
 
 HOME 
 MIA VIDEO 
 CHI SIAMO 
 CONTATTI 
 LOGIN ABBONATI 

 

HOMEMILANO FA BENE#Milanofabene: azioni, notizie solidali e iniziative in città dal mondo del 
Terzo Settore 

#Milanofabene: azioni, notizie solidali e 
iniziative in città dal mondo del Terzo 
Settore 
26 Marzo 2022 redazione Milano fa bene 0 

 

Su Mianews, uno speciale settimanale dedicato alla comunicazione e all’informazione sul terzo settore a Milano e 
Lombardia, realizzato in collaborazione con l’agenzia ‘Le Acrobate – Idee parole comunicazione’. Tra gli 
argomenti, le campagne, gli incontri, i progetti e gli appuntamenti di grandi e piccole associazioni, fondazioni, 
gruppi organizzati al servizio della promozione sociale e della solidarietà per raccontare un settore tra i più 
importanti e dinamici del territorio. 

Fondazione Sacra Famiglia: open day per cura anziani 

Primo appuntamento oggi sabato 26 marzo e secondo sabato 9 aprile (dalle 9.30 alle 12.30) con 
l’iniziativa “porte aperte” del Centro diurno di Villa Sormani a Cesano Boscone della Fondazione Sacra 
Famiglia per far conoscere i servizi di assistenza, cura e accoglienza dedicati alle persone anziane e 



fragili. Punto di riferimento sul territorio per le demenze e l’Alzheimer, il Centro propone durante questi 
open day un “percorso esperienziale” per permettere all’anziano e al familiare o caregiver di conoscere 
la vita quotidiana all’interno degli spazi. 
“Con l’avanzare degli anni possono venire meno le capacità motorie, insorgere problemi cognitivi, 
essere diagnosticate demenze, le relazioni con il mondo esterno e con gli altri possono diventare 
sempre più difficili. Solitudine e disorientamento minacciano la vita della persona anziana ma anche 
quella della sua famiglia, che non sempre sa come sostenere e gestire la situazione” spiega Silvia 
Buttaboni, direttore dei servizi per anziani della Fondazione. “Attraverso questa iniziativa vogliamo far 
conoscere alle famiglie del territorio i servizi del Centro Diurno Villa Sormani, che risponde a queste 
esigenze accogliendo persone anziane che hanno bisogno di trascorrere la loro giornata in un 
ambiente protetto e capacitante, assistiti con professionalità”. 
Nelle due date indicate saranno a disposizione anche un terapista occupazionale e un chinesiologo che 
eseguiranno una prima valutazione cognitiva e motoria per individuare le specifiche necessità di 
assistenza e cura della persona anziana. È necessario prenotare questa consulenza gratuita al numero 
366-6325945. 

 


