rispondere 
a precisi requisiti di sicurezza e il loro 
costo non era indifferente. Grazie alla 
generosità di tante persone, che non ci 
hanno fatto mancare il loro sostegno 
concreto, Fondazione è riuscita ad 

acquistare ben 35 letti, che andranno 
nelle sedi di Regoledo (LC), Loano (SV) 
e nell'Unità San Giuseppe di Cesano 
Boscone. 
Un ottimo risultato, che va a beneficio 
dei nostri ospiti, e che si deve alle do-
nazioni dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione di Sacra Famiglia 
e del Comitato d'Onore, oltre che di 
Antonio Sguinzi, Impresa San Siro, 
Mondialtex, Genesi Uno, Essity Italy, 
Puliservice, Cazzola Rignanese Gale-
azzi, Ortopedia SC e ai contributi di 
tanti sostenitori privati. A tutti va il 
nostro sentito grazie!

incontrare i conoscenti, gli amici e 
anche i nostri cari, che risiedono in una 
regione o anche in un comune diverso 
dal nostro. Ora attendiamo tutti», 
continua Garavaglia nella sua lettera, 
«di tornare a incontrarci e abbracciarci 
come prima della pandemia. Anche 
in questo momento, così pieno 
di preoccupazioni e incertezza, 
l’Associazione vuole continuare a 
far sentire vicinanza e sostegno alla 
grande Opera per la quale è nata oltre 
vent'anni fa».  Per questo gli Amici della 
Sacra Famiglia non devono disperdersi, 

ma “serrare le fila”, per esempio 
rinnovando l’adesione annuale, e 
prepararsi a riprendere i banchetti 
benefici, l’apericena di settembre, il 
concerto previsto per la primavera e 
rinviato a data da destinarsi, le visite 
dei volontari agli ospiti. In una parola, 
prepararsi a riprenderci la nostra vita 
ordinaria, che mai prima di oggi ci 
era sembrata così straordinariamente 
interessante e bella. Partecipa anche tu 
sostenendo l'Associazione!
Info e adesioni: associazioneamici@

sacrafamiglia.org

RACCONTACI DI TE SUI SOCIAL: ECCO COME

SEGUICI SU

Sacra Famiglia è un luogo in cui 
accadono cose belle, una community 
tutta da... seguire.

Se non l'hai ancora fatto, seguici sui 
nostri social, Facebook e Instagram per 
rimanere informato, per raccontarci di 
te, parlarci della tua storia, dirci la tua.

Puoi inviarci tutte le foto, i video 
e i messaggi che vuoi all'indirizzo: 
fondazionesacrafamiglia1896@gmail.
com e noi saremo felici di ricondividerli 
sulle nostre pagine social. Usa tag e 

@Fondazioneistitutosacrafamiglia @fondazione_sacra_famiglia

menzioni per interagire in diretta con noi 
e partecipare a tutte le nostre iniziative; 
scegli di condividere con noi il tuo mondo 
e vieni a rendere migliore il nostro. 
Entra nella nostra quotidianità, e, come 
in una vera famiglia, condivideremo le 
meraviglie che ogni giorno accadono 
all’interno delle nostre sedi.

Per noi è importante sapere che ci sei, 
perché Sacra Famiglia esiste anche 
grazie a te.

Ti aspettiamo!
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SCIENZA

3

2

1

 I 12 PASSI VERSO UNA «CONVIVENZA SUFFICIENTEMENTE FELICE»

si può essere felici 
con l'alzheimer?

«Mi occupo di felicità. E aggiungo di felicità possibile nonostante 
la malattia; non nego la malattia e ho ben presente che ho da-
vanti un malato, ma cerco di dimenticarlo perché anche chi 

è affetto da Alzheimer è una persona che, in un ambiente capacitante, può 
parlare, interagire, provare emozioni, dire la sua». A parlare così è Pietro 
Vigorelli, medico psicoterapeuta, consulente di formazione per le Rsa ma 
soprattutto ideatore dell'ApproccioCapacitante (si scrive proprio così), una 
modalità di rapporto interpersonale che si basa sul riconoscimento delle 
competenze elementari dell’interlocutore e che ha come obiettivo arrivare a 
una convivenza sufficientemente felice tra i parlanti. 

UN AMBIENTE IN CUI SENTIRSI COMPETENTI

Si parla quindi, ancora, di felicità. Chi non vorrebbe essere felice, almeno 
«sufficientemente»? E chi invece non pensa che una vera felicità sia preclusa 
a chi deve fare i conti con la demenza? La scommessa dell'ApproccioCapaci-
tante è proprio questa: la felicità è possibile. Ovviamente a certe condizioni, 
cioè tenendo presente - sostiene Vigorelli - che la persona malata di demenza 
esprime contemporaneamente due identità, l’Io sano e l’Io malato. Mentre, 
dopo la diagnosi, è normale per tutti concentrarsi solo sull’Io malato, occor-
re invece concentrarsi sull’Io sano, anche se una persona ha un comporta-
mento bizzarro o parla male. Anche in quelle parole l’Io sano c'è e resiste, e 
bisogna parlare con quello. 
L’ApproccioCapacitante, che affonda le radici nel concetto di «alleanza tera-
peutica», vuole creare nelle Rsa un ambiente in cui ciascuno possa esercita-
re le competenze elementari di cui dispone così come può, senza sentirsi in 
errore, giudicato o emarginato. Le competenze elementari considerate sono 
cinque: la competenza a parlare, cioè a produrre parole, indipendentemen-
te dal loro significato; la competenza a comunicare, mediante il linguaggio 

A questa domanda risponde di sì un metodo di relazione con le persone con demenza. Si 
chiama «ApproccioCapacitante», è rivoluzionario e sarà adottato nelle Rsa di Fondazione

NON INTERROMPERE RISPONDERE ALLE DOMANDE

NON CORREGGERE ACCOMPAGNARE CON LE PAROLE

NON FARE DOMANDE ASCOLTARE

Interrompere o completare è un'invadenza 
che aumenta il senso di inferiorità

Una persona con demenza ha bisogno della 
nostra risposta. Se gliela neghiamo starà male

La persona con demenza non è un bambino 
da correggere. Meglio cercare di motivare

Bisogna raggiungere l'anziano nel suo 
"mondo possibile", senza giudicarlo 

Fare domande “chiuse”, in cui la risposta 
giusta è una sola, mette a disagio

Oltre ad ascoltare, va rispettato il tempo 
necessario al malato per "trovare le parole"

6

5

4
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formazione ad hoc per 
operatori e familiari

Sacra Famiglia ha organizzato un articolato 
percorso di formazione sull'approccio 
capacitante rivolto a operatori, volontari e 

familiari di Rsa con nucleo Alzheimer e del Centro 
Diurno di Villa Sormani. Ogni incontro del percorso 
per gli operatori, supervisionato dal geriatra e 
formatore Stefano Serenthà, prevede l'alternanza 
di attività interattive, giochi funzionali e lezioni 
frontali per scoprire e acquisire le principali tecniche 
capacitanti. Significativa la scelta di estendere la 
formazione anche ai volontari e ai caregiver, cui 
verrà proposto un Gruppo ABC, per supportarli nelle 
difficoltà di relazione con i propri cari con demenza, 
e facilitare la comprensione e la condivisione delle 
modalità di approccio degli operatori. 

Michele Restelli, 
49 anni, è a capo 

della Direzione 
Disabili e Anziani 

di Cesano Boscone

verbale, paraverbale e non verbale; la competenza emoti-
va, il provare emozioni, condividerle e riconoscere quelle 
dell’interlocutore; la competenza a "contrattare" sulle cose 
che ci riguardano nella vita quotidiana; la competenza a de-
cidere, anche in presenza di deficit cognitivi e in contesti di 
ridotta libertà decisionale, dove a volte questa competenza 
si manifesta con atteggiamento di opposizione, di chiusura 
e di isolamento.

COME USCIRE DAL TUNNEL DELL'IMPOTENZA
Riconoscere che la persona che ho davanti, pur "demente" 
(Pietro Vigorelli non ha paura di utilizzare questa parola), 
ha delle competenze, cambia tutto: l'ascolto diventa fon-
damentale, le parole che si dicono diventano importanti,  
non ci si impunta sulla correzione, non si suggeriscono di 
continuo le cose da fare, non si bombarda l'anziano di do-
mande pretendendo risposte coerenti. Indicazioni preziose 
non solo per gli operatori delle Rsa, ma anche per i fami-
liari, tanto è vero che dall'ApproccioCapacitante sono nati 
i Gruppi ABC, pensati proprio per i caregiver degli anziani 
«smemorati e disorientati». 
«Quando ci si accorge che, nonostante il tempo e l’energia, e 
le infinite cure, il malato continua a peggiorare e la comuni-
cazione diventa sempre più difficile, che cosa succede?», si 
chiede ancora Vigorelli. «Al peso della malattia si aggiunge 
il peso della frustrazione e dell’impotenza. Il Gruppo ABC 
è nato per far fronte a questi problemi e ha lo scopo di 
aiutare i partecipanti a uscire dal tunnel dell’impotenza e 
a diventare dei curanti esperti nell’uso della parola». Guida 
dei gruppi ABC sono i Dodici Passi, che abbiamo riassunto 
nello schema qui sotto.

RISPONDERE ALLE RICHIESTE OCCUPARSI DEL PROPRIO BENESSERE

RICONOSCERE LE EMOZIONI ACCETTARE LA MALATTIA

COMUNICARE CON I GESTI ACCETTARE CHE FACCIA QUELLO CHE FA

Mai ignorare le richieste: bisogna far 
sentire che i desideri sono considerati

Per una buona assistenza e convivenza è 
necessario che il familiare stesso stia bene

Il malato ha emozioni, anche se non sa 
esprimerle. Bisogna vederle e riconoscerle

La malattia c'è: occorre riconoscere nel 
malato la persona, così com’è ora

I gesti possono essere usati per rafforzare le 
parole, specie quando la malattia è avanzata

I comportamenti pericolosi vanno evitati, 
ma qualche lieve bizzarria va accolta 

9 12

8 11

7 10

SACRA FAMIGLIA E LA FORMAZIONE
Riconoscendo la validità di questo 
metodo, Sacra Famiglia ha quindi 
deciso di iniziare a implementarlo in 
via sperimentale nelle strutture in cui 
sono presenti ospiti con demenza (il 
CDI Villa Sormani e la Rsa S. Pietro), 
con l'intento di portarlo nel tempo in 
tutte le sedi in cui vi siano anziani: 
«Abbiamo scelto di investire sulla for-
mazione rivolta alla qualificazione e 
motivazione di tutto il personale e dei 
familiari», spiega il Direttore Disabili 
e Anziani di Cesano, Michele Restelli, 
«come segnale di attenzione e lungimi-
ranza che contribuisca ad affrontare in 
modo più consapevole e attivo questo 
tempo di apparente appiattimento 
dato dal Covid». 
Info su ApproccioCapacitante: 

www.formalzheimer.it
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DALLE SEDI

SACRA FAMIGLIA HA DATO VITA A UN PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A COCQUIO TREVISAGO E LEGGIUNO (VA)

ABITARE 
SOCIALE 
IN RIVA 
AL LAGO

Appartamenti confortevoli e tanti servizi per persone e coppie fragili.
Per non rinunciare alla propria autonomia, ma potendo contare 
su un supporto professionale e umano. Siamo stati a trovare 
i nostri "inquilini speciali": «Non esagero: questo è un paradiso»

Un pomeriggio sereno di fine febbraio, temperatura da 
quasi primavera. La casa di corte, costruita appena 
dieci anni fa rispettando il paesaggio prealpino di 

questi luoghi, è silenziosa; il sole batte sulle imposte di legno, 
i primi fili di erba verde spuntano dal terriccio ancora nero 
del giardino. Ma negli appartamenti si attendono visite: 
Mario, al piano terreno, aspetta Elena, l'assistente sociale, e 
Jole, al secondo, sta per consumare il pranzo preparato per 
lei da cuochi professionisti. Siamo a Cocquio Trevisago, nei 
pressi della sede di Sacra Famiglia, dove - in un edificio a 
parte - si trovano sette appartamenti dedicati a un progetto 
di housing sociale che  Fondazione ha promosso e oggi mette 
a disposizione dei Comuni del territorio.   Troppo fragili per 
abitare da sole, troppo autonome per risiedere in una strut-
tura per non autosufficienti: sono queste le persone - disabili 
adulti, invalidi, genitore e figlio con disabilità, anziani soli, 
persone in condizioni di disagio - a cui si rivolgono i pro-
getti di Housing Sociale. Soluzioni temporanee, da qualche 
settimana a un anno (rinnovabili), che offrono un alloggio 
confortevole e completamente accessibile, oltre a una serie 
di servizi per una permanenza in tranquillità e serenità.

DUE BORGHI TRA LAGO DI VARESE E VERBANO

In piena coerenza con la sua mission, Sacra Famiglia si è 
dunque attivata e oggi lavora anche in questo settore, dando 
vita a ben due "Borghi per l'Abitare" nel varesotto; uno ap-
punto a Cocquio, vicino al Lago di Varese, e l'altro a Leggiuno, 
località turistica nota per l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, 
a strapiombo sul Lago Maggiore. In entrambi i casi si tratta 

di palazzine di re-
cente costruzione, 
in cui si trovano 
bilocali arredati 
e corredati, con 
bagno attrezzato 
e  in alcuni casi 
dotati anche di 
piatti, pentole e 
stoviglie. Insom-
ma alloggi pronti 
per essere abitati 
subito, da una o al  massimo due perso-
ne, in modo da andare incontro anche a 
esigenze di alloggio immediate, dettate 
magari da un'emergenza come la per-
dita della casa da parte delle persone 
beneficiarie. «La struttura è adatta a chi 
necessita di un minimo sostegno per la 
gestione della vita quotidiana e deside-
ra vivere in un luogo che concili privacy 
e socializzazione», spiega Laura Puddu, 
direttrice della sede Cocquio, «evitando 
così l’isolamento nelle relazioni e il ri-
corso all’istituzionalizzazione». 
Possono essere ammessi al progetto 
soggetti (o nuclei familiari di massimo 
due persone) segnalati dai Servizi So-
ciali del proprio Comune o da un Centro 

Nelle foto sopra,  
l'assistente sociale 

Elena  Galli fa 
visita a Mario, 

ospite del Borgo 
di Cocquio. A 

destra, l'educatrice 
Damiana Stanzione

in una scena di 
vita quotidiana 

negli appartamenti 
sociali
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Il settore dell'housing sociale in Italia è nato da poco, ma ha 
conosciuto un immediato successo. Ecco i numeri e gli attori

Gli appartamenti del progetto Borghi 
per l'Abitare Sociale sono bilocali nuovi, 

arredati e completamente accessibili

Psicosociale, a cui spetta stilare 
una relazione sociosanitaria sulla 
situazione dei richiedenti; Sacra 
Famiglia svolgerà dei colloqui per 
mettere a fuoco le caratteristiche 
della persona e i suoi bisogni per 
poi stilare un progetto personaliz-
zato per ciascuno.  

CANONI DI AFFITTO CALMIERATI

Il vero valore aggiunto di questo pro-
getto di Housing sociale è, infatti, il 
bouquet di servizi di cui gli inquilini 
possono avvalersi, in base alle loro 
esigenze e disponibilità economiche: 
«La retta prevista per la permanen-
za nei Borghi dipende dal tipo di 
proposta che si concorda tra Sacra 
Famiglia e l’ospite in base al progetto 
personalizzato», prosegue Puddu, 
«ed è costituita da una quota affitto/
utenze, una quota di servizi compresi 
nella proposta base e un'eventuale 
quota per servizi extra, se richiesti». Le 
proposte previste sono 4, vanno da un 
minimo di 650 a un massimo di 1100 
euro mensili e dipendono dal tipo di 
occupazione (in coabitazione o singolo) 
e dal grado di supporto necessario: re-
lativa autonomia con basso supporto, 
o supporto maggiormente consistente. 
Gli operatori che Sacra Famiglia mette 
a disposizione degli inquilini sono un 
educatore, un'assistente sociale, ASA, 
fisioterapista, personale amministra-
tivo e un infermiere; a richiesta e con 
costi a parte, si può contare anche sulla 
reperibilità di un operatore 24 ore 
al giorno 7 giorni su 7, un servizio di 
pulizia settimanale dell'appartamento, 
la fornitura di biancheria e, solo per 
il Borgo di Cocquio, del consumo dei 
pasti in mensa (come fa, per esempio, 
la signora Jole) o della consegna di 
pasti a domicilio. Quasi come in hotel, 
solo a prezzi molto, molto più bassi.

UN ANTIDOTO ALLA SOLITUDINE

«Abito qui da tre anni e mi sento in pa-
radiso, non esagero», testimonia Jole, 
87 anni, volontaria di Sacra Famiglia 
da 40 anni e oggi ospite degli apparta-
menti. «Sono autonoma in tutto, ma ho 
scelto di consumare il pranzo in mensa 
per comodità. Vivere qui mi permette 
di essere vicino ai "miei" ragazzi», con-
clude, «e di non sentirmi mai sola. Lo 
considero un regalo del Cielo».

Per 4,9 milioni di famiglie 
italiane (il 19,5% del 
totale), 14,3 milioni di 

persone, l’accesso alla casa è 
difficoltoso, in base alle stime 
dell’agenzia Abitare Co. sui 
dati Istat. E sono almeno 1,7 
milioni gli individui in affitto 
che faticano a pagare il canone, 
rischiando di diventare morosi 
e quindi di essere sfrattati.
Da circa un decennio per fron-
teggiare questa emergenza nel 
nostro paese  sono sorte inizia-
tive di sviluppo immobiliare  
di "housing sociale": nuovi 
modelli abitativi che cambia-
no il modo di vivere la casa e 
il quartiere mettendo al cen-
tro le persone, la famiglia, la 

DA ZERO A 100 IN DIECI ANNI 

condivisione e la solidarietà e che, nel 
caso degli interventi più importanti, 
contribuiscono anche alla riqualifica-
zione delle periferie dal punto di vista 
urbanistico. Nelle principali aree me-
tropolitane italiane, dove sono partiti 
numerosi progetti di questo tipo, i ca-
noni di affitto convenzionato risultano 
inferiori del 30%-40% rispetto al mer-
cato libero, e anche i prezzi di vendita 
sono in media più bassi del 35%. 
Tra i soggetti più attivi nel settore figu-
rano Fondazione Cariplo, titolare del 
Fondo Immobiliare di Lombardia (Fil) 
che oggi ha una capacità di investimen-
to di oltre 1 miliardo di euro, ma anche 
Cassa depositi e prestiti (Cdp), che con 
una dotazione di 2 miliardi ha l'obietti-
vo di realizzare 20mila alloggi  in tutta 
Italia (di cui 12mila già sul mercato).
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STORIA

Nonostante i tempi difficili, con le giuste 
precauzioni (e i vaccini) gli anziani ospiti 
non si sentono mai soli. Vi raccontiamo 
le storie che hanno illuminato questi mesi

Una delle ultime iniziative è stata una cas-
setta per lo scambio di doni: una volta 
alla settimana, i bambini della scuola 

dell'infanzia Giovanni XXIII di Lecco si recano 
nella Rsa Borsieri (gestita da Sacra Famiglia) 
e "inbucano" i loro regalini; i nonni aprono 
la cassetta, ricevono emozionati i pacchetti e 
depositano i loro. Uno scambio tra generazioni 
che continua da ben cinque anni, riuscendo a 
superare perfino le difficoltà della pandemia. 
«Sì, sono cinque anni ormai che questo rapporto 
continua», spiega la coordinatrice della Borsieri, 
Diletta Fransci. «Nel tempo abbiamo condotto 

laboratori di gioco che hanno coin-
volto piccoli e anziani. I bambini 
sfidavano i nonni a rubamazzetto, 
per esempio, o giocavano con loro 
a palla, coinvolgendo anche la 
corporeità. Durante il lockdown 
abbiamo mantenuto tutto questo 
scambio anche se a distanza, in una 
modalità che chiamiamo “da fine-
stra a balcone”, anche se ai bam-
bini manca il rapporto personale e 
chiedono sempre quando si potrà 
ricominciare a giocare a carte con 
loro». Uno scambio importante sia 
per gli anziani che per i bambini, che 
si preoccupano reciprocamente del 
loro benessere e dello stato di salute 
gli uni degli altri: «I nonni si sentono 

utili. Quando devono ricevere 
le visite dei bambini vanno 
dal parrucchiere, si sistemano 
e insegnano ai bimbi a fare lo 
stesso: sentono questo tipo di 

BORSIERI: UNA RSA      
PER TRE GENERAZIONI

BAMBINI, GIOVANI SPOSI E CENTENARI: TUTTI GLI AMICI DELLA STRUTTURA DI LECCO

Dall'alto: i bambini della scuola 
dell'Infanzia Papa Giovanni 
XXIII imbucano i loro messaggi 
per gli anziani; la signora 
Concetta alla festa per i suoi 105 
anni; Ilaria, con il neomarito 
Maurizio, saluta nonna Maria 
dietro un vetro

responsabilità nell’educazione e questo legame 
forte, che fa bene a noi e a loro». Nell’ambito di 
questo progetto quest'anno si è inserito anche il 
Carnevale, malgrado le difficoltà, aiutato dalla 
vicinanza delle due strutture che consente la 
modalità balcone-strada-finestra: si è così svolta 
una festa in grande stile  con canti, stelle filanti 
e coriandoli che ha permesso,  malgrado la di-
stanza, l’emozione e il coinvolgimento di grandi 
e piccini. 

TANTI AUGURI A CONCETTA 
Dai piccoli ai centenari, nelle scorse settimane 
alla Borsieri c'è stato un altro motivo per fare 
festa: la signora Concetta ha infatti festeggiato 
il suo 105° compleanno! Nata il 12 febbraio 
1916 a Morro d’Oro, in provincia di Teramo, 
Concetta è ospite della struttura dallo scorso 
dicembre. E nonostante le limitazioni neces-
sarie al contenimento dell’epidemia, non ha 
voluto rinunciare a spegnere le candeline in 
compagnia degli ospiti e degli operatori, rice-
vendo anche, tramite la porta del con-tatto, 
il saluto dei familiari. Per lei, infine, auguri 
speciali sono arrivati ancora dai bambini della 
Papa Giovanni XXIII: da sotto le finestre della 
Rsa, le hanno cantato "tanti auguri a te".

IL REGALO DEGLI SPOSI

Infine, come poteva mancare la festa più dolce, 
quella dell'amore? A portarla sono stati gli sposi 
Ilaria e Maurizio che, pochi minuti dopo essere 
convolati a nozze nella Basilica di San Nicolò 
di Lecco, sono andati a trovare la nonna della 
sposa, Maria. Un saluto attraverso il vetro, la-
crime di commozione e un augurio di felicità: 
per ovvi motivi la signora non ha potuto par-
tecipare alla cerimonia, ma la direzione della 
Borsieri ha organizzato un incontro a sorpresa, 
trasformando l'angolo delle visite in uno spazio 
pieno di palloncini bianchi e rossi. Un grande 
regalo che ha allietato la giornata della nostra 
ospite, degli sposi e di tutta la famiglia. 
«La Rsa Borsieri è sempre stato un luogo aperto 
al territorio e agli incontri, anche tra generazio-
ni» testimonia il direttore della struttura, Marco 
Arosio. «Il fatto che oggi tutti i nostri ospiti e 
gli operatori si sono vaccinati contro il Covid ci 
apre il cuore alla speranza che in un futuro non 
troppo lontano torniamo a nutrirci di relazioni 
non solo a distanza. Nel frattempo, vediamo i 
nostri ospiti sereni, e questo è ciò che conta».
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Finalmente insieme 
nel tunnel azzurro

A Intra, grazie a una donazione della 
Provincia, gli ospiti possono incontrare 
i familiari da vicino e in sicurezza

Aanche Sacra Famiglia ha la sua "stanza degli abbracci": nella sede 
di Intra (VB) è infatti arrivata a metà febbraio una struttura gon-
fiabile che permette agli ospiti e ai loro familiari, di vedersi e di 

abbracciarsi non più a distanza, ma da vicino, attraverso le maniche pro-
tettive. Un altro passo avanti in direzione dell'apertura all'esterno delle 
residenze per anziani e disabili, tanto desiderata da tutti e resa possibile 
anche dall'immunità raggiunta con i vaccini.
«Ringraziamo la provincia del Verbano Cusio Ossola per averci dato 
l’opportunità di offrire ai nostri ospiti e ai loro familiari la possibilità di 
rivedersi e abbracciarsi in sicurezza, in questo momento difficile e deli-
cato, donandoci ben due camere degli abbracci», dichiara la direttrice 
della sede, Nadia Bazzi, «su un totale di cinque che sono arrivate ad altre 
strutture come la nostra. Per gli ospiti è un conforto importante». 
Le camere (tecnicamente degli areostati, visto che sono gonfiabili) sono 
realizzate in un materiale speciale che isola dalla temperatura esterna ed 
è molto robusto ma allo stesso tempo leggero e facimente trasportabile.  I 
manicotti che permettono gli abbracci sono realizzati in un poliuretano 
morbido, che non appiccica  e trasmette una sensazione di naturalezza, 
oltre a essere facilmente sanificabile. 
A Intra le due stanze sono posizionate nel salone dell'Unità S. Giorgio, 
a cui possono accedere anche ospiti e familiari del S. Giuseppe, e nel 
salone del Santa Maria Bambina, a disposizione anche di ospiti e fami-
liari del S. Francesco. 

Non è ancora il momento di fare una festa vera, di quelle di una 
volta con taglio della torta, palloncini, canti e balli. Ma sicura-
mente nelle tre sedi liguri (Andora, Pietra Ligure e Loano) tutti 

gli ospiti e gli operatori hanno salutato con gioia (e ben distanziati) la 
fine della campagna di vaccinazione che ha permesso di completare il 
secondo "giro" di iniezioni. «Attendevamo il vaccino da mesi», racconta 
il direttore delle sedi liguri Albino Accame, «e il termine della campagna 
di immunizzazione è stato per noi un momento molto significativo e im-
portante che spero possa permettere ai nostri ospiti e pazienti, ai loro fa-
miliari tanto preoccupati, e anche ai miei collaboratori, di poter tornare 
a guardare con maggior fiducia al futuro». I lavoratori che operano nella 
sanità e sociosanità, continua Accame, hanno trascorso un anno senza 
risparmiarsi, «e nonostante la fatica e la sofferenza che hanno dovuto 
superare, e che purtroppo ancora a lungo dovranno sostenere comun-
que vada, non hanno mai mollato e scrupolosamente hanno garantito 
la sicurezza dei pazienti all’interno delle nostre sedi. Sono persone che 
spesso non hanno dormito la notte, che hanno fatto doppi turni per ga-
rantire la continuità assistenziale e che in molti casi hanno incontrato il 
virus, alcuni molto seriamente». 
Un enorme lavoro che si è concretizzato anche in altre forme: all’inizio 
della pandemia, infatti, Regione Liguria aveva chiesto con urgenza la 
disponibilità di un ente volontario a diventare centrale operativa per la 
distribuzione dei DPI alle strutture sul territorio della Asl di appartenen-
za. Sacra Famiglia si è proposta, e da marzo 2020 ha iniziato a occuparsi 
della raccolta dei dispositivi dal magazzino regionale, della preparazio-
ne e della distribuzione dei DPI agli enti gestori di Asl 2 savonese, cui 
fanno capo circa 70 strutture.

LA SODDISFAZIONE DI OSPITI E OPERATORI DELLE TRE SEDI DEL PONENTE, ANCHE LORO TUTTI IMMUNIZZATI

DONATE ALLA SEDE DEL VERBANO DUE "STANZE DEGLI ABBRACCI"

LIGURIA, 
QUI NON 
MOLLIAMO
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DALLE SEDI

LO SPRITZ DI INZAGO   
VA SEMPRE IN ONDA

LA TRASMISSIONE DI RADIO CERNUSCO SI È TRASFERITA NELLA RSD SIMONA SORGE

Se i conduttori non vanno alla radio, la 
radio va ai conduttori: è successo esat-
tamente questo al programma «Spritz... 

iamo musica», trasmissione condotta dagli 
ospiti della sede di Inzago (MI) su Radio Cer-
nusco Stereo. 
Prima della pandemia, il programma era 
condotto direttamente in studio dai nostri 
ragazzi, ma una volta scattato il lockdown, 
era stato sospeso. Un vero peccato sia per i 
protagonisti che per gli ascoltatori, ormai 
abituati a sintonizzarsi ogni mercoledì alle 
12 per seguire un'ora di musica e chiacchiere 
in libertà, spesso con il contributo (telefonico 
e in presenza) dei tanti personaggi famosi, 
cantanti e comici soprattutto, che in questi 
anni hanno visitato la struttura.

Ma visto che in quel di Inzago non sono abituati ad arrendersi, hanno avuto un'idea risolutiva: «Non 
possiamo andare in radio? Allora la radio verrà da noi». La tecnologia permette questo e altro: così da 
dicembre, grazie a una piattaforma web, gli ospiti di Inzago si collegano in diretta con Radio Cernusco 
Stereo, ricreando all'interno della Rsd un piccolo studio da dove prende forma la trasmissione (nella 
foto). Il tutto rispettando le normative antivirus che prevedono la distanza tra i partecipanti e l'uso 
continuativo delle mascherine. Ma tanto in radio chi le vede? 
«Questa attività è una delle più longeve tra quelle che proponiamo, oltre a essere una delle più par-
tecipate» testimoniano gli educatori. «Basti pensare che la svolgiamo da ben dieci anni». «In questo 
ormai lungo periodo si sono rese inevitabili revisioni organizzative, frutto della lunga crisi che stiamo 
vivendo», spiega la direttrice di Inzago, Valentina Siddi. «Ma la creatività non ci manca, e gli educatori 
attraverso l'ascolto e il dialogo con gli ospiti hanno affrontato parecchi cambiamenti della vita quoti-
diana. L’obiettivo», prosegue, «è trovare un nuovo equilibrio tra sicurezza e qualità della vita e delle 
relazioni. E questo è uno degli esempi della nostra ripartenza».  

Radio Cernusco Stereo si può ascoltare sul web qui: www.
rcs939.it

Il programma animato dai nostri ospiti, ispirato al celebre aperitivo, era stato sospeso 
causa Covid. Ma grazie a internet è tornato, per la gioia degli ascoltatori (e non solo)

"Spritz... iamo 
musica", registrato 
nella sede di 
Inzago, va in onda 
ogni mercoledì 
alle 12 su Radio 
Cernusco Stereo

QUATTRO RUOTE
PER SOGNARE
Una cordata di 11 aziende del territorio, che si sono unite in una 

sorta di crowdfunding, ha sostenuto con una donazione annua-
le la sede di Cocquio Trevisago (VA). Risultato della mobilitazione è 
stato un Doblò, attrezzato con pedana per il sollevamento delle car-
rozzine, fornito a Sacra Famiglia in comodato d’uso gratuito per due 
anni. Nella foto, un momento della consegna del mezzo alla direttrice 
della sede Laura Puddu (prima da destra) e della responsabile medi-
co Paola Soma. Un grande grazie soprattutto dagli ospiti, che sognano 
di riprendere al più presto le gite e le uscite che tanto amavano.

Sacra Famiglia
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SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

POSTA

Incontrai il dottor Lucio Moderato per la prima volta nel 
1997 quand'ero Direttore generale di Sacra Famiglia e lui un 
giovane e già brillante psicologo dell’allora USL di Magenta. 
L'avevo incontrato a un convegno e invitato a venirmi  a 
trovare a Cesano Boscone. Mi confessò di essere un po’ insof-
ferente delle limitazioni di carattere normativo e burocratico 
tipiche dell’ente pubblico, e di volersi impegnare attivamen-
te nel campo della disabilità. Con queste premesse non fu 
difficile per me convincerlo a entrare a far parte della nostra 
struttura, anche perchè entrambi intravvedevamo la necessi-
tà che Sacra Famiglia sviluppasse nuovi percorsi di ricerca e 
cura come quelli che lui aveva iniziato a esplorare nel campo 
dell’autismo. Mi sembrò intelligente e convincente la conce-
zione di riabilitazione, o meglio “abilitazione”, che Moderato 
stava iniziando a elaborare. In sintesi, oltre che su una serie 
di sostegni al ragazzo disabile e alla sua famiglia, il piano di 
intervento si basava sull'educazione - la più precoce, pazien-
te e costante possibile - a compiere i piccoli gesti della vita 
quotidiana: mangiare da soli, vestirsi, allacciarsi le scarpe...
Altri meglio di me possono dire del valore professionale e tec-
nico di Lucio Moderato. Io vorrei solo ricordare la passione e 
la  generosità con cui ha lavorato in Sacra Famiglia, accanto a 
tantissimi ragazzi e giovani e alle loro famiglie. Per questo 
dico: grazie davvero, Lucio! Ora riposa accanto alla tua ama-
tissima mamma, nella gioia e nella pace del Signore.

Vittorio Coralini

Scrivo questa lettera di ringraziamento per i servizi sociali 
resi a favore di mia mamma, Carmen, tramite il vostro centro 
diurno Villa Sormani. In particolare tengo a comunicare che 
il vostro lavoro mi ha enormemente alleggerito dal peso di 
dover badare a mia madre 24 ore su 24. Ho inoltre apprez-
zato molto l'impegno e l'adattabilità nei servizi che il Centro 
Diurno di Villa Sormani eroga per andare incontro alle esi-
genze della comunità anche in questo periodo di emergenza.
Forse a volte si pensa che questo duro lavoro non ha e non 
avrà dei risultati. Mi fa piacere condividere con la direttrice, 
dottoressa Anna Miele, un pensiero incoraggiante che riguar-
da il futuro. Nella Bibbia, in Isaia, ci viene assicurato che le 
persone «godranno pienamente il frutto del loro duro lavo-
ro» e che «chi ricompenserà sarà il nostro Creatore».
Grazie per la cortese attenzione, cordiali saluti

 Antonella B. W.

IN RICORDO DI LUCIO MODERATO: QUEL GIORNO 
LO CONOBBI E LO PORTAI IN SACRA FAMIGLIA

VILLA SORMANI, UN PREZIOSO SOLLIEVO   
PER LE FAMIGLIE IN TEMPO DI EMERGENZA

Scrivo questa email per elogiare il reparto di cure interme-
die dell'Unità San Luigi, diretto dal dottor Gianluca Giardini.
Ai primi di luglio la mia mamma, Mariangela D. P., dopo 
aver rotto il femore è stata operata all'ospedale di Rho, dove 
mi sono trovata bene, e poi trasferita in un'altra struttura 
sanitaria per la riabilitazione, dove abbiamo avuto una 
brutta esperienza.
Entrando in quella struttura, ho visto che la mia mamma 
non veniva tenuta in considerazione per la riabilitazione, 
in quanto è affetta da demenza cognitiva, ma mi sembrava 
troppo presto per arrendermi e non dare un'altra chance 
alla mia mamma. Ho contattato allora Sacra Famiglia, e mi 
hanno messa in contatto con il dottor Lesmo. Già telefonica-
mente mi ha ascoltata e ha preso in considerazione il caso 
della mia mamma.
Da lì in poi, una volta entrata nel reparto, ho capito di aver 
fatto la cosa giusta e di aver messo la mia mamma in mani 
sicure. Voglio elogiare il vostro operato, grazie di cuore al 
dottor Lesmo, per le sue preziose cure, al suo senso umano 
anche nei confronti dei parenti, sempre attento, anche ad 
aggiornarci su come procedeva la cura intrapresa.
Un grazie di cuore alla dolcissima Iride e ai suoi colleghi, che 
con tanta pazienza hanno rimesso in piedi la mia mamma, 
raggiungendo l'obbiettivo di farla camminare per casa.
Ringrazio il caposala Giacomo Guerrieri e tutto il personale 
infermieristico: non ho avuto modo di conoscere tutti, quin-
di non posso fare i loro nomi, ma sono stati sempre attenti, e 
disponibili nel farmi parlare al telefono con la mia mamma.
Queste, ne sono sicura, sarebbero le parole della mia 
mamma per voi. Purtroppo la sua malattia non le permette 
più di esprimere quello che sente, ma i suoi occhi parlano 
ancora, il suo sorriso dice tanto, e voi con le vostre cure le 
avete dato ancora, per il tempo che sarà, la gioia di vivere!
Grazie a tutti per quello che fate,  continuate sempre con 
le vostre ricerche, perché un domani possa esser migliore!
Vi auguro un buon lavoro e porgo i miei più cordiali saluti

Renata D. F. 

SIETE «IL POSTO GIUSTO». VI DICO IL GRAZIE 
CHE MIA MAMMA NON PUÒ ESPRIMERE

manda una mail a:

comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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I SEDE CENTRALE
Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

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

CASA DI CURA AMBROSIANA
Centro Polispecialistico e Casa di Cura convenzionati con il SSN
www.ambrosianacdc.it
p.zza Mons. Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Uff. Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566
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CON I REGALI SOLIDALI
Scegli i tuoi regali solidali tra i prodotti artigianali realizzati dai nostri 
laboratori: bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria e oggettistica in 
ceramica e legno, composizioni floreali.
Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
o scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org

CON UNA DONAZIONE

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

IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304

CARTE DI CREDITO: Visa e Mastercard sul sito:
donazioni.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.

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni: Ufficio Raccolta Fondi
Tel. 02.45677.389; mail: donazioni@sacrafamiglia.org

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Email: donazioni@sacrafamiglia.org

Il signore a sinistra, 
ritratto con la nostra 
dottoressa Sussele 
Mayan, è Ermanno, 
ospite dei minialloggi 
della Rsa Borsieri 
a Lecco. Chi direbbe 
che ha 97 anni?

DETRAZIONI FISCALI
La tua donazione ti permette di avere agevolazioni fiscali. Fondazione Istituto Sacra Famiglia è infatti 

una ONLUS e quindi le persone fisiche possono scegliere tra la seguenti possibilità:

1. deducibilità fiscale dell’erogazione liberale entro il limite del 10% del reddito complessivo entro il 

limite di 70.000 euro (articolo 83 D.Lgs 117/17 comma 2).

Per la deducibilità fiscale si dichiara altresì, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 35/2005, 

che la Fondazione tiene scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità 

le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, e redige annualmente un rendiconto che 

rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.

2. detrazione d’imposta del 30% stabilita nel limite dei 30.000 euro (art. 83 D.Lgs 117/17).

 

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dell’erogazione per poter 

usufruire dei benefici fiscali, pertanto non ne usufruiscono le donazioni in contanti.
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