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LA CORTE DEGLI AMICI
Le Comunità socio sanitarie: 

luoghi di vita e relazioni
pagg. 14-15

E DIO PARLÒ NELLA NEBBIA
Uno spettacolo teatrale sui 100 
anni della morte di don Pogliani 

pag. 13

IL MOVIMENTO GIUSTO
Pubblicato uno studio sui benefici 

dell'attività fisica adattata
pagg. 18-19
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125 ANNI 
DI VITAIn questa foto, un'operatrice con 

una piccola ospite nel 1963.
A destra, un abbraccio dei giorni 
nostri all'interno dell'Unità 
residenziale Santa Maria 
Bambina  di Cesano Boscone

Sacra Famiglia  1896-2021
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EDITORIALE

Quand'ero parroco mi 
sono innamorato. Di voi

Monsignor Franco Agnesi,
già parroco a Cesano Boscone. 

Oggi è Vicario Generale di Milano

come realtà d’eccellenza sulla frontiera delle 
fragilità. Tutti abbiamo consapevolezza che enti 
simili sono una realtà essenziale, che partecipa 
pienamente alla missione ecclesiale di portare al 
mondo della salute l’annuncio del Vangelo. Penso 
allo stupefacente spettacolo della solidarietà che 
è stato offerto nel momento dell’emergenza. 
Quante persone hanno provveduto con dedizione 
disinteressata e non senza sacrificio perché nes-
suno fosse solo, nessuno fosse abbandonato.
Don Pogliani 125 anni fa volle prendersi cura dei 
disabili del suo tempo. Sacra Famiglia dopo 125 
anni continua a farlo intrecciando professionali-
tà, sensibilità, vicinanza e attenzione a ciascuno 
singolarmente. Lo fa in sinergia con altre realtà 
di ispirazione cristiana. Lo fa affrontando con co-
raggio e fiducia nella Provvidenza le ristrettezze 
dei finanziamenti pubblici. 
Cent'anni fa moriva don Domenico Pogliani. Non 
nascondo un piccolo cruccio: sarebbe davvero 
bello poterne celebrare la beatificazione. Vor-
rei concludere questi pensieri con la Preghiera 
scritta per lui: «Signore Gesù, che hai donato a 
mons. Pogliani una particolare comprensione del 
mistero del dolore e lo hai guidato a servirti nei 
poveri e negli ultimi, fa’ che per sua intercessione 
sappiamo accoglierti ed amarti nel fratello soffe-
rente, al di là di ogni confine di razza e religione».

Quando incontrai per la prima volta la 
Sacra Famiglia, la consideravo una isti-
tuzione importante nella nostra Diocesi e 
nella realtà milanese. Avevo un compito 

nella Curia arcivescovile ed ero Presidente della 
Caritas diocesana; alcune questioni e decisioni 
di quegli anni riguardavano anche la Fondazio-
ne. Più volte incontrai l’allora Presidente Mons. 
Enrico Colombo e nacque anche una semplice e 
rispettosa amicizia. Visitai la sede di Cesano Bo-
scone per celebrare le Cresime dei ragazzi della 
Parrocchia, quando la Chiesa di San Giovanni 
era in restauro, e in modo particolare ricordo che 
rappresentai l’Arcivescovo Martini in occasione 
della visita del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi e della signora Franca nell’otto-
bre 1999.
Quando la incontrai da parroco, dal 2003 al 2008, 
ho vissuto un vero e proprio innamoramento. 
Nacque un rapporto di grande collaborazione e 
attenzione reciproca tra la Parrocchia e la Fon-
dazione. Ripensando a quel periodo mi tornano 
in mente in particolare gli ospiti che incontravo 
in città. Permettetemi di citare per tutti Pippo! 
Ancora mi commuovo pensando alla sua capaci-
tà di creare relazioni e di far nascere un sorriso 
anche in chi magari era assorto nei suoi pensieri, 
o arrabbiato per qualche ragione.
L’incontro con loro rappresentava per tutti un ri-
chiamo forte al rispetto della dignità di ciascuno, 
che va al di là della condizione fisica o psichica 
in cui ci si può trovare. Abbiamo vissuto in Sacra 
Famiglia diverse celebrazioni e momenti di vita 
comunitaria: meditazioni quaresimali, tanti 
momenti di preghiera, e anche le Messe di prima 
comunione. Desideravo che la comunità parroc-
chiale sentisse Sacra Famiglia come un luogo che 
fa pienamente parte della vita ecclesiale. Ricor-
do anche che i primissimi passi per avviare la 
Comunità Pastorale tra le Parrocchie di Cesano 
Boscone furono fatti da noi preti pranzando due 
volte alla settimana in mensa con i dipendenti. 
Era l'unico luogo che ci permettesse di pranzare 
insieme e ritrovarci fraternamente. Ed era bello 
riconoscersi e salutarci con molti parrocchiani.
Sacra Famiglia è sentita in modo particolarmen-
te vicina alla Chiesa Diocesana. L’Arcivescovo 
partecipa sempre a momenti significativi della 
vita comunitaria. La Via Crucis della Settimana 
Santa è appuntamento tradizionale. La vicinanza 
affettuosa e istituzionale si esprime anche nella 
condivisione della “mission” della Sacra Famiglia 

Sacra Famiglia è 
uno spettacolo di 
solidarietà e una 

realtà di eccellenza
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COVER

CAPACI DI VEDERE LA 
BELLEZZA CHE NON SI VEDE

Lo sguardo di monsignor Domenico Pogliani colse, a fine '800, il valore di persone che 
venivano nascoste o abbandonate. È lo stesso sguardo che Sacra Famiglia oggi vuole 
portare a tutti: «Chiunque ha bisogno di incontro e relazione. Soprattutto se è fragile»

CERTE COSE NON CAMBIANO MAI. DON MARCO SPIEGA QUELLO CHE FONDAZIONE CONSERVA DELLE ORIGINI

UNA STORIA 
LUNGA TRE 
SECOLI

«Il valore di una persona non deriva 
dal fatto che sia capace di fare grandi 
ragionamenti, abbia raggiunto chissà 
quali risultati o possa "produrre": la di-

gnità della persona dipende dalla 
sua identità, dal suo essere 

persona: questa è stata l’in-
tuizione di don Domenico 
Pogliani, fondatore di 
Sacra Famiglia. Un’affer-
mazione che gli derivava 
dalla fede, e che per quei 

tempi aveva un accento 
rivoluzionario»: don Marco 

Bove, presidente di Sacra Fa-
miglia, quest’anno è molto impegnato. Si celebra-
no i 125 anni di fondazione dell’Opera, e spesso 
viene invitato a spiegare che cos’è Sacra Famiglia, 
qual è il punto centrale che la caratterizza, oggi 
come nell’800. Glielo chiediamo anche noi.

IN CHE SENSO DON POGLIANI 125 ANNI FA HA 
FATTO QUALCOSA DI STRAORDINARIO?
Proviamo a pensare cosa voleva dire per una 
famiglia, a fine ‘800, avere un figlio disabile. 
Era considerato un peso, perché non poteva 
contribuire al sostentamento, e una vergogna: 
spesso questi bambini venivano nascosti, se non 
abbandonati presso qualche convento. Quando, 
da parroco, arriva a Cesano Boscone, don Dome-
nico si chiede se può fare qualcosa per loro, per 
restituire dignità. E non in teoria: i primi quattro 
li prende in casa sua. Poi nel 1896 costruirà un 

Il 2021 non è un 
anno qualunque: il 
1° giugno abbiamo 
festeggiato  i 125 
anni dall'aper-
tura della Sacra 
Famiglia a opera di 
monsignor Dome-
nico Pogliani, che 
ha lasciato questa 
terra il 25 luglio 
1921, esattamente 
100 anni fa. Tre 
eventi per onorarlo: 
una Messa cele-
brata il 25 luglio 
dall’arcivescovo
monsignor Mario 
Delpini; uno spet-
tacolo teatrale con 
l’attrice Margherita
Antonelli (vedi pag. 
13)  il 16 settembre 
al teatro
Cristallo di Cesano 
Boscone; un 
convegno sempre 
al Cristallo il 23 
settembre.

“Ospizio” – così chiamato dalla parola ospitalità 
– chiedendo anche aiuto a famiglie abbienti del 
circondario. Ma la prima mossa è sua, personale.

CHI SONO I PRIMI OSPITI DI SACRA FAMIGLIA?
Sono tanti, da subito. Come documenta un fa-
scicolo del 1913, a soli 17 anni dalla fondazione 
nell’Ospizio Sacra Famiglia sono accolti 400 ospiti, 
212 uomini e 188 donne. Ecco come sono descritti: 
«Idioti e semi idioti, paralitici, vecchi impotenti 
(invalidi ndr), epilettici, amputati, rachitici, pel-
lagrosi e “pazzi tranquilli”». Sono definizioni che 
esprimono una concezione di persona molto di-
versa da quella odierna; ma don Domenico seppe 
attraversare la mentalità comune e i pregiudizi 
del tempo e “osò” dire «queste sono persone». 
Qualcosa davvero “avanti”, come si dice adesso.

SONO PASSATI 125 ANNI: COS’È SACRA FAMIGLIA 
OGGI? COME È CAMBIATA?
Sono cambiate tante cose – basti pensare a tutti 
gli eventi che hanno attraversato il ‘900 – ma an-
cora oggi ci sono circa 1700 persone che vivono 
in Sacra Famiglia, non solo nella sede di Cesano 
Boscone, trovando qui una vera casa e una sorta 
di “villaggio”, ovviamente in senso buono – la di-
mensione del villaggio è rassicurante e positiva. 
Nel tempo tuttavia abbiamo visto il rischio che qui 
le persone potessero essere tenute in disparte e 
diventare invisibili per la gente di fuori. È iniziato 
allora un processo di apertura e integrazione, oggi 
a pieno regime, ed è cominciata l’offerta di servizi 
diurni, ambulatoriali e domiciliari. Le nostre sedi 

1921

1896
Don Domenico 
Pogliani, parroco 
a Cesano Boscone, 
inaugura l'Ospizio 
Sacra Famiglia «per 
gli incurabili della 
campagna» Il 25 luglio il fondatore don 

Pogliani muore, lasciando la guida 
dell'Opera al giovane sacerdote 
lecchese don Luigi Moneta

Il Dopoguerra vede uno sviluppo notevole a 
Sacra Famiglia:  dal '21 al '55 aprono 18 nuovi 
reparti e le sedi di Intra (VB), Premeno (LC), 
Cocquio Trevisago (VA) e Andora (SV)

Sacra Famiglia passa indenne le due guerre, 
nonostante le tante difficoltà e privazioni.
Il ruolo dei benefattori e dei donatori è centrale: 
don Moneta «inventa» la raccolta fondi

I laboratori artigianali di Sacra Famiglia 
assumono la veste di «scuole di avviamento 
professionale». L'Opera diventa un polo di 
formazione per migliaia di giovani in difficoltà

1947 1964

1955

Sacra Famiglia
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Nella foto grande,: 
due ragazzi che 
frequentavano 

le scuole speciali 
nella sede di 

Andora (SV) nei 
primi anni '70 

si sono aperte all’esterno con un continuo scambio 
che, Covid a parte, è un perno del nostro metodo.

QUALI SONO GLI ALTRI PILASTRI DEL “METODO 
SACRA FAMIGLIA”?
Ne indico tre. Il deciso “no” alla cultura dello scar-
to, come l’ha chiamata Papa Francesco. Per Sacra 
Famiglia non esistono persone da scartare, non c'è 
nessuno che sia inutile, nessuno che possa o debba 
essere scartato, non solo agli occhi di Dio, come ci 
ricorda il Papa, ma anche davanti alla società. Un 
altro concetto fondamentale è quello del “bene 
comune”, che ci invita a guardare non solo al no-
stro vantaggio personale ma alla comunità in cui 
viviamo, che è fatta anche di persone fragili: tutti 
«facciamo parte dello stesso corpo», direbbe San 
Paolo. Infine, la capacità di uno sguardo diverso 
sulle persone, che sappia vedere anche ciò che 
non è visibile. La cultura di oggi pone la bellezza, 
l’immagine, al primo posto. Ma esiste anche un’al-
tra bellezza, che non appare ma esiste in ciascu-
no di noi. È lo sguardo della relazione che va nel 
profondo, lo sguardo di Dio sulla sua creatura, su 
ciascuno di noi. 

SACRA FAMIGLIA ACCOGLIE ANCHE 
PERSONE CHE NON HANNO POSSIBILITÀ 
DI GUARIGIONE. COSA FA SÌ CHE QUESTA 
AZIONE NON VENGA PERCEPITA COME INUTILE?
Di che cosa ha bisogno una persona “incurabile”? 
Cosa vuol dire “prendersene cura”? Curare gli in-
curabili sembra una contraddizione, e lo sarebbe, 
se tenessimo conto solo dei bisogni materiali. Ma 
il bisogno profondo di una persona fragile è ugua-
le al mio: è bisogno di relazione, di incontro, di 
amore: in questo siamo tutti uguali. Se non posso 
rispondere al bisogno di guarigione – anche se 
devo sempre perseguirla al meglio delle mie ca-
pacità professionali – posso sempre rispondere al 
bisogno di relazione e di amicizia. Anche perché la 
condizione di fragilità non è esperienza solo degli 
ospiti di Sacra Famiglia: tutti noi siamo stati fragili 
da bambini e potremo esserlo da anziani, tutti noi 
abbiamo sperimentato momenti di fragilità. E chi 
non ha desidererebbe in questi momenti avere 
qualcuno accanto che lo abbracciasse così com’è, 
vedendo in lui un valore infinito che supera la 
sua condizione? 

Apre il primo Centro Diurno, ad Abbiategrasso, 
in conseguenza di un ripensamento e 
rimodulazione delle modalità di intervento e 
delle normative sanitarie e assistenziali

Addio veste pubblica: Sacra Famiglia 
cessa di essere Ipab e diventa Fondazione 
senza fini di lucro. La mission si rafforza 
e si rinnova, sottolineando il ruolo 
sussidiario dell'organizzazione

Si conclude un decennio di grande sviluppo: 
sorgono nuove residenze per disabili a Cesano, 
una nuova RSA e il Centro diurno Villa Sormani, 
3 nuove CSS. Nel 2008 apre la sede di Settimo 
Milanese e nel 2009 quella di Inzago 

Superata la logica istituzionalizzante del 
passato, Sacra Famiglia si trasforma «da luogo 
di cura» a «luogo di vita». Apre la prima CSS, 
Comunità socio sanitaria sul territorio e si 
moltiplicano le iniziative di integrazione sociale

È fondata Casa di Cura Ambrosiana, 
l'ospedale di Sacra Famiglia, per 
rispondere alle esigenze medico-
chirurgiche degli ospiti. Iniziano gli 
anni della contestazione e della crisi 
economica, che si abbatte anche sull'ente 

1997
2021

1986

1968 1991 2010

«Una voce 
interna mi dice 
che quest’opera 
non fallirà, e avrà 
la benedizione 
del Signore che
ama i suoi poveri»

Don Domenico Pogliani

La pandemia 
ridisegna equilibri 
e pone nuove sfide. 
Siamo pronti per i 
prossimi 125 anni
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SPECIALE

Preghiamo   
il Fondatore Don Pogliani, un tesoro 

che continua a stupire

PARLA LA POSTULATRICE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

Finita la Positio, che contiene prove anche inedite delle virtù di don Domenico. 
Ora teologi e cardinali la esamineranno: per la santità serve però un miracolo 

Perché una Causa di beatificazione giun-
ga a buon fine si deve provare l’eserci-

zio eroico delle virtù cristiane 
da parte del candidato e la 

sua fama di santità in vita 
e dopo la morte presso 
il popolo di Dio. Mons. 
Pogliani fu considerato 

"santo" già in vita, e la sua 
memoria fu sempre circon-

data da venerazione anche da parte degli 
Arcivescovi. Il cardinale Ratti, suo amico 
personale, ne ricordò il «santo transito»; il 
cardinale Schuster volle che la sua salma 
fosse collocata in una cappella nel cimitero 
dell’Ospizio; il cardinal Martini iniziò il mi-
nistero a Milano proprio da Sacra Famiglia 
e consigliò la traslazione della salma nella 
chiesa di Fondazione, dove tuttora è vene-
rata. Nel 2001, 80° anniversario della morte, 
si decise di avviare la Causa. Il cardinale 
Dionigi Tettamanzi, avuto il nulla osta della 
Congregazione delle Cause dei Santi, il 17 
febbraio 2004 nominò il Tribunale per l’In-
chiesta informativa diocesana, conclusa il 9 
settembre 2005. Furono escussi 31 testimo-
ni, fra i quali monsignor Enrico Colombo e il 
cappuccino padre Michelangelo, un’Ancella 
e una suora di Maria Bambina. 
Gli atti dell’Inchiesta, consegnati alla Con-
gregazione, ottennero il decreto di validità 
e il 24 maggio 2008 fu assegnato un Relato-
re per la redazione della Positio, il volume 
da presentare ai Teologi e ai Cardinali per 

formulare il giudizio sulle virtù e sulla per-
sistente fama di santità. Per vicende interne 
della Congregazione, il Relatore fu più volte 
sostituito, finché il 25 ottobre 2013 fu desi-
gnato padre Vincenzo Criscuolo, cappuccino, 
che fece completare il lavoro, redatto dalla 
sottoscritta con la collaborazione del marito. 
La Positio contiene le deposizioni dei testi-
moni, l’analisi delle virtù cristiane (teologali, 
cardinali, consigli evangelici e umiltà) con 
elementi che ne provano l’esercizio da parte 
di Pogliani, e un'analitica biografia corre-
data dalla documentazione consultata, che 
illumina ogni aspetto della sua vita. Quest'ul-
tima ha richiesto lunghe ricerche ed elabo-
razioni; si è ricorsi agli archivi, ecclesiastici 
e non, e non poche sono state le scoperte di 
documenti e persino di suoi scritti che si pen-
savano perduti o erano affatto ignoti. 
Il corposo volume (800 pagine) sarà sotto-
posto al giudizio dei Consultori Storici della 
Congregazione, specialisti che dovranno giu-
dicare la sua completezza, veridicità e ade-
guatezza delle prove storiche per la ricostru-
zione della vita e delle virtù del Pogliani, così 
che Teologi e Cardinali possano emettere un 
giudizio obiettivo e sicuro. Siamo al terz’ulti-
mo importante passo della Causa. Se i giudizi 
saranno positivi, il Papa potrà ordinare la 
pubblicazione del decreto che, riconoscendo 
le virtù eroiche del Pogliani, gli attribuirà il 
titolo di Venerabile. Servirà poi un miracolo 
per la beatificazione, ma il grosso del lavoro 
è alle spalle.                Francesca Consolini

Il miracolo Sacra Famiglia risale a 125 anni fa, ma si ripete ogni giorno. All’origine c'è don Domenico Poglia-
ni, che vide i più poveri e disgraziati, malati o invalidi senza nessuna protezione, e formò una particolare 

famiglia di aiuto e assistenza. Una "famiglia" che interpreta la scelta di quel viandante che, scendendo verso 
Gerico, curò un uomo “mezzo morto”. L’Associazione Amici di Sacra Famiglia è consapevole che quelle virtù 
danno senso e corpo alle molteplici, preziose e generose (sostenute da scienza e tecnica) attività a favore 
dei più vulnerabili. Sacra Famiglia c’è perché ci fu don Pogliani. L’Associazione Amici sostiene, promuove e 
affianca Fondazione, e insieme considera importante la causa di beatificazione di Pogliani, perché il mira-
colo Sacra Famiglia continui una indispensabile presenza per dimostrare quale debba essere la cifra delle 
attività a favore delle più gravi disabilità. 

Mariapia G,aravaglia - presidente Associazione Amici di Sacra Famiglia

LA SCELTA DEL VIANDANTE 

Padre Santo, noi Ti rin-
graziamo perché nel Tuo 

servo monsignor Domenico 
Pogliani ci hai donato un Sa-
cerdote testimone della Tua 
paternità e segno vivo della 
Tua provvidenza. Fa’ che per 
sua intercessione il nostro 
cuore si apra all'ascolto della 
Tua parola e alle necessità dei 
nostri fratelli.

Signore Gesù, che hai do-
nato a mons. Pogliani una 

particolare comprensione del 
mistero del dolore e lo hai 
guidato a servirti nei poveri 
e negli ultimi, fa’ che per sua 
intercessione sappiamo acco-
glierti ed amarti nel fratello 
sofferente, al di là di ogni con-
fine di razza e religione.

Spirito Santo, artefice di 
santificazione e di unità, 

che hai trovato in mons. Po-
gliani un docile strumento 

della Tua carità, fa’ 
che per sua inter-

cessione possia-
mo diventare 
apostoli del tuo 
amore e opera-

tori di pace nel 
mondo di 

oggi. 

Amen

Sacra Famiglia
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Non ha ancora 8 anni e un carattere dolcissimo: è lui l'utente più giovane di Cesano. 
Dalla diagnosi che dava poche speranze, a una vita piena di affetti. «È un bambino felice»

Un sorriso dolcissimo, due occhi grandi 
che “sembrano” non guardare ma in 
realtà captano ogni sfumatura, ogni 
movimento. E un carattere meraviglio-

so: «Con lui possiamo fare tutto, è splendido»: 
mamma Sabrina, 43 anni, e papà Gabriele, 48, 
se lo mangiano con gli occhi. E lui, Michele, 8 
anni ad agosto, ricambia con l’affetto di chi si 
abbandona nelle braccia di qualcuno che lo ama. 
Incontriamo questa bellissima famiglia (manca 
solo la sorellina Arianna, 3 anni e mezzo) nella 
sede di Cesano Boscone, dove Michele frequenta 
il Centro Diurno S. Maria Bambina. È il nostro 
utente più giovane, una specie di “mascotte”: ar-
rivato in Fondazione due anni e mezzo fa, e quasi 

subito fermato dal lockdown, ha poi ripreso la 
frequenza al CDD per due giorni la settimana. «È 
sempre felice di venire qui», spiega la mamma, 
«perché le educatrici e tutti gli operatori sono 
fantastici. Super professionali ma anche solari, 
simpatici… un tratto umano che per lui e per noi 
è fondamentale». 
Nato dopo una gravidanza serena e apparente-
mente senza problemi di salute nelle prime set-
timane, Michele ha in seguito manifestato delle 
crisi epilettiche che lo hanno portato, piccolissi-
mo, all’ospedale Buzzi di Milano. Qui la diagnosi: 
sindrome di West, una condizione rara - su cui tra 
l’altro è attiva la ricerca scientifica di Telethon – 
che comporta un minor passaggio neuronale a 

CON MICHELE LA VITA 
È PROPRIO BELLA

SACRA FAMIGLIA OGGI NEI VOLTI E NEI SORRISI DI CHI «LA FA». QUATTRO STORIE
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livello della corteccia cerebrale, quindi una significativa riduzione di alcune 
funzioni “alte” come la parola, il movimento e la manualità. «Michele ha 
saputo stupirci però», racconta il papà. «Secondo i medici doveva essere 
praticamente cieco, in realtà vede abbastanza per orientarsi e riconoscerci. 
Per noi, e per lui, è molto importante». Grazie a questa inaspettata capacità, 
Michele oggi gioca, guarda i cartoni (e ha le sue preferenze: guai a sbagliare 
personaggi!), si gode il mare e il sole e ha frequentato con grande soddisfa-
zione la scuola dell’Infanzia, circondato dalle attenzioni di maestre e com-
pagni. Oggi però la sua realtà è Sacra Famiglia: «Ci sentiamo molto più tran-
quilli qui», spiega Sabrina, che ha da poco ripreso il suo lavoro nel Customer 
Service di una società di diagnostica in vitro. «Gli operatori sanno gestirlo in 
modo splendido, anche quando ha le sue crisi o qualche piccolo problema di 
salute: alla scuola materna le insegnanti andavano nel panico… le capisco, 
hanno sempre fatto il massimo, ma per lui questo è il posto giusto». 
Michele ascolta, guarda mamma e papà, si siede volentieri sul prato a fare le 
foto. «Ha le sue difficoltà, ma non si limita, è felice di stare con noi e di fare 
tutto insieme», conclude Gabriele. «Con lui la vita è proprio bella».

Ci sono storie che portano con sé un dolore tale 
che è difficile perfino da raccontare, ma che poi 

inaspettatamente trovano un approdo di serenità, 
come se la vita, lentamente e misteriosamente, 
facesse giustizia. Prendiamo la storia di Giusep-
pe, 92 anni, di Saronno (MI), l'ospite di Cesano 
Boscone che vive in Sacra Famiglia da più tempo 
in assoluto. Mussolini incita l'Italia alla conquista 
dell'Etiopia quando il papà, stremato dai lutti, lo 
porta all'«Istituto»: aveva perso cinque figli prima 
di lui (così si legge nel fascicolo di allora), e la mo-
glie era morta dando alla luce proprio Giuseppe. 
Alla scomparsa della nonna, che l'aveva aiutato a 
crescerlo, il pover'uomo dovette guardare a Sacra 
Famiglia come a un'ancora di salvezza per quel 
bambino che doveva ancora iniziare la prima 
elementare. Storia meno drammatica ma analoga 
quella di Costantino, 95 anni, nato a Concorezzo 
(MI) ultimo di cinque figli, arrivato a Cesano da 

ragazzo «per imparare 
un mestiere» visto che 
non era stato possibile 
mandarlo a scuola a 
causa delle sue difficol-
tà cognitive. Era il 1947.
Passano gli anni. In 
Sacra Famiglia entram-
bi diventano uomini, 
frequentano con im-
pegno i laboratori di 
allora - Costantino  fa il 
vetraio e il falegname, 
Giuseppe il ceramista 
- stringono amicizie, 

partecipano a gite e ai pellegrinaggi, sono in prima 
fila quando si fa festa, amano la compagnia e la 
buona tavola, regalano sempre un sorriso a ospiti e 
operatori. «Hanno entrambi un ottimo carattere», 
conferma Stefania Piacentino, educatrice della 
RSA San Luigi dove oggi vivono, «e vanno d'accor-
do con tutti. Costantino è più tranquillo e selettivo 
dei rapporti, e ha un amico fraterno, anche lui di 
nome Giuseppe, con cui condivide tutto; Giuseppe 
è estremamente socievole e mantiene rapporti sta-
bili con le sorelle, avute dal padre in un secondo 
matrimonio, e in particolare con il figlio di una di 
queste. Sono sereni? Sì, posso dire di sì». 
Incontrarli di persona oggi non fa che confermare 
questa impressione: impettiti davanti alla mac-
china fotografica, si emozionano a rievocare il 
passato, mentre a Costantino scende una lacrima 
quando riprende in mano una sua foto del 1969 
che lo mostra coi capelli corvini e il completo della 
festa. Entrambi in perfetta salute, non cammina-
no più come una volta (anche se Costantino gira 
ancora sulle sue gambe, aiutandosi con il walker) 
ma non hanno perso verve e curiosità: «Nei mesi 
scorsi hanno frequentato il nostro laboratorio di 
pittura, sono stati bravissimi», conclude Stefania 
mentre Giuseppe la guarda orgoglioso: «Sì, ho pit-
turato i tulipani!».

LA VERA CASA È DOVE 
IL TUO CUORE RIPOSA
Uno vive a Cesano dal 1934, l'altro dal '47. 
La loro serenità racconta più delle parole

Sopra, il piccolo 
Michele, 7 anni. 
A fianco: 
Giuseppe (a 
sinistra), 92 anni, 
e Costantino (95), 
entrati in Sacra 
Famiglia negli 
anni '30 e '40. 
Sotto, Costantino 
abbraccia il 
Direttore Servizi 
Anziani di Cesano 
Boscone, 
Silvia Buttaboni

GIUSEPPE E COSTANTINO, OSPITI "ANTICHI"

Sacra Famiglia
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ATTUALITÀ

Quando si dice un tempismo perfetto. A inizio 2020 Ga-
briele Gaudiano, oggi 21 anni, in cerca di un lavoro per 

mantenersi agli studi (è iscritto a Beni Culturali alla Statale 
di Milano) manda il curriculum a Sacra Famiglia. Convocato 
per il colloquio, entra a Cesano Boscone: gente che va, gente 
che viene, ospiti, personale, visitatori... «Che posto vivace, 
stimolante», pensa. Lo assumono al Servizio Accoglienza, 
inizia a marzo. Lockdown. 
«C'era il deserto», ricorda, «ma trascorrere mesi senza fre-
nesia mi ha permesso di imparare con calma molte cose». Il 
lavoro gli piace molto, soprattutto per l'aspetto umano: «Biso-
gna essere vicini alle persone, spesso anziane e con difficoltà, 
che si rivolgono a noi», spiega, «Alcuni sono tesi o nervosi, il 
periodo non è facile; li comprendo. Adesso però le cose sono 
cambiate: l'impatto dei vaccini è evidente». Gabriele va con il 
pensiero ai mesi bui: tra le mansioni del suo Servizio figura 
anche la registrazione delle malattie e dei decessi. Ma oggi 
è tutto diverso. «Ho avuto una crescita personale che non 
avrei avuto altrove», conclude col sorriso. Tra qualche anno 
lo attende la laurea, richiesta dai genitori  (che non gli fanno 
sconti) per poterlo inserire nell'azienda di famiglia, attiva nel 
settore nautico. «Ne sono certo, l'esperienza maturata qui 
sarà preziosa per il lavoro, ma soprattutto per la vita».

C'è il ragazzo con la pistola sparabolle che in un pomerig-
gio d'estate si diverte a scoppiarle, e intanto ride e sembra 

invitare chi lo guarda a unirsi a lui (a fianco); ci sono gli ospiti 
mascherati da supereroi per il Carnevale; ci sono i bambi-
ni che giocano al parco o guardano le galline razzolare nel 
pollaio, ci sono i vetri, che durante i mesi più lunghi hanno 
separato le famiglie ma anche permesso di guardarsi negli 
occhi durante le visite; ci sono fiori e pennelli tra le mani, 
sorrisi dietro le mascherine, sguardi che vogliono andare 
oltre l'obiettivo. Sono i dodici scatti selezionati tra gli oltre 
160 che hanno partecipato al primo, grande concorso foto-
grafico indetto da Sacra Famiglia e riservato ai dipendenti e 
collaboratori. A tema, il nostro 125esimo anno, che per una 
serie imprevedibile di eventi ha coinciso proprio con l'arrivo 
e il diffondersi del Covid. Un anno straordinario sotto tutti i 
punti di vista, che è stato immortalato da decine di fotografie 
scattate nelle Unità e nelle sedi. Tra queste, le dodici scelte 
dal noto fotografo e fotoreporter Paolo Carlini andranno a 
illustrare i mesi del calendario 2022 di Fondazione, la cui 
copertina sarà composta da una trentina di altri scatti rite-
nuti meritevoli di una menzione speciale. Un grazie a tutti i 
partecipanti innanzitutto per il loro lavoro, e poi anche per 
come sono riusciti a raccontarlo. 

UN'ESPERIENZA PREZIOSA 
PER TUTTA LA VITA

DODICI MESI DA NON DIMENTICARE

A 21 anni, Gabriele è uno dei dipendenti più giovani: 
studente-lavoratore, accoglie i visitatori agli ingressi

Straordinarie immagini scattate 
in Sacra tra 2020 e 2021 illustrano 
il nuovo calendario di Fondazione 

Gabriele 
Gaudiano, 21 
anni, di Basiglio: 
studente alla 
facoltà di Beni 
Culturali alla 
Statale di Milano, 
lavora al Servizio 
Accoglienza nella 
sede di Cesano 
Boscone

"LA SACRA" SIAMO NOI: QUELLI CHE CI LAVORANO

SORPRESE: I DIPENDENTI DIVENTANO FOTOGRAFI
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LA LEZIONE DEL COVID
COSA ABBIAMO IMPARATO DALL'EMERGENZA? COME SFRUTTARE IL PNRR PER RIPARTIRE? RISPONDE IL DIRETTORE

Ferve il dibattito sul futuro della 
sanità, soprattutto per quanto 
riguarda la cura dei fragili. 
Qualche proposta «a partire da 
quello che già c'è e funziona» 

U n’occasione unica per utilizzare 
bene i fondi del Recovery Plan 
e uscire dalla lezione del Covid 

evitando il rischio di tornare indietro 
di 30 anni. Si potrebbe sintetizzare 
così il momento presente, in cui in 
Italia ferve il dibattito sul futuro del 
settore sanitario e sociosanitario. «Il 
tema delle cure territoriali è ricorren-
te», osserva il Direttore Generale di 
Sacra Famiglia Paolo Pigni, «ma spesso 
viene affrontato con approccio teorico 
e prospettive parziali». Al contrario, 
garantire una effettiva presa in carico 
per le fragilità sanitarie nei contesti 
territoriali «è questione complessa, e 
ha a fare con una varietà di bisogni 
e soggetti; non bisogna commettere 
l’errore di renderla parziale con la 
speranza di semplificarla».

PARTIAMO DA QUI. IL SISTEMA 
SANITARIO CHE VERRÀ È FATTO SOLO 

DI OSPEDALI E AMBULATORI?
In questa partita giocano un ruolo 
importante i soggetti sanitari "puri": 
ospedali, ATS, medici di medicina 
generale e gli (scarsi) ambulatori pub-
blici. Abbiamo una platea di soggetti 
con malattie croniche che hanno sem-
plicemente bisogno di una stabilizza-
zione e gestione delle loro patologie, 
evitando di disperdersi in una serie 
di soluzioni; a costoro potrebbe ri-
spondere un semplice miglioramento 
della logistica del sistema sanitario. 
Se invece consideriamo tutti gli altri 
soggetti con patologie croniche di età 
avanzata, la cui fragilità è maggiore, 
ecco che la sola logistica non basta: 
entra in gioco una gestione più attenta 
delle cure ma soprattutto la valorizza-
zione della qualità della vita e il man-
tenimento delle abilità residue. 

UN APPRODO NATURALE DI QUESTE 
PERSONE POTREBBERO ESSERE LE 
"CASE DELLA COMUNITÀ"?
In Italia ci sono strutture che operano 
già così e si occupano di pazienti mul-
tiproblematici, fragili e anziani. Sono 

le strutture sociosanitarie, che porta-
no con sé due vantaggi: sono diffuse in 
modo capillare nei territori e appar-
tengono in gran parte al terzo settore, 
quindi hanno strutturalmente e per 
vocazione la possibilità di occuparsi di 
persone con scarso appeal dal punto 
di vista economico. Queste strutture 
rappresentano un’opportunità cla-
morosa per strutturare un sistema di 
presa in carico territoriale che rischi – 
diciamo così – di funzionare sul serio. 

QUALE POTREBBE ESSERE IL MODELLO 
FUTURO?
Un modello realistico e integrato in 
cui il sociosanitario sia coinvolto 
(come molte leggi in Italia prevedono), 
anzi “forzato” a entrare a far parte del 
sistema territoriale di presa in carico, 
in termini di effettiva proposta. È que-
sta un’occasione unica per utilizzare 
il Pnrr e uscire dalla lezione del Covid 
evitando di tornare indietro a un mo-
dello statalizzato, o sognare modelli 
futuristici che prevedono strutture 
fisiche che oggi non esistono e repe-
rire professionalità extra di cui oggi, 
oggettivamente, non disponiamo. 

Un'operatrice 
dell'Unità San 

Pietro. Lo foto, di 
Maria Giovanna 

Sambiase, 
è tra i vincitori del 

nostro concorso 
fotografico  

(vedi pag.  11) 
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Distanziamento 
non è isolamento
Nel 2020 sono state ben oltre 30mila le prestazioni erogate 
a domicilio dei pazienti (anche positivi al virus) o da remoto. 
Numeri mai visti, dettati dalla necessità di raggiungere tutti 

Lo dice l'Europa, lo ribadisce il governo Draghi: il futuro dell’assisten-
za sarà sempre più legato al potenziamento dei servizi domiciliari. 
È una delle principali "lezioni" che il Covid ci ha impartito, ripresa 

tra l'altro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, che ha 
tra gli obiettivi aumentare il volume delle prestazioni sanitarie rese a do-
micilio fino a prendere in carico, entro il 2026, il 10% della popolazione di 
età superiore a 65 anni. E proprio sulla domiciliarità anche Sacra Famiglia 
sta puntando, e non da oggi. I dati sulle prestazioni domiciliari erogate nel 
2020 parlano da soli: circa 30mila interventi tra ADI, RSA aperta e Virgi-
lio; oltre 1500 prestazioni da remoto per l'autismo della sede di Varese, a 
cui vanno aggiunti i 290 bambini e ragazzi seguiti in tele-educazione dal 
servizio Counseling per l’autismo, e i 41 utenti dei servizi domiciliari delle 
sedi liguri. Inoltre il CDI Villa Sormani, nell’ambito del progetto Alzheimer 
Lab, ha lanciato un canale youtube con diversi “tutorial” in cui i nostri 
esperti hanno offerto agli anziani con demenza attività di mantenimento, 
di stimolazione e socializzazione e ai caregiver aggiornamen-
ti e una formazione continua ad hoc.
Un esempio particolarmente innovativo, nato proprio dalla 
pandemia, è il servizio Virgilio che da poco si è aggiornato, po-
tenziando l’offerta, per diventare Virgilio Covid. L’iniziativa, 
che dal 2015 eroga prestazioni assistenziali, infermieristiche 
o mediche (visite geriatriche) in regime privato al domicilio 
di anziani fragili, si è aperta quindi anche ai pazienti positivi 
al Covid o a quelli in isolamento perché contatti di positivi. 
Lo staff di Sacra Famiglia che opera in Virgilio Covid è compo-
sto da figure di case manager (infermiere e assistenti sociali) 
che rilevano il bisogno e predispongono l’intervento più adat-
to alla persona, pianificando le figure professionali da inviare 
al domicilio: quelle a disposizione sono 13 tra OSS, geriatra, 
psicologo, fisioterapista, laureato in scienze motorie, terapista 

L'ASSESSORE LOCATELLI IN BLU HOME
A inizio giugno l’assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, Disabi-

lità e Pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli 
ha visitato gli appartamenti Blu Home di Varese, il progetto pilota per 
la presa in carico delle famiglie con problematiche di autismo. «Una 
visita da cui ci aspettiamo un confronto», ha detto il Direttore genera-
le di Sacra Famiglia Paolo Pigni, «affinché la risposta ai bisogni delle 
persone con autismo in Lombardia possa trovare una stabilizzazione 

normativa che economica». Locatelli, accompagnata dal Direttore generale dell'assessorato Claudia 
Moneta, ha visitato anche gli ambulatori Blu Lab, realizzati con l’associazione Spazioblu Autismo 
Varese. Per informazioni su Blu Home: tel. 0332 327911 - www.bluhomesacrafamiglia.it

LA LEZIONE DEL COVID/2: POTENZIATI I SERVIZI DOMICILIARI

PRESTAZIONI 
DOMICILIARI

29.708

PRESTAZIONI DA 
REMOTO
PER L’AUTISMO 
(VARESE)

1.524

occupazionale e infermieri. Innovativa la parte 
di telemonitoraggio associata al servizio: all’u-
tente è infatti affidato un tablet nel quale, attra-
verso credenziali di accesso personali, inserisce 
i parametri richiesti dal medico, all’interno di 
un portale dove l’infermiere accede e verifica 
l’andamento secondo la modalità prescritta, 
registrandoli nella scheda dedicata. 
«L’emergenza sanitaria ha comportato un dira-

damento delle relazioni sociali che 
per qualcuno rischia di tradursi in 
isolamento», spiega Stefania Pozza-
ti, a capo della Direzione Sociale di 
Sacra Famiglia. «L’isolamento dato 
dalla positività Covid, inoltre, rischia 
di trasformarsi in emarginazione sa-

nitaria soprattutto per chi si trova 
in condizione di fragilità, come an-
ziani e disabili. Virgilio Covid vuole 
contribuire a contrastare questo 
isolamento e a fornire risposte pro-
fessionali e innovative, particolar-
mente adatte al momento storico 
che stiamo vivendo».
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NEWS

Mesi di lockdown, col desiderio di rendere le abitazioni più accoglienti. E allora 
perché non costruire la casa ideale? Sfida accettata. Con risultati sorprendenti

Un progetto partito 
a Intra consente 
agli educatori di 
accompagnare al 
domicilio gli ospiti, 
facendo loro ritrovare 
legami importanti

UN PROGETTO ARTISTICO CON PROTAGONISTI GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO CAMALEONTE

Una casa dei sogni 
per aprirsi al mondo

COM'È BU0NA LA TORTA DELLA NONNA

Una specie di mulino che ispira serenità, una dimora 
che ricorda le casette degli Hobbit della Contea, un 
castello turrito e quasi inaccessibile, un balcone co-

lorato, un giardino con un carretto pieno di dolciumi... Non 
manca proprio niente nel "Villaggio dei sogni" creato dagli 
utenti del Centro Diurno Psichiatrico Camaleonte subito 
dopo il lockdown di inizio anno. Un progetto artistico nato 
da un'emergenza e trasformatosi nel tempo in un percorso 
entusiasmante per tutti i partecipanti. «All'improvviso e in 
maniera del tutto inaspettata siamo stati catapultati in una 
situazione drammatica che ci ha costretto all'isolamento 
nella nostra abitazione», racconta l'istruttrice che ha guidato 
i lavori, Grazia Mazzone. «Qui in tanti è nato il desiderio di 
personalizzare il nostro alloggio; allora, perché non proget-
tare e realizzare la casa dei nostri sogni?». Detto, fatto: senza 
limiti di forme, colori e materiali (rigorosamente di riciclo 
però) ecco che il villaggio ha preso vita, al di fuori di gabbie 
predefinite, favorendo solo l'espressione unica di ciascuno. 
Centrando in pieno gli obiettivi dell'iniziativa: rielaborare 
in maniera positiva il dramma dell'isolamento, sviluppare il 
senso estetico e la fiducia nelle proprie capacità e imparare 
a lavorare a un progetto comune. Ma non solo. «Un utente 
aveva costruito una casa recintata sui quattro lati», spiega 
l'educatrice Antonella Cavallaro. «Sembrava molto chiusa, 
ma quando ho domandato se era così, lui mi ha risposto: "No, 
non è chiusa. Qui gli amici possono sempre entrare"».

Dall'alto: Michele, 57 anni, 
con la sua casa dei sogni; 
sotto l'educatrice 
Antonella Cavallaro (sin.) 
e la terapista Grazia 
Mazzone. A sinistra Luca, 
34 anni, mostra la sua opera

La torta fatta dalla nonna, si sa, è buona a prescindere: riporta alla mente i ricordi di 
quando eravamo bambini, ha il profumo delle coccole e va giù che è un piacere, soprat-

tutto se mangiata davanti alla "pasticcera" che ci guarda orgogliosa e felice. È l'esperienza 
che ha potuto vivere Alessandro, 22 anni (nella foto), ospite della residenza per disabili di 
Intra (VB). Dopo tantissimo tempo, infatti, è riuscito a incontrare nonno Egidio e nonna Car-
mela nella loro casa, accompagnato da un'educatrice e nel rispetto delle norme di sicurezza 
(in primis, il vaccino per tutti e la mascherina quando si sta vicini) grazie al progetto cofi-
nanziato da Fondazione CRT Vite in prospettiva. Relazioni, autonomia e salute per ripartire 
insieme. «L'iniziativa aiuta infatti a ripartire dal protagonismo delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie in un periodo in cui l'isolamento e l'esclusione sociale sono aumentati a 
causa della diffusione del coronavirus», spiega la direttrice della sede di Intra, Nadia Bazzi. 
«Siamo partiti con la formazione degli educatori e con l'azione dell'educatore a domicilio, 
per recuperare e incrementare le competenze e autonomie degli ospiti delle residenze e del 
centro diurno di Fondazione Sacra Famiglia». E proprio la figura dell'educatore a domicilio, 
introdotta dal progetto, ha permesso ad Alessandro di ritrovare i nonni, per lui figure di 
riferimento importanti, i suoi luoghi e i suoi oggetti cari. 

Sacra Famiglia
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L'attrice Margherita Antonelli è al lavoro da tempo 
sulla biografia del fondatore. Di cui ha scoperto, 
oltre alla incrollabile fede nella Provvidenza, lati 
finora nascosti. Come le sue passeggiate nei campi, 
dove un giorno gli arrivò la voce dello Spirito 

Si alza il sipario, inizia la magia del teatro: il pubblico 
ascolta, guarda, sorride, applaude... un successo, e via alle 

repliche. Questa è l'esperienza che fa innamorare del teatro; 
ma quanti spettatori soddisfatti si chiedono che lavoro, che 
studio e che preparazione c'è dietro una pièce ben riuscita? 
La risposta è: tanto, tantissimo. 
Come nel caso dello spettacolo dedicato alla vita di don Do-
menico Pogliani, che andrà il scena il prossimo 16 settembre 
al teatro Cristallo di Cesano Boscone. Autrice (insieme a Paolo 
Giorgio, che è anche regista) e protagonista è Margherita 
Antonelli, già volto noto di Zelig e poi  acclamata mattatrice 
dello spettacolo Secondo Orfea, in cui ha interpretato una vi-
cina di casa di Maria, Giuseppe e del loro bambino “strano”. 
Guarda un po'... proprio la Sacra Famiglia!
Da alcuni mesi Margherita sta lavorando al testo, e studian-
do le fonti, anche grazie all'aiuto dell'Archivio di Fondazione, 
facendo «molte scoperte interessanti», come dice lei stessa. 
«A partire dal fatto che don Domenico - ma io lo chiamo solo 
Domenico, come fosse un amico - amava camminare per i 
campi attorno a Cesano per parlare con Dio, soprattutto nei 
freddi giorni di nebbia. Mi piace immaginare che fu lì il vero 
inizio di tutto». 
Raccontare la vita di quest'uomo straordinario e della sua 
ancora più straordinaria opera non è facile; per questo Mar-
gherita e Paolo hanno pensato di andare a ritroso nel tempo, 
partendo dai giorni nostri per arrivare a fine '800, facendo 
narrare i fatti salienti da diverse voci al femminile, tutte in-

terpretate dalla Antonelli: la perpetua di Pogliani, la 

DEBUTTA A SETTEMBRE UNO SPETTACOLO TEATRALE SU DON POGLIANI

e dio parlò a 
domenico  nella 
nebbia gelata

L'attrice Margherita Antonelli, 58 anni: il 16 settembre 
porterà in teatro la vita di don Domenico Pogliani

ricca signora Monegherio (una delle prime benefattrici), una 
suora "reclutata" al servizio dell'opera, un'ospite... «Stiamo 
dando "ciccia e corpo" al materiale storiografico che Sacra 
Famiglia ci ha messo a disposizione», continua, «cercando di 
portare in scena un racconto vivo e attuale, che restituisca ai 
nostri contemporanei chi era davvero Domenico: un uomo a 
tratti burbero, ma completamente affidato alla Provvidenza; 
strategico e "manageriale", in anticipo rispetto ai tempi, ma 
saldamente fondato sul pilastro della carità». Altro non pos-
siamo anticipare, anche perché il rischio spoiler incombe: se, 
come tutto fa pensare, la rappresentazione avrà successo, ci 
saranno ulteriori repliche «magari in tutta Italia: questo è 
uno spettacolo che dovrebbero vedere proprio tutti».

La fragilità? Non è una minaccia
«Le nostre fragilità non smentiscono la nostra identità, né possono minacciare la forza del nostro 

io. Noi siamo un intreccio costante di forza e di debolezza (...) Abbracciare la nostra fragilità 
significa imparare a portarla con noi, darle diritto di cittadinanza». È un passaggio di Maneggiare con 
cura (ed. Dehoniane), l'ultimo libro di don Marco Bove, presidente di Sacra Famiglia. Un testo per tutti, 
giovani e anziani, perché - come scrive l'autore - la fragilità ci riguarda fin dal primo istante di vita. E 
se in certi momenti sembra scomparsa, può riaffiorare all'improvviso, e allora dovrà trovarci pronti. 
Perché tutto, imprevisti compresi, sia occasione di crescita.
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STORIA

BENVENUTI NELLA 
CORTE DEGLI AMICI

«Ciao amici! Ciao!»: la signora – capelli bianchi, 
pantofole e un grembiule blu sopra la gonna – 
si affaccia al ballatoio dell’antica cascina e sa-
luta con la mano. Stefania, Marco, Luana e gli 

altri guardano in su, la riconoscono e rispondono con grandi 
sorrisi: «Ciao!!!», gridano in coro. Scene di normale vita «di 
corte» nella prima Bassa lombarda: siamo ad Albairate, pic-
colo centro un tempo costituito solo da cascine ai confini con 
Abbiategrasso. Qui, in una di queste costruzioni agricole a 
due piani con i tetti di travi – oggi ristrutturata e di proprietà 
comunale – ha sede una delle Comunità Socio Sanitarie (CSS) 

UN POMERIGGIO NELLA CSS DI ALBAIRATE (MI)

Per tutti, ma soprattutto per chi ha qualche 
difficoltà, «mettere su casa» è un passaggio 
fondamentale. Le comunità socio sanitarie 
(CSS) nascono per aiutare chi da solo non 
ce la farebbe. Vi raccontiamo come si vive 
in quella di Albairate: una cascina della 
Bassa milanese in cui c'è tanta, tanta vita

Sopra: Stefania, 53 anni, 
intenta a preparare la cena. 
A fianco: Maurizio, 63 anni 
(sin.) abbraccia Marco,  57 

anni, nel cortile della CSS di 
Albairate di Sacra Famiglia 

Sacra Famiglia
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di Sacra Famiglia. Ma la sigla e il nome 
tecnico non c’entrano niente con quel-
lo che il visitatore scopre nell’aia: c’è 
il pavimento a ciottoli, ci sono le scale 
che portano al primo piano, le porte di 
legno delle ex stalle, l’orto, un piccolo 
frutteto, la tettoia per gli attrezzi. E i 
vicini di casa che salutano. Insomma, 
mai come qui CSS è uguale a casa. 
Impensabili fino a una quarantina di 
anni fa, le Comunità vengono “inven-

tate” e comin-
ciano ad aprire 
in Lombardia a 
metà degli anni 
’80 sulla scia 
di un ripensa-
mento globale 
dei servizi per 
persone con di-
sabilità; seppur 
con difficoltà 
anche serie, agli 
utenti di questi 
servizi si vuole 
offrire un’espe-
rienza di vita più 
famigliare e con 
una maggiore 
propensione alla 
partecipazione 
sociale e alla 
presenza sul ter-
ritorio, caratteri-
stiche che le resi-
denze (RSD) non 
hanno. Sacra 
Famiglia crede 
molto in questo 
modello e oggi 
gestisce 5 strut-
ture come que-
sta di Albairate, 
dove entriamo 
in un soleggiato 
pomeriggio di 
giugno. 
Gli ospiti stanno 

tornando da Cesano Boscone, dove 
partecipano ogni mattina alle attività 
dei Laboratori Arteticamente: c’è chi 
infila perline, chi lavora la ceramica, 
chi dipinge o carteggia. Una boccata 
d’ossigeno dopo i lunghi mesi trascorsi 
tra quattro mura per il Covid, anche se 
si fa fatica a definire «appartamento» 
questo grande spazio con i soffitti alti, 
un enorme soggiorno con il tavolo da 
dodici posti e grandi vetrate, quattro 
camere e tre bagni oltre alla cucina e 

a diversi locali di servizio. Insomma, 
le premesse per raggiungere l’obietti-
vo dichiarato della CSS - accrescere la 
qualità della vita di chi ci vive - ci sono 
tutti. Ma una bella casa non bastereb-
be, se ci fosse sempre qualcuno a deci-
dere per te. 
«L’autonomia è un obiettivo impor-
tante, anche se non sarà mai totale», 
spiega l’educatore Stefano Degradi 
mentre accoglie gli ospiti e chiede a 
ciascuno come è andata la mattina. «I 
nostri ospiti hanno mediamente buoni 
livelli di comunicazione, con alcune 
eccezioni: se le parole sono poche o 
non escono proprio, conta tantissimo 
la conoscenza e la fiducia reciproca. 
Ci capiamo sempre, insomma». Ilaria, 
Stefania, Luana, Angelo, Marco, Fabio 
e Maurizio salgono le scale, salutati 
anche dalle ASA Miriam e Grazia; 
manca solo Giovanni, che questa mat-
tina non si sentiva bene e rimarrà in 
camera sua per tutto il giorno (niente 
di grave, e soprattutto niente Covid: qui 
il virus ci è andato giù pesante, e hanno 
già dato). Ora li attende un po’ di riposo 
e la merenda, che tutti contribuiscono 
a preparare: vanno in cucina, prendo-
no piatti e bicchieri, apparecchiano, si 
siedono nei loro soliti posti a tavola…
«Ci sono momenti comuni, e ci sono at-
tività diverse per ciascuno», continua 
Stefano mostrando «le agende visive» 
appese alla parete, una per ospite, con 
tanto di nome sopra: dalla doccia alla 
colazione, dalla lavatrice al letto da 
rifare, ogni foto rappresenta un’azione 
da svolgere in sequenza temporale. 
Una volta completata l’attività, la foto 
si stacca e si mette da parte. Un modo 
per realizzare nei fatti l’autonomia di 
cui si parla; ciascuna azione infatti non 
è fine a se stessa, ma oltre a contribuire 
al benessere comune, ha anche una 
forte valenza educativa. Come l’orto: 
lattuga, fragole, zucchine, una vite e 
qualche albero da frutto che vengono 
innaffiati e curati con grande passio-
ne. «È stata una fortuna avere questo 
spazio all'aperto nei mesi di lockdown» 
sottolinea Stefano mentre ci spostiamo 
lì per l'innaffiatura quotidiana delle 
piante. Come in ogni casa, anche qui le 
singole personalità emergono e impa-
rano ad andare d'accordo, soprattutto 
grazie al lavoro di educatori e opera-
tori. Non è facile mettere insieme la 

Emergenza
finita bene

UNA CSS SU TUTTI I GIORNALI

Una telefonata improvvisa, un’e-
mergenza: otto persone con disa-

bilità maltrattate da mettere al riparo 
da ulteriori sofferenze. La chiamata 
l’ha ricevuta ad aprile Sacra Famiglia 
dai carabinieri che indagavano su una 
comunità di Cesate (MI) poi finita su 
tutti i giornali. Occorreva trovare una 
soluzione per gli ospiti, e Fondazione 
non si è tirata indietro, nonostante i 
tempi strettissimi. Nel giro di 24 ore, i 
quattro uomini e le quattro donne dai 
30 ai 50 anni della struttura di Cesate 
erano già stati sistemati nella CSS San 
Vincenzo di Cesano Boscone. «Sì, è 
successo tutto in fretta, ma non senza 
attente riflessioni da parte nostra», 
racconta il Direttore Servizi Disabili 
di Cesano, Michele Restelli. «Le diffi-
coltà non sono state poche e ringrazio 
gli operatori che si sono prodigati nel 
modo migliore, con lo sguardo fisso al 
benessere degli ospiti». 
«I nuovi arrivati sono tranquilli, con 
un alto grado di autonomia e capaci di 
esprimere a parole le loro emozioni», 
racconta la responsabile della CSS 
Elena Andenna, «Ci stiamo guadagnan-
do la loro fiducia: gli facciamo capire 
che questa è una casa, in cui a ciascuno 
sono offerti tempi rilassati, umanità e 
rispetto. È bello vederli così sereni». 
Per loro è iniziato un nuovo capitolo.

Da sinistra: ancora Stefania, Ilaria 
(36 anni) e Luana (39) in relax nel 

soggiorno della ComunitàCONTINUA A PAGINA 20
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NO, NON È TROPPO PRESTO

UNA BELLA STORIA DI GENEROSITÀ «CONDIVISA»

SOLIDARIETÀ          
E BONTÀ IN 
AZIENDA CON  
I PANETTONI 
SOLIDALI

IL SOTTILE FILO 
DEI RICORDI

5x1000, sale 
l'importo 2020

Tre donne legate da un'antica amicizia. Un fratello assistito 
con amore a Settimo. Un progetto che le appassiona e diventa 
occasione per una donazione in memoria. Ecco come è andata

Tre donne, legate da un antico e prezioso ri-
cordo di famiglia, e una donazione in ricordo 

di «un ragazzo sereno che amava giocare ed era 
felice di vivere». Le protagoniste di questa storia 
si chiamano Isabella Cornaggia Medici e Clara e 
Costanza de Braud; le ultime due, sorelle, aveva-
no un fratello, Enrico, ospite della sede di Settimo 
Milanese. «A Settimo Enrico ha avuto tanti amici 
e un'assistenza speciale», conferma Isabella. «Gli 
operatori hanno grande competenza professio-
nale, e gli hanno voluto molto bene, cosa che 
ha commosso e aiutato moltissimo la famiglia. 
Enrico era sempre felice di "andare a scuola", 
perché trovava un'atmosfera allegra e serena. 
Per questo ho donato in suo ricordo, e non da 

sola». Tra i vari progetti che Fondazione Sacra Famiglia ha in cantiere per 
aiutare e migliorare la qualità della vita degli ospiti, c'è infatti un percorso 
all’interno del giardino di Settimo, destinato a  sollecitare l’attenzione e 
le percezioni dei malati di Alzheimer. «Ci ha colpito moltissimo», afferma 
Isabella, «perché manifesta un’attenzione e una sensibilità straordina-
ria». Avendo condiviso l’importanza del progetto, le tre amiche decidono 
di sostenerlo, e ora una targa celebra la donazione, servita a completare 
il nuovo "giardino Alzheimer". Osserva Isabella: «Ognuna ci ha messo 
qualcosa di suo: in comune abbiamo l’amicizia delle nostre mamme, certe 
affinità, forse una lontana parentela, insomma qualcosa che ci fa sentire 
“a casa” quando siamo insieme. La storia della donazione è piccola, ma 
gigantesca», conclude. «È l'intreccio misterioso e perennemente fertile di 
anime che sanno amare e nell’amore trovano il senso della vita e la pace».

Scegliere il panettone di Sacra Famiglia come 
regalo aziendale è un'idea gustosa e solidale: 

un ottimo dolce artigianale e, allo stesso tempo, 
un modo di essere a fianco dei piccoli che ospitiamo 
nelle nostre strutture e che passeranno le Feste lontano 
da casa. Sostituisci i classici doni di Natale con i panettoni solidali di Sacra Famiglia: 
condividerai con i tuoi dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti la responsabilità 
sociale della tua azienda e sosterrai i progetti a favore di bambini e adolescenti che 
vivono un momento di difficoltà. Un regalo nel regalo.
Prenota senza impegno i nostri panettoni entro il 15 settembre mandando una mail 
a corporate@sacrafamiglia.org: avrai la possibilità di personalizzare il prodotto 
con il tuo logo aziendale senza costi aggiuntivi.
Per maggiori informazioni contattaci direttamente! Telefono 02 45677838

Non si può dire che sia stata un'e-
dizione "normale" quella del 

5x1000 del 2020, riferita ai redditi del 
2019. L'anno scorso infatti tutti i con-
tribuenti - come del resto gli italiani in 
generale - erano chiusi in casa per via 
del primo lockdown, le scadenze fi-
scali erano state stravolte, l'emotività 
sollecitata. Bisogna quindi considera-
re i risultati per il settore volontariato 
alla luce di questi elementi, che in ge-
nerale hanno portato a un calo di ben 
600mila firme a favore del 5x1000 in 
generale: tutte le onlus, inclusa Sacra 
Famiglia, hanno quindi perso parte 
dei loro sostenitori. 
La buona notizia è che il totale rice-
vuto da Sacra Famiglia è aumentato, 
passando dai 92.187 euro del 2019 ai 
94.355 del 2020. Ringraziamo quindi 
tutti coloro che ci hanno destinato 
questo contributo, donando agli ospiti 
quel “di più” che fa la differenza: le at-
tività dei laboratori abilitativi, quelle 
di animazione teatrale e quelle sporti-
ve, cioè tutto ciò che rende la vita più 
ricca e più piena.

Isabella Cornaggia Medici 
con il marito

Per informazioni sulle donazioni in memoria: sostieni.sacrafamiglia.org

Sacra Famiglia
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RACCOLTA FONDI: UNA NUOVA INIZIATIVA

L'ESTRAZIONE È AVVENUTA IL 21 GIUGNO

SIAMO FIORI

Tutti i partner 
della lotteria                    
del 125esimo

Siamo Fiori è il titolo della nuova campagna di raccolta fondi 
alla quale hanno partecipato più di 40 artisti, designer e sti-

listi (tra cui Emilio Isgrò, Mimmo Paladino, AldoCibic, Michele 
de Lucchi, Marc Sadler, Fabio Novembre) ideando il loro bou-
quet-scultura. L’intera collezione andrà in mostra alla Pinaco-
teca di Brera presso l'Atrio dei Gesuiti, via Brera 28, dal 21 al 
31 ottobre. 
Il fiore ha molti significati e molti sono i valori a esso associati, 
condivisi e vicini a quelli di Sacra Famiglia: fragilità, amore, cura, ricono-
scenza, bellezza e diversità. Le sculture verranno assegnate tramite una 
lotte- ria, e il ricavato sarà devoluto al sostegno di percorsi educativi 
r i - volti a giovani e adulti accolti nei laboratori di terapia occupazionale attraverso 

l’attuazione di programmi individualizzati e metodologie di interven-
to di psico-educazione strutturata. 
Obiettivo delle attività svolte nei laboratori è accrescere l'autono-

mia nei movimenti quotidiani, stimolare le potenzialità attra-
verso specifiche attività guidate che aumentino l'autostima e 
strutturare percorsi di inclusione sociale che stimolino sicu-

rezza nelle relazioni. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Associazione Tam 
Tam, con la curatela di Alessandra Zucchi e Alessandro Guerrie-
ro; lo stesso Guerriero così ha sottolineato l’anima della mostra: 

«La motivazione del dipinto non sta nella sua efficienza, la sua 
realtà consiste tutta nella cura con cui esso viene elaborato, nella 

poesia che esso contiene». 
Info, biglietti e catalogo: rrinaldi@sacrafamiglia.org

In occasione del 125esimo anniversario, Fondazione Sacra 
Famiglia ha organizzato una Lotteria di Beneficenza per 

sostenere le attività abilitative degli ospiti fragili che acco-
glie, assiste e cura ogni giorno. I 50 premi sono stati davvero 
prestigiosi: un grazie di cuore va alle aziende che ci hanno 
sostenuto con le loro donazioni. Si tratta di: Angelini Beauty, 
Cantine Ferrari, Confcommercio Imprese per l'Italia Milano 
Lodi Monza e Brianza, Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano,  Emporio Armani, Etro, Furla, Gruppo Gabel, Ho-
deidah, La Tessitura Calabrese, Miabbono.com, Perfetti Van 
Melle, Promo.Ter, Rancé 1795, Ravensburger, Ray-Ban, Si-
gnorvino, Spectrum Brands Group, Tenuta Montelio, Wella, 
Zini Prodotti Alimentari. 

Alcune delle opere realizzate 
da affermati artisti per Sacra 
Famiglia. Verranno assegnate 
tramite una lotteria ed 
esposte a Brera 
a fine ottobre

Al via una nuova campagna che vede coinvolti 
affermati artisti: i loro bouquet-scultura saranno 
esposti a Brera e assegnati con una lotteria
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SCIENZA

il movimento giusto 
contro la demenza

Un miglioramento non solo fisico – a livello di mobili-
tà, performance e riduzione del dolore – ma anche 
cognitivo, in termini di memoria, fluidità verbale 

e capacità di attenzione: sono questi i principali risultati 
ottenuti da un gruppo di anziani coinvolti in uno studio 
realizzato da Sacra Famiglia per misurare l’impatto di un 
programma combinato tra esercizi fisici secondo il metodo 
APA e attività di stimolazione cognitiva. La ricerca, condotta 
secondo metodi validati e pubblicata dalla rivista scientifica 
americana Sports Injuries & Medicine, ha messo in luce l’im-
portanza di questi interventi - attività motoria combinata 
con training cognitivo – che Fondazione porta avanti con il 
Servizio Salute in Movimento, attivo dal 2012, cui parteci-
pano oltre 150 utenti che frequentano (eccetto nei periodi 
di lockdown) corsi bisettimanali con sedute di gruppo per 
massimo 15 persone.

DUE GRUPPI, ESERCIZI DIVERSI
Scendiamo ora nei dettagli dell’iniziativa, uno studio “in sin-
golo cieco” pubblicato in inglese nel dicembre 2020. Il proget-
to, realizzato con la partnership della Fondazione Cenci Gal-
lingani, è stato condotto nell’arco di tre mesi coinvolgendo 
87 anziani con oltre 60 anni, residenti in comunità e in grado 
di camminare senza aiuto, suddivisi in due gruppi: uno di 
trattamento a Cesano Boscone, presso il Centro Diurno “Villa 
Sormani”, e uno di controllo nella sede di Settimo Milanese. 
Gli utenti di Villa Sormani sono stati sottoposti a diversi tipi 
di esercizi: mobilizzazione e rinforzo muscolare per gli arti 
superiori e inferiori, esercizi di equilibrio statico e dinami-
co, di coordinazione e resistenza muscolare oltre ad attività 
di educazione respiratoria e mobilizzazione toracica dei 
muscoli respiratori. Il gruppo sperimentale è stato inoltre 
sottoposto a training per le competenze cognitive relative 
all’orientamento spazio-temporale, la memoria a breve 
termine e autobiografica, nonché a giochi verbali semantici 
e sequenze prassiche. Il gruppo di controllo è stato invece 
invitato a svolgere esercizi di mobilizzazione generale, equi-
librio statico e dinamico nonché di rinforzo dei muscoli an-
tigravitari. Tutti gli anziani hanno frequentato sedute di 75 
minuti l’una per due volte la settimana per il periodo marzo/
maggio 2016, e prima dell’avvio dell’iniziativa sono stati sot-
toposti a una valutazione pre e post attività, somministrata 
durante il primo e l’ultimo appuntamento del percorso. 
La valutazione di partenza è stata sia clinica, da parte di un 
medico che ha verificato l’idoneità a svolgere l’attività fisica 

Registrato un «miglioramento delle capacità cognitive» in un gruppo di anziani dopo un 
programma combinato di esercizi fisici APA e attività di stimolazione mirate. I risultati 
della ricerca, cui ha partecipato anche Fabrizio Pregliasco, pubblicati su una rivista USA

UNO STUDIO SCIENTIFICO DI SACRA FAMIGLIA SUI BENEFICI DELL'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

Sacra Famiglia
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Gli autori
prevista, sia realizzata attraverso diversi test: 
uno  teso a valutare l’attività fisica già svolta negli 
ultimi 12 mesi con domande riguardante lo sport, 
il tempo libero e l’attività casalinga (test MBQOA), 
uno per valutare il deterioramento cognitivo lieve 
(MoCA) e due per misurare la capacità funzionale 
residua e il grado di autonomia (Walking Test o 
test del cammino e TUG o test della sedia). Al ter-
mine del programma, i test sono stati ripetuti per 
misurare, appunto, l’impatto avuto dall’attività 
nei due gruppi: quello che si voleva studiare e che 
quindi ha seguito il metodo APA, e l’altro, che svol-
geva la funzione propria di gruppo di controllo. 
Ebbene, i risultati hanno confermato quanto ipo-
tizzato dai nostri ricercatori, non solo per quanto 
riguarda il grado di allenamento fisico raggiunto 
(maggior tolleranza allo sforzo, espressione di 
forza muscolare scheletrica e respiratoria) ma, 
soprattutto, circa il miglioramento e/o manteni-
mento dei vari domini cognitivi come memoria a 
breve e lungo termine, fluidità verbale, capacità 
attentive e la prassia. 

RISULTATI INCORAGGIANTI
«L'esito più innovativo dello studio è stato il mi-
glioramento delle capacità cognitive riscontrato 
dopo il periodo di allenamento in entrambi i 
gruppi, ma con un’evidenza maggiore per il 
gruppo sperimentale», conferma Iride Ghezzi, «il 
che evidenzia l’importanza di comprendere, in 
un programma di APA, esercizi di educazione re-
spiratoria e routine di esercizi motori e cognitivi 
combinati. Nonostante i dati ottenuti necessitino 
di ulteriori conferme», aggiunge, «i risultati sem-
brano incoraggianti». Confrontando i due gruppi 
si evidenziano differenze significative nella ridu-
zione del punteggio nella scala del dolore (VAS), 
con un miglioramento più marcato e statistica-
mente significativo per il gruppo di studio rispetto 
a quello di controllo: si passa rispettivamente da 
un punteggio di 3,1 a uno di 1,6, e da uno di 0,9 a 
0,5. È evidente, inoltre, una differenza tra i valori 
dei 3 test del cammino, della sedia e cognitivo 
MoCA: nel gruppo di studio la capacità di attenzio-
ne è passata da 4,4 a 5,3 al termine dei tre mesi di 
attività, contro un valore stabile a 4,9 riscontrato 
nel gruppo di controllo. 
L'allenamento combinato, sia per i benefici di per-
formance fisiche sia per il mantenimento o il mi-
glioramento delle capacità cognitive, può dunque 
essere una strategia efficace per prevenire o 
ritardare il declino cognitivo nel paziente anzia-
no. «L’arricchimento rappresentato dallo svolgere 
l’attività in gruppo e dalla variabilità delle sedute, 
oltre alla maggiore plasticità cerebrale mediata 
dall’attività fisica, potrebbe essere un fattore pro-
tettivo», conclude Ghezzi. «Questo lavoro, come 
altri, suggerisce l’importanza di mantenere uno 
stile di vita attivo, inteso come buon livello di 
attività fisica svolta in gruppo, e stimoli cognitivi, 
attraverso la partecipazione sociale e interessi 
legati agli hobby e al tempo libero».

Iride Ghezzi
Chinesiologa, 
pedagogista, 
responsabile Servizio 
Salute in Movimento

Gianluca Giardini
Medico geriatra, 
direttore Servizi 
Sanitari e Cure 
Intermedie

Stefano Daverio
Chinesiologo e 
massoterapista
Servizio Salute 
in Movimento

Alessandro Lesmo
Medico internista 
Responsabile 
Cure Intermedie

Fabrizio Pregliasco
Virologo università 
di Milano 
Direttore Sanitario 
IRCCS Galeazzi

via al corso per 
apa-educatori
Sacra Famiglia investe nel benessere 

degli ospiti anche grazie all’APA, che 
Fondazione riconosce quale possibile 
risposta alle patologie croniche 
degenerative che non possono più 
avere una risposta riabilitativa ma 
che rispondono benissimo al giusto 
dosaggio di esercizio fisico. L’APA è 
diventata così da tempo la metodologia 
adottata dal servizio Salute In 
Movimento di Fondazione per varie 
tipologie di utenti in diverse Unità: 
recentemente però si è voluto dare più 
spessore e continuità a questa attività, 
portandola nelle RSD di Cesano Boscone 
e organizzando, a questo scopo, un 
percorso di formazione per educatori.
Il corso – partito a fine maggio con 
lezioni teoriche online in modalità 
asincrona da 3 moduli – vuole essere 
un percorso base e introduttivo, 
proprio perché rivolto a professionalità 
non specifiche del campo motorio 
che devono acquisire un background 
comune su questo specifico metodo. 
L’obiettivo è l’espansione graduale 
del servizio, partendo dalle RSD ma 
in prospettiva portandolo in tutte le 
Unità dove potrebbe essere utilmente 
implementato. «Il corso, che eroga 
crediti ECM, guida l'educatore a 
imparare gli esercizi più idonei 
per le stimolazioni sensoriali e il 
raggiungimento degli obiettivi motori, 
approfondendo dei fondamenti teorici, 
operativi e pratici di questa metodica 
terapeutica», spiega la responsabile 
di Salute in Movimento Iride Ghezzi, 
«per arrivare a programmare 
allenamenti personalizzati mediante 
la stesura di tabelle in relazione all’età 
e alla patologia del soggetto, in totale 
sicurezza». 
Al termine del percorso, previsto per 
novembre 2021, gli educatori saranno 
in grado di condurre - sempre affiancati 
da un professionista chinesiologo 
esperto del movimento - una seduta di 
esercizio fisico adattato con persone 
con disabilità fisiche, cognitive o affette 
da patologie cronico degenerative; 
identificare le controindicazioni 
all’esercizio fisico per patologia, 
paziente e quando l’esercizio è svolto 
scorrettamente; monitorare e valutare 
i risultati ottenuti.
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DALLE SEDI

DAGLI SCHERMI 
AGLI ABBRACCI

Era il 1959 quando Sacra Famiglia approdò sulle 
sponde del lago di Como: acquistò infatti un edifi-

cio a Perledo, a nord di Lecco, per farne la casa delle 
Ancelle, ragazze consacrate con lievi disabilità. La 
casa, in località Campallo, cesserà la propria attività 
nel 1979; nel frattempo, però, era entrata nelle dispo-
nibilità di Sacra Famiglia una delle sue sedi più impo-
nenti e maestose: nel 1965 infatti Furio Cicogna, pre-
sidente del CdA di Sacra Famiglia ed ex presidente di 
Confindustria, dona un grande edificio ottocentesco 
che nasceva come Grand Hotel dalla splendida vista 
lago, nella frazione di Regoledo, a poca distanza dalla 
filiale di Perledo, per poter venire incontro alle nume-
rose domande di ammissione. 
Dopo una fase iniziale in cui venne utilizzata come 
residenza temporanea degli ospiti di Cesano Boscone 
provenienti da reparti in via di ristrutturazione, in 
seguito la struttura ospitò (come del resto fa ancora 
oggi) disabili e anziani. La sede di Regoledo, che conta 
tre edifici minori tra cui Villa Quiete e Villa Teatro, 
negli ultimi anni ha potenziato le attività, offrendo al 
territorio servizi infermieristici e riabilitativi, ambu-
latoriali e domiciliari. 
Un’altra eccellenza del territorio lecchese gestita da 
Sacra Famiglia è la RSA Borsieri, costruita in tempi 
recenti nel quartiere di San Nicolò a Lecco. Sacra 
Famiglia è subentrata alla gestione precedente nel 
2014 per volere del CdA della Fondazione Borsieri, 
proprietaria dell’edificio, che ne riconobbe la profes-
sionalità; oggi rappresenta un punto di riferimento 
nel territorio lecchese per rispondere ai bisogni socio-
assistenziali della popolazione.
Più a nord, in Valtellina, Sacra Famiglia e Casa di Cura 
Ambrosiana dal 2016 collaborano nella gestione di un 
Poliambulatorio a Morbegno (SO).

Gli spiragli si aprono piano piano, con prudenza, come 
quelli di una persiana la mattina di una giornata con 
troppo sole. Gli ospiti della sede di Regoledo - in cui si 

trovano RSA, RSD, una Unità di Cure Intermedie 
e Mini alloggi - hanno iniziato a vedere i loro 
familiari dapprima attraverso il vetro di una 
finestra che dava sul portico. Rigorosamente 
chiusa.  Poi, a fine marzo, grazie a una dona-
zione dello Spi Cgil di Lecco, alla RSA arriva 

una "camera degli abbracci" gonfiabile al 
cui interno gli ospiti hanno potuto incontrare i 

familiari in sicurezza, e un po' più da vicino rispetto alla fine-
stra, un’opportunità di incontro importante per quel conte-
sto, e un momento significativo e commovente.
Con la bella stagione, però, ma soprattutto dopo l'arrivo dei 
vaccini, anche la barriera costituita dalla plastica del gon-
fiabile è caduta: «I parenti degli ospiti finalmente possono 
incontrare i loro cari in presenza, senza ostacoli artificiali», 
spiega il direttore della sede Pierantonio Rizzi. «Ovviamente 
all'esterno e a debita distanza, e solo se muniti di Green Pass; 
ma rispetto a prima la differenza è notevole. Possono perfino 
prendere un caffè insieme...». Il lento ritorno a una quasi nor-
malità è scandito anche da altri ritorni: la celebrazione della 
Messa non più all'esterno ma in salone, pur con tutte le atten-
zioni del caso, e l'attesissimo ritorno dei volontari in strut-
tura, massimo quattro per volta e tutti vaccinati con doppia 
dose. «Abbiamo ripreso anche i nostri pranzi all'aperto, in 
giardino, un nucleo al giorno, senza mescolarsi», conclude 
Rizzi. «Insomma cominciamo a vedere il sole fuori, senza le 
persiane. Speriamo di non doverle richiudere....»

A REGOLEDO SI ACCORCIANO LE DISTANZE
REWIND: LE ORIGINI

Con il Green Pass i familiari incontrano gli ospiti 
all'esterno senza barriere. E tornano i volontari...

QUEL RAMO 
DEL LAGO

passione per la musica di Luana - che sa a memoria tutte le 
canzoni di Laura Pausini - o di Marco - fan sfegatato di Celen-
tano - con il bisogno di silenzio di Angelo; non sempre l’af-
faccendarsi di Stefania tra stendino e lavatrice è accolto con 
favore da Maurizio, che un giorno è di buon umore e l’altro 
vede tutto nero; e per un Fabio che adora scherzare e stare a 
tavola, c’è una Ilaria che ha i suoi tempi, e vanno rispettati. 
Quando però si siedono tutti in cerchio davanti alla porta 
dell'ex fienile, a prendere un po' di fresco nell'ora che pre-
cede il tramonto, sembrano proprio un gruppo di amici che 
si gode l'inizio dell'estate. «Per ogni persona, il momento che 

definisce il proprio abitare autonomo, il “mettere su casa”, 
costituisce una parte fondamentale del proprio progetto 
di vita adulta, tappa importante dello sviluppo personale», 
si legge nella ricerca quantitativa La qualità della vita nelle 
CSS (2017) realizzata da Sacra Famiglia sotto la supervisione 
della dottoressa Monica Conti. «È legato alla costruzione di 
una condizione di "adultità", in un rapporto affettivo e rela-
zionale complesso con altre persone, e nell’interazione con 
l’ambiente e il territorio che stanno intorno». 
La signora con grembiule blu, ovviamente, questo non lo sa. 
Ma con quel «ciao!» fa molto di più di quello che immagina.

CONTINUA DA PAGINA 15
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Loano, un polo "unico" 
in costante crescita

L'idea di dare l’occasione agli ospiti di Sacra Famiglia di 
trascorrere soggiorni rigeneranti al mare era venuta 

a monsignor Moneta già subito dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Un desiderio che venne soddisfatto nel 
1952, con l’apertura di una sede ad Andora (SV): l’insedia-
mento, acquisito dalla famiglia dei marchesi Del Vasto, subì 
poi negli anni diverse ristrutturazioni (di cui la più significa-
tiva è del 2005), e costituisce ancora oggi l’edificio che ospita 
le attività di Sacra Famiglia. Negli anni seguenti viene acqui-
stato un altro immobile sempre ad Andora, più vicino al lito-
rale, oggi identificato come “Andora Mare” mentre la prima 
struttura è conosciuta come “Andora Monte”. 
Qui fino al 1978 risiedono minori disabili e ha sede la scuola 
speciale;  a seguito della riforma scolastica, che di fatto abo-
lisce le scuole speciali, la struttura di Andora diventa punto 
di riferimento per i soggetti adulti con disabilità. In anni 
più recenti vi sorge un Centro Diurno per disabili e si svi-
luppa un servizio di fisioterapia a domicilio, mentre i sog-
giorni estivi proseguono con successo ininterrotto ad Andora 

Tra le tre sedi della Liguria, quella 
di Loano rappresenta sicura-
mente un unicum per Sacra 

Famiglia: «È un Polo che 
riunisce in sé una strut-

tura di degenza riabi-
litativa, con pazienti  
dimessi dagli ospe-
dali per  patologie 

ortopediche  o neuro-
logiche, e una Residenza 

Protetta che accoglie anziani autosuffi-
cienti e non autosufficienti che necessi-
tano di prestazioni di lungo-assistenza 

LIGURIA: SACRA FAMIGLIA DIVENTA PUNTO DI RIFERIMENTO REGIONALE

La struttura riunisce in sé degenza riabilitativa, con pazienti  dimessi dagli ospedali per  patologie 
ortopediche o neurologiche, e una Rsa che accoglie anziani autosufficienti e non autosufficienti

REWIND: LE ORIGINI

MOLTO PIÙ DI UNA 
«COLONIA MARINA»

Mare  e si aprono a 
gruppi esterni a Fonda-
zione, anche grazie alla 
presenza di una spiaggia 
privata. Nel 2002, è inau-
gurata una struttura ria-
bilitativa residenziale, 
la Comunità Alloggio di 
via S. Ambrogio “Villa 
Tebaldi”. 
L’attività di Sacra Fami-
glia in Liguria si amplia 
con la gestione, nel 1999, 
del Centro di Riabilita-
zione per disabili “La 
Marinella” nel Comune 
di Pietra Ligure, mentre è del 2006 l'acquisizione del Centro 
Monsignor Pogliani di Loano, fondato dalle suore della Pre-
sentazione nel 1932. Il Centro consta di una Residenza Pro-
tetta sociosanitaria residenziale e di un Presidio di Riabi-
litazione extraospedaliera. La residenza accoglie anziani 
autosufficienti e non, che non necessitano di specifiche pre-
stazioni ospedaliere; eroga prestazioni di lungo assistenza 
per patologie cronicizzate, con cure sanitarie di medicina 
generale, mantenimento e recupero dell’autonomia. Il Pre-
sidio offre servizi di riabilitazione intensiva nell’area ortope-
dica e neurologica, oltre a visite fisiatriche e pneumologiche. 

con cure mediche, infermieristiche e 
riabilitative», spiega il direttore Albino 
Accame. «Anche grazie a questo tipo di 
offerta siamo cresciuti molto sia in ter-
mini di posti letto che di collaborazioni 
sul territorio». Tra gli esempi di colla-
borazione, uno dei più significativi è 
l'intesa siglata con la Regione Liguria, 
che a inizio emergenza doveva trovare 
spazi che facessero da centrale opera-
tiva per la distribuzione dei DPI alle 
strutture del territorio della propria 
Asl di appartenenza. Fondazione Sacra 
Famiglia è stata uno dei primi enti 

a proporsi e così da più di un anno il 
magazzino regionale di Loano è punto 
di riferimento per la raccolta dei dispo-
sitivi, la preparazione e la distribu-
zione dei DPI agli enti gestori di Asl 2 
savonese (circa 70 strutture). Il mate-
riale viene inviato e stoccato nella 
sede, dove ogni due venerdì il perso-
nale delle  strutture si reca per ritirare 
i DPI. Sacra Famiglia è anche incaricata 
di rendicontare la distribuzione alla 
Regione: un riconoscimento impor-
tante del ruolo di Fondazione nel con-
testo del settore socio-sanitario ligure.
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STORIA

Quasi 100 anni, ma 
continua a innovare

LE SEDI VARESINE: SACRA FAMIGLIA È QUI DAL 1926

La sede di Varese Casbeno con Blu Home, e quella di Cocquio 
Trevisago con i Borghi per l'Abitare ospitano alcuni progetti 
all'avanguardia di Fondazione. Così la storia incontra la modernità

REWIND: LE ORIGINI

Le «sedi varesine» di Sacra Famiglia si trovano in tre luoghi diversi: Coc-
quio Trevisago, Castronno e Varese Casbeno. La prima a vedere la luce fu, 

nel lontano 1926, la sede di Cocquio, ospitata in una villa che la Società Uma-
nitaria vendette all'allora presidente don Luigi Moneta, presto affiancata da 
un'altra dimora signorile donata dalla famiglia Donini. Le case divennero 
quindi due: la “Villa Sacra Famiglia”, dove trascorrevano le vacanze estive 
gli ospiti di Cesano, e “la Madonnina”, dove erano ospitate bambine «gracili 
di salute». La prima casa di Cocquio vide tra l'altro la nascita dell'ordine delle 
Ancelle, ragazze che avevano espresso un desiderio di vocazione religiosa e 
che Moneta scelse e inviò in quel luogo dove, dopo un corso di esercizi spiri-
tuali, fecero i voti di castità, povertà, obbedienza. 
Un ulteriore edificio sorse nel 1968 e vi venne trasferito, da Cesano Boscone, 
il settore elementare femminile. Molti cambiamenti anche edilizi sono inter-
venuti da allora ai giorni nostri, soprattutto con la costruzione della nuova 
Residenza Sanitaria per Disabili intitolata a monsignor Pogliani, tanto è vero 
che oggi la sede è una delle più grandi di Fondazione dopo Cesano Boscone. 
A Castronno, nel 2014 la Fondazione Aletti Beccalli Mosca affida in gestione 
a Sacra Famiglia due residenze per anziani - Villa Magnolia e Villa Mosca - 
siglando una collaborazione che ha portato a migliorare i servizi e ampliare 
i posti a disposizione. Villa Magnolia, struttura composta da più unità abi-
tative indipendenti, ospita anziani con fragilità sociali che scelgono la resi-
denza come proprio domicilio; Villa Mosca, arredata interamente con mobili 
di pregio di inizio '900, anch'essa adibita a residenza per anziani, oggi è 

dedicata all’accoglienza di sacerdoti. A Varese 
Casbeno, nel 2008 Sacra Famiglia affitta l'ex 
sede del Cottolengo e nel 2014 apre Villa Giu-
ditta, comunità educativa per minori. Nel 2016 
Fondazione acquisisce la proprietà della sede, e 
nel 2017 attiva il progetto Blu Lab, in collabora-
zione con l’associazione SpazioBLU, destinato ad 
adulti e minori con autismo. Nel 2020 si inaugu-
rano i 4 appartamenti didattici per l'autismo Blu 
Home (vedi pag. 26).

LA BELLA VILLA PER      
«BAMBINE GRACILI»

Da territorio "storico" a polo di 
innovazione: è questa la para-
bola compiuta dalle sedi vare-

sine: tre strutture molto diverse tra 
loro (vedi box) che hanno saputo 
offrire soluzioni per differenti tipo-
logie di utenti. Le novità degli ultimi 
anni sono sorte sicuramente a Varese 
Casbeno: qui infatti sono aperti dal 
2020 - ma operativi da pochi mesi, 
causa Covid - gli appartamenti didattici 
per l'autismo Blu Home, un progetto 
unico in Europa, ideato per ospitare 
interi nuclei familiari per un periodo 
di tempo limitato. Arredati con accor-
gimenti autism-friendly e provvisti di 
strumenti di domotica, sono apparta-
menti dotati di un sistema di videore-
gistrazione da remoto per monitorare, 
ascoltare e capire i comportamenti di 
genitori e figli con autismo, per correg-
gere eventuali errori e suggerire stra-
tegie alternative per intervenire sui 
comportamenti disadattivi. L’obiettivo 
è quello di far acquisire sia al bambino 
sia ai genitori e ai fratelli abilità, com-
petenze e nuove abitudini positive da 
mettere in pratica nella vita di tutti i 
giorni. A oggi alcune famiglie sono già 
state ospiti di Blu Home, e molte altre 
sono in lista d'attesa per entrare. 
Altra recente iniziativa nei territori 
varesini ha riguardato Cocquio Trevi-
sago, dove è stato realizzato uno dei 
due Borghi per l'Abitare, il social hou-
sing targato Sacra Famiglia. In 7 bilo-
cali, con 2 posti letto ciascuno, possono 
essere ospitate persone che necessi-
tano di un minimo soste-
gno per la gestione della 
vita quotidiana, ma desi-
derano vivere in un luogo 
che garantisca la socia-
lizzazione, evitando il 
ricorso a strutture resi-
denziali (RSA o RSD). 

Sacra Famiglia
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«NOI CI
SIAMO»

INTRA: VICINANZA AL TERRITORIO

Nei mesi della pandemia è continuato 
l'impegno degli operatori e si è 
rinsaldato il rapporto con le famiglie.    
Al via come ogni estate «Camp Edu»

Un lavoro costante per continuare a 
porsi come realtà che sta sul territorio 
a 360 gradi: è quanto mettono in campo 

gli operatori della sede di Intra 
(VB), sul Lago Maggiore, che 

ospita 150 tra anziani, disa-
bili e richiedenti asilo, oltre a 
offrire un ambulatorio di ria-
bilitazione e servizi domici-

liari. «Siamo parte attiva della 
comunità, cercando di rispondere 

a tanti tipi di bisogni in un'ottica di filiera dei 
servizi», spiega la direttrice, Nadia Bazzi. Qui la 
pandemia non ha inciso troppo, per fortuna, dal 
punto di vista del contagio ma ha sicuramente 
contribuito a cambiare diversi aspetti organiz-
zativi e anche di rapporto con i familiari. «Il 
nostro impegno a collaborare con le famiglie e 
a essere sempre aperti e trasparenti è stato sfi-
dato dalle chiusure imposte dalla pandemia», 
spiega Bazzi, «ma noi abbiamo risposto poten-
ziando la formazione e diventando molto crea-
tivi nell'uso delle tecnologie. Le visite, che oggi 
si svolgono sempre alla presenza degli opera-
tori, sono state l'occasione per rinsaldare il dia-
logo e rafforzare il rapporto di fiducia che, devo 
dire, non è mai venuto meno anche nei mesi più 
difficili». E come ogni estate, a giugno a Intra è 
partito «Camp Edu», campus estivo dedicato a 
bambini con disturbo dello spettro autistico in 
collaborazione con diverse realtà del territorio.

REWIND: LE ORIGINI

Era un inverno triste di guerra quello del 1940, quando due Suore 
di Maria Bambina e alcune giovani disabili sfollate da Cesano 

Boscone in seguito ai bombardamenti trovarono sistemazione a Intra 
(VB), in un complesso indu-
striale dismesso inserito in un 
bel parco. Sacra Famiglia supe-
rava così per la prima volta i 
confini lombardi: in pochi mesi 
la filiale cominciò a dare ospita-
lità agli anziani del circondario. 
Negli ultimi, difficili anni di 
guerra la filiale fu teatro di 
eventi drammatici: trovandosi 
sulla strada che conduceva al 
Piancavallo, via per la Svizzera, 
fu teatro di scontri tra truppe 
tedesche e fuggiaschi, avvenuti 
proprio nel giardino dell’ospi-
zio. Nel primo bollettino di Sacra 
Famiglia pubblicato dopo la Liberazione, si parla anche del grande 
impegno della superiora, suor Giuseppina Mauri, a parlamentare con 
le diverse parti per tenere il più possibile i ricoverati al riparo dalle 
sparatorie. Scrisse monsignor Moneta, senza entrare nei dettagli, che 
le suore avrebbero protetto persone scampate a «una persecuzione 
crudele che le cercava a morte». 
Finita la guerra e archiviati i suoi strascichi, gli anni successivi vedono 
ampliarsi rapidamente la ricettività della filiale: nel 1980 a Intra si 
trovano poco meno di 200 persone, tra disabili e anziani, e proprio 
in questo decennio vengono realizzati cospicui interventi di ristrut-
turazione e adeguamento: vengono riadattati, ristrutturati o costruiti 
ex-novo altri edifici a ridosso dei primi, e si decide di accogliere nella 
struttura anche persone disabili. 
Gli anni '90 e 2000 vedono la sede di Intra aprirsi al territorio e acco-
gliere un crescente numero di volontari (provenienti da parrocchie, 
gruppi scout e associazioni locali) oltre a organizzare una serie di 
incontri, feste, gite e uscite anche fuori regione (Firenze, Assisi, Valle 
d'Aosta) per offrire l'occasione agli ospiti di sperimentare nuove auto-
nomie. Nel 1997 è inaugurato l'Auditorium ad anfiteatro da 150 posti. 
Un'altra tappa della storia di questa sede è datata 2009, quando 
viene completato e inaugurato il nuovo reparto San Giuseppe, edifi-
cio di nuova costruzione, che comprende una RAF – Residenza Assi-
stenziale Flessibile per persone disabili adulte, una RSA e un Centro 
diurno per disabili. L'opera ha consentito di ristrutturare il reparto 
Santa Maria Bambina, edificio storico soggetto alla tutela delle Belle 
Arti, che oggi ospita una RSA. 
Nel 2014 la sede di Intra ha aperto le porte anche ad alcuni profughi, 
per un totale di circa 40 posti; il reparto San Domenico è stato trasfor-
mato in Unità per la riabilitazione post-ospedaliera con 20 posti letto. 
La sede di Intra ha inaugurato anche percorsi di ricoveri di sollievo, 
formula specifica di degenza temporanea per sostenere la persona 
fragile e la sua famiglia, ed è attiva nel settore dell'autismo ospitando 
ogni estate Camp Edu (vedi a fianco).

1940: UN DIFFICILE  
INVERNO DI GUERRA
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DALLE SEDI

PRONTI PER LA FINE 
DELL'EMERGENZA

INZAGO: I FRUTTI INASPETTATI DELL'ISOLAMENTO FANNO GUARDARE AVANTI

Una delle sedi più proiettate verso l'esterno ha vissuto (e vive ancora) mesi di chiusura, 
ma gli ospiti hanno sentito più che mai il calore e il sostegno di famiglie e volontari

REWIND: LE ORIGINI

La RSD Simona Sorge di Inzago ha iniziato le attività  nel 
2009 quando Sacra Famiglia è stata chiamata a collabo-

rare con la Fondazione LISM (Lega Italiana Sclerosi Multi-
pla) alla realizzazione e gestione di una struttura dedicata 
ai malati di Sclerosi Multipla e patologie affini, nata con l’in-
tento di farsi carico delle situazioni di disagio di persone 
adulte con disabilità fisica. 
La struttura, dotata di 40 posti, è diventata negli anni punto 
di riferimento per le disabilità complesse e ha ampliato il 
proprio bacino di utenza, accogliendo oggi anche persone 
affette da altre patologie degenerative (Corea di Hungtin-
ton, malattie del motoneurone, SLA), esiti di traumi cranio 
encefalici, accidenti cerebrovascolari o tetraparesi spasti-
che, tutte in condizioni di non autosufficienza che richie-
dono prestazioni personalizzate di cura, assistenza e riabi-
litazione di mantenimento. 
Circa tre anni dopo l’apertura della RSD è emersa nel ter-
ritorio di Inzago, a seguito di una mappatura dei bisogni, 

«Del periodo pre-Covid 
mi manca tanto, quasi 
tutto: rimpiango perfino i 

rumori, la confusione, 
gli assembramenti alla 
macchina del caffè»: 
sorride Valentina 
Siddi, direttrice della 
sede di Inzago (MI) 

dove vivono persone 
con disabilità complesse e 

per questo particolarmente fragili. Per 
loro l'isolamento dovuto alla necessità 
di proteggerli dal contagio non è finito, 
e pur comprendendone le ragioni, la 
circostanza pesa: basti pensare che da 
Inzago sono passati, in dieci anni, oltre 

LA COMPLESSITÀ 
NON CI FA PAURA

l’esigenza di attivare posti di hospice per malati termi-
nali, con una specializzazione nelle cure palliative. L’ATS 
Città  Metropolitana di Milano scelse dunque questa sede 
per dare risposta a queste necessità; sistemata una parte 
della struttura immobiliare, sono stati richiesti e otte-
nuti i relativi accreditamenti, e nel dicembre 2013 ha ini-
ziato la propria attività l’Hospice Sacra Famiglia di Inzago, 
dedicata all’accoglienza di 9 pazienti affetti da malattie ad 
andamento irreversibile non assistibili presso il domicilio. 
Obiettivo della struttura è accompagnare la persona e la sua 
famiglia nell’ultima fase della vita, nel pieno rispetto della 
sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio 
fisico e psichico.
Nel 2017 l’intera struttura è stata acquisita da Sacra Fami-
glia a seguito della liquidazione della Fondazione LISM, per 
garantire la continuità del servizio a utenti e famiglie, oltre 
ai posti di lavoro del personale. La decisione di acquisto ha 
risposto, inoltre, alla presa coscienza di un radicamento sul 
territorio che è in costante crescita, anche grazie alle tante 
attività che hanno sempre visto il coinvolgimento di ospiti 
e cittadinanza. Un esempio sono le iniziative teatrali (con la 
compagnia de Gli Scarrozzati) e musicali, che oggi si sono 
spostate online: gli ospiti di Inzago sono i protagonisti del 
programma "Spritz... iamo musica", registrato in sede, in 
onda ogni mercoledì alle 12 su Radio Cernusco Stereo.

100 personaggi noti (attori, cabaretti-
sti, cantanti) e vi si svolgevano attività 
di pet therapy, clown e teatro terapia, 
oltre a vacanze, uscite culturali e per-
fino cooking show... 
«L'elemento positivo che traggo da 
questo anno e mezzo», riflette Siddi, 

«è che è aumentata la fiducia da parte 
delle famiglie, che si sono affidate a 
noi ancora più di prima: basti pensare 
che non abbiamo avuto nessuna dimis-
sione per paura del Covid. Abbiamo 
sentito molto il loro costante sostegno, 
anche attraverso mail e telefonate. 
Inoltre negli ultimi tempi sono stati 
accolti tre nuovi ospiti, per decisione 
di famiglie che, di fatto, non avevano 
avuto la possibilità di conoscerci di 
persona. Ancora, si sono fidate di noi. 
Tutto questo mi porta a pensare che», 
è la conclusione, «quando finalmente 
riapriremo alla fine dell'emergenza, la 
ripartenza sarà tutta da vivere, ricca di 
incontri, solidarietà ed entusiasmo».
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L'albero dei ricordi 
e la fermata del bus

SETTIMO MILANESE: APRONO DUE NUOVI NUCLEI ALZHEIMER

Sono alcuni degli "spazi familiari" allestiti all'interno delle due unità dedicate a 
pazienti con demenza. Best practice per rasserenare gli ospiti e ridurre l'ansia

REWIND: LE ORIGINI

Non fu opera del caso la data per l’apertura della 
nuova sede di Sacra Famiglia a Settimo Milanese: 

i primi ospiti con disabilità, provenienti da Cesano 
Boscone, fecero  il loro ingresso l’11 febbraio 2008, Gior-
nata internazionale del malato. Da allora sono tanti i 
servizi attivati nella sede: nel 2013 ha preso avvio il 
progetto dell’Attività Fisica Adattata (APA) e nel 2014 è 
stato aperto l’Alzheimer Cafè di Fondazione Sacra Fami-
glia, luogo di incontro tra persone affette da Alzheimer 
o altro tipo di demenza e i loro caregiver (famigliari, 
badanti, ecc.): collocato presso l’oratorio San Giorgio di 
Seguro di Settimo, è un luogo dove i malati, insieme al 
personale, vengono coinvolti in esercizi mirati (stimo-
lazione cognitiva, attività manuali espressive e crea-
tive, attività motoria, uscite quando possibile), mentre 
familiari e caregiver hanno la 
possibilità, con l’aiuto di specia-
listi, di approfondire temi legati 
alla malattia, ricevere informa-
zioni sulla gestione del paziente 
e sull’accesso ai servizi territo-
riali. Sempre nel 2014 ha preso 
avvio l’attività di RSA Aperta, 
che consente di ottenere il sup-
porto di professionisti diret-
tamente presso il domicilio 
del richiedente o nelle RSA di 
Fondazione. 

PRENDIAMO UN 
CAFFÈ INSIEME?

La sede di Settimo Milanese ha potenziato la risposta 
ai bisogni degli anziani con l'apertura di 2 Nuclei per 
pazienti con Alzheimer, circondati da un giardino pro-

tetto. Il progetto, reso possibile grazie al soste-
gno di Fondazione Comunitaria Nord Milano 

e Banca del Monte di Lombardia, punta a 
gestire meglio il disturbo del comporta-
mento negli ospiti con Alzheimer grazie a 
tecnologie e arredi che favoriscano il rilas-

samento, l’esplorazione degli ambienti e le 
relazioni interpersonali. «I 40 ospiti dei nuclei 

Alzheimer e i loro familiari vedranno migliorata la propria 
relazione e il proprio benessere grazie alle innovazioni che 
abbiamo introdotto», commenta il direttore di Settimo Marco 
Arosio. «Considerando che intorno a un malato di Alzheimer 
si muovono mediamente almeno 2-3 persone della rete fami-
liare, si può stimare un impatto su almeno 100 familiari».
Tra le innovazioni cui si riferisce Arosio ci sono dispositivi 
tecnologici, come tablet con cornette telefoniche, per favo-
rire la comunicazione con l'esterno, e interfoni per poter 
comunicare attraverso una parete di protezione; verrà inol-
tre installata una Smart TV per trasmettere iniziative di 
intrattenimento realizzate dai volontari e operatori di Sacra 
Famiglia. I nuclei Alzheimer sono dotati di letti speciali (per 
altezza e possibilità di cambiare la seduta), con sensori di 
alzata per evitare la costrizione delle sponde; pareti di occul-
tamento per rendere più sicuro l'ambiente, carrello senso-
riale e immagine di una fermata dell'autobus per promuo-
vere l'esplorazione degli ambienti e il mantenimento delle 
capacità residue. «Si tratta di miglioramenti non obbliga-
tori per le RSA con nuclei Alzheimer», precisa Arosio, «ma 
che rappresentano delle best practices: piccoli accorgimenti 
che possono portare enormi benefici». Per esempio, l'occul-
tamento delle porte impedisce all'ospite di individuarle e 

cercare di uscire; l'allestimento di spazi fami-
liari (come una fermata dell'autobus, un'edicola, 
un'area fasciatoio per doll therapy, un angolo 
pittura...) genera ricordi positivi distraendo e 
intrattenendo l'ospite che riduce così il wan-
dering, ovvero il "vagabondaggio" presente in 
circa l'80% dei pazienti con Alzheimer. «Tutti gli 
operatori dei nuclei sono formati con il metodo 
dell'approccio capacitante», conclude il diret-
tore, «un superamento del tradizionale assisten-
zialismo che parte dall’osservazione e dall’a-
scolto dell’anziano per creare una "convivenza 
felice" tra le persone».
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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

POSTA

Gentile dottor Lesmo,
Rientrato a casa da pochi giorni dall'Unità di Cure Interme-
die San Luigi, desidero ringraziare innanzitutto per le gentili 
parole che ha espresso nei miei confronti, e che mia moglie 
mi ha riportato. Secondariamente ringrazio tutti per tutte le 
attenzioni e le cortesie usatemi durante mio soggiorno nella 
vostra struttura. Muoversi in un appartamento con le gambe 
a mezzo servizio è dura, ma non dispero. Continuo con gli 
esercizi che i bravissimi responsabili della palestra mi hanno 
prescritto. La terrò informata. Grazie ancora di tutto e un 
cordiale saluto a tutto il personale

Giorgio R.

GRAZIE PER LE GENTILI PAROLE...   
E GLI ESERCIZI PER LE GAMBE!

Pubblichiamo le mail arrivate dalle prime famiglie ospiti di Blu 
Home, gli appartamenti didattici della sede di Varese pensati 
per le famiglie di bambini e ragazzi con autismo. 
Info: tel. 0332.327911, bluhomesacrafamiglia.it

Avremmo voluto scrivervi immediatamente, appena rientra-
ti, ma ci è sembrato giusto prenderci questi due giorni ap-
pena passati, per elaborare questa esperienza unica! Siamo 
arrivati a casa con la consapevolezza di essere due genitori 
capaci. Abbiamo una carica emotiva e produttiva che non ci 
abbandona e che sfrutteremo il più possibile. Una cosa vor-
remmo dirvi: il contatto via radio non è stato, per noi, solo 
svolgere il compito assegnato. È stato un grande rinforzo per 
me e Valerio! Sentirsi dire «brava mamma», «complimenti 
papà» ci ha permesso ogni giorno di voler sempre più indos-
sare le cuffie, per apprendere, ascoltare imparare e agire. 
In Blu Home non ti stanchi perché non hai voglia di stancar-
ti. In Blu Home arrivi quasi terrorizzato dalle telecamere e 
dall'idea di doverti mettere a nudo (non in tutti i sensi)... ma 
in Blu Home perdi quella sensazione di non riuscire, di non 
essere in grado. In Blu Home scopri lati nuovi della tua fami-
glia! In Blu Home abbiamo trovato un'equipe di professio-
nisti, un gruppo di persone con un grande cuore... E noi, un 
pezzo del nostro ce lo abbiamo lasciato. Vi sembrerà strano, 
ma siete sempre con noi!  

Samantha, Valerio, Alice, Matilde

A Sacra Famiglia va il nostro più profondo ringraziamento 
per averci ospitato. Abbiamo vissuto una esperienza intensa. 
Un contesto di fiducia ed empatia per aprirsi tra noi come 
coppia e famiglia, e un momento forte per il nostro, e vostro, 
Francesco. Ci avete dato obiettivi e attrezzi per l’ora-adesso 
e una visione per un futuro, sempre pieno di domande pe-
santi, ma che da Varese in poi farà meno paura. Un evento 
costitutivo. Un punto di partenza per la nostra famiglia. 
Vorremmo ringraziare tutta la vostra grandiosa équipe. Pro-
fessionisti, psicologi, educatori, formatori, terapisti. A nostra 
disposizione e al lavoro per noi e con noi! Una condivisione 
che ci commuove e ci incoraggia. Persone incredibili! E il 
dono inestimabile della dottoressa Adriana Campi, che con 
preparazione, cuore, tecnica, cura, pazienza e rispetto ci 
trasmette la cosa più importante: non siamo soli e solo uniti 
si cresce. Un grazie grande e una riconoscenza infinita per 
l'esperienza che ci avete donato. 

Carolina e Stefano C.

BLU HOME, LE PRIME FAMIGLIE CI 
SCRIVONO: «ESPERIENZA UNICA» 

Gentilissimi,
Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per quel-
lo che avete fatto a livello medico, assistenziale, sanitario ma 
soprattutto a livello umano, con tatto e sensibilità. Presso la 
vostra struttura di Settimo Milanese mia mamma non è stata 
semplicemente una degente e una paziente, sebbene lo fosse, 
ma soprattutto una persona della vostra famiglia, trattata con 
attenzione e amore. Grazie alla vostra alta professionalità ha 
potuto dimenticare le sue fragilità e appoggiarsi sulla vostra 
umanità per sentirsi autenticamente e profondamente una 
persona. Come sottolineava Benedetto XVI in visita pastorale 
al Policlinico San Matteo: «Il mio vivo auspicio è che al ne-
cessario progresso scientifico e tecnologico si accompagni 
costantemente la coscienza di promuovere, insieme con il 
bene del malato, anche quei valori fondamentali come il ri-
spetto e la difesa della vita in ogni sua fase, dai quali dipende 
la qualità autenticamente umana di una convivenza». Sarete 
sempre nel suo cuore, ma in particolare nelle sue preghiere a 
cui accompagno la mia infinita stima e il mio affetto. 

Vincenzo C.

NON UNA SEMPLICE PAZIENTE, MA UNA 
PERSONA TRATTATA CON AMORE

Sacra Famiglia
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COME SOSTENERCI

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
presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano
piazza San Fedele n. 4, 20121
IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304

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

CONTANTI O ASSEGNI NON TRASFERIBILI presso la sede  
p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone (MI), sportello di cassa.

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

PRIVACY
La tua donazione ti permette di avere agevolazioni fiscali. Fondazione Istituto Sacra 

Famiglia è infatti una ONLUS: le tue donazioni sono dunque deducibili o detraibili 

secondo le normative vigenti (D.lgs. 460/97). 

Se sei una persona fisica hai tre possibilità (alternative): 

1. detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino a un massimo di 

erogazione di 30.000 euro annui (art.15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86); 

2. detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 

erogazione di 30.000 euro annui (art. 83 D.Lgs. 117/17); - dedurre dal tuo reddito 

le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del 

reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro 

annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005);

3. dedurre dal tuo reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore 

al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 

917/86). Conserva la ricevuta del versamento (se utilizzi il conto corrente postale) 

o l’estratto conto (se doni con carta di credito, bonifico o RID)

DOVE TROVARCI
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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INNO
ALLA VITA.
SEMPRE.

CHIAMA
per avere un
parere legale
02 456.77.701

SÌ, DESIDERO RICEVERE LA GUIDA GRATUITA
“FARE TESTAMENTO”
Compila e invia in busta chiusa a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
Piazza Moneta, 1 - 20090 Cesano Boscone - MI

Inviando il coupon acconsento al trattamento dei miei dati esclusivamente

Nome

Cognome

Indirizzo

Cell.

E-mail

SCARICA
la pratica guida online
sostieni.sacrafamiglia.org/ 
lascito-testamentario/

RICHIEDI
informazioni
con questo
coupon

Sopratutto, garantiamo qualità della vita. Sempre

Perché dal 1896 assicuriamo ogi giorno cura, assistenza e accoglienza 
a bambini, adulti e anziani con fragilità e disabilità fisiche, psichiche e 
disturbi del comportamento

Il tuo lascito a Fondazione Sacra Famiglia
diventa vita per i più fragili.


